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Introducción  

Se ha elegido, para la traducción, una obra literaria porque se quería afrontar los 

problemas que este tipo de texto puede plantear a la hora de traducir. La obra que quise 

traducir puede ser calificada como una reflexión sobre el papel de la mujer durante los 

primeros años del franquismo: aún más, una reflexión sobre cómo la sociedad y las 

propias leyes (escritas y no escritas) modelaron una generación de mujeres que alcanzó 

la edad adulta durante la posguerra. La autora, como muchas de las mujeres nacidas en 

aquel periodo, fue educada durante los primeros años del franquismo, con lo que ello 

suponía, y sobre esto reflexiona y dilucida durante todas las páginas del libro: desde la 

soltería o no de la mujer, pasando por el seno familiar, hasta la dependencia de la mujer 

del hombre. A base de recuerdos personales y de una buena cantidad de recortes de 

revistas, diarios y libros de la época, la autora toca todos los temas de una manera muy 

intimista y detallada. Mi trabajo se compone de cuatro capítulos: en el primero hago una 

breve presentación de la autora y del periodo en que vivió, desde un punto de vista 

histórico y literario; en el segundo se trata una perspectiva general sobre lo que es la 

traducción a través de los aportes de diferentes teóricos, considerando que la tarea de la 

traducción no consiste simplemente en la transposición de las palabras de una lengua a 

otra, sino en muchos otros factores que se deben considerar durante el proceso traductivo, 

e incluso antes. En el mismo capítulo se comentan también los problemas teóricos que la 

traducción puede plantear, reflexionando sobre temas como la traducción libre y la 

traducción literal, el concepto de equivalencia y el «problema de la fidelidad». En el tercer 

capítulo se desarrolla un análisis profundizado del prototexto: además se comenta el estilo 

utilizado por la autora, el cual, a nuestro parecer, debe ser respetado lo más posible a la 

hora de traducir, compatiblemente con las propiedades lingüísticas que caracterizan a los 

dos idiomas, es decir, español e italiano. En este capítulo, se analizan también los realia, 

o culturemas, que aparecen y se justifican las posibilidades de traducción que se han 

propuesto, e incluso los problemas prácticos que se han encontrado en la traducción de 

los once capítulos del texto de Martín Gaite. De hecho durante la elaboración de la 

traducción han surgido muchos problemas de naturaleza diferente. Entre estos, los 

problemas relacionados con el léxico y las relativas dificultades para encontrar las 

palabras más adecuadas en italiano, sobre todo en lo que concierne a los términos ligados 

a la cultura española y a su fraseología, y además, aquellos problemas debidos a la 
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decisión de reproducir el mismo lenguaje coloquial utilizado por el autor del texto 

original. Otros problemas que se han afrontado están relacionadas con el aspecto 

lingüístico. En este caso se comentan algunas diferencias relevantes que existen entre 

español e italiano y las soluciones que se han sugerido para aquellos casos donde no es 

posible encontrar correspondientes en la lengua de llegada. 
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Capítulo 1: La autora y su época 

1.1 Biografia  

Carmen Martín Gaite nació el 8 de diciembre de 1925 en Salamanca, segunda y última 

hija de José Martín López y María Gaite Veloso. Ni Carmen ni su hermana Ana fueron a 

la escuela, por decisión de sus padres que quisieron educarlas en casa. En 1936 empezó 

sus estudios de bachillerato en Salamanca, donde tuvo como profesores a Rafael Lapesa 

y Salvador Fernández Ramírez, considerados los impulsores de su vocación literaria. En 

1943 inició la licenciatura de Filología Románica en la Universidad de Salamanca, y entre 

sus compañeros de cursos se encuentran los futuros escritores Augustín García Calvo e 

Ignacio Aldecoa. Durante sus años de estudio colaboró en la revista universitaria 

Trabajos y días, donde publicó por primera vez sus versos, e hizo también teatro. En 1946 

recibió una beca de la Universidad para ampliar sus estudios en la Universidad de 

Coimbra, en Portugal: es su primer viaje al extranjero. Dos años más tarde, terminada su 

licenciatura, recibió otra beca, esta vez para estudiar en el Collège International de 

Cannes, en Francia, donde conoció una sociedad más abierta y cosmopolita. A su regreso, 

decidió trasladarse en Madrid, donde se reencontró con su viejo compañero de estudios 

Ignacio Aldecoa, que le presentó a Rafael Sánchez Ferlosio, hijo de un escritor y político 

falangista. Los dos la introdujeron en un grupo de jóvenes literarios, que con el tiempo 

llegará a formar la denominada Generación de los 50: entre otros hay José María de 

Quinto, Jesús Fernández Santos, Josefina Rodríguez, Alfonso Sastre, Manolo Mampaso 

y Mayra O’Wisiedo. En 1950, para hacer dinero, colaboró con la Real Academia 

Española en la elaboración del diccionario, rellenando fichas de palabras. En 1953 

empezó a colaborar en la Revista Española, donde se publicó su primer cuento, titulado 

«Un día de libertad». En el mismo año, el 14 de octubre, en la Iglesia de San José, se casó 

con Rafael Sánchez Ferlosio: apenas unas horas después de la boda, salieron de viaje para 

Italia. De este matrimonio nacieron dos hijos: el primero, Miguel, murió de meningitis a 

los siete meses de vida, y la segunda, Marta, nacida en 1956, murió en 1984. En 1958, su 

novela Entre visillos ganó el premio Eugenio Nadal, lo que supuso un gran impulso para 

el reconocimiento de su talento. Cultivó también la crítica literaria, trabajando en el 

periodico Diario 16, y la traducción, destacando en autores como Flaubert y Emily 

Brönte. Con la ocasión de una investigación, empezó a interesarse por la costumbres 

amorosas del siglo XVIII en España, explayandose en el fenómeno del cortejo: esto dio 
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como fruto un trabajo que Carmen decidió presentar como tesis de doctorado, antes de 

publicarlo, titulado Usos amorosos del XVIII en España. En 1978 le otorgaron el Premio 

Nacional de Literatura por su novela El cuarto de atrás: fue la primera mujer en España 

a recibir este reconocimiento. El año siguiente asistió al Primer Congreso de Literatura 

Española Contemporánea en la Universidad de Yale, durante su primera visita a Estados 

Unidos. En 1984 recibió una beca de la Fundación Juan March para dedicarse de manera 

intensiva, casi dos años, a la investigación sobre las costumbres amorosas españolas 

durante la posguerra: de esto salió la obra Usos amorosos de la posguerra española, 

publicado en 1987, gracias a la cual ganó el XV Premio Anagrama de Ensayo. En 2000 

se le diagnosticó un cancer, que la llevó a la muerte el 23 de julio del mismo año.  

1.2 La época: cultura, sociedad y literatura 

1.2.1 Cultura y sociedad en la España del Franquismo 

«Exaltación nacionalista, glorificación del espíritu y las virtudes militares, ferviente 

catolicismo, hispanidad, y preferencia por formas y esyilos clásicos y tradicionales fueron 

los principios que en un primer momento definieron la cultura franquista. Mezcla de 

Estado totalitario y fascistizante y Estado católico, el proyecto ideológico fundacional del 

régimen franquista fue restablecer el dogma católico y la tradición histórica e imperial 

española, a través del control estatal, la censura, las consignas oficiales, las depuraciones 

y la indoctrinación de la sociedad vía la enseñanza y la propaganda» (Fusi y Serraller, 

2009, p. 409). El 1 de abril de 1939 se anunciaba al mundo que la Guerra Civil española 

había terminado: represión, encuadramiento social y una rígida censura definieron la larga 

posguerra. La República fue aniquilada y sus símbolos fueron sustituidos por por los de 

la Falange. Para los teóricos y apologistas del régimen triunfante, la Guerra estuvo 

plenamente justificada porque la República era ilegítima en su origen, usurpadora del 

poder y enemiga de Díos: en su intento de erradicar tal pasado, Franco optó por una 

política cultural y educativa basada en la restauración de la unidad católica de España y 

en la pedagogía tradicional de la Iglesia. La censura oficial estaba dirigida contra 

cualquier opinión, análisis u observación que no estaba de acuerdo con la ideología 

franquista: estaban sometido a esta los periódicos, el cine, el teatro, la literatura e incluso 

los discursos y las conferencias, a menos que no se tenían en unos institutos escolásticos, 

iglesias y lugares de la Falange. El escritor Juan Goytisolo nos da una idea del 
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procedimiento al cual estaba sometido él que se atrevía a escribir y publicar novelas y 

poemas en su ensayo Escribir en España, publicado en Francia en 1967: incluso fueron 

prohibidas algunas obras de Miguel de Unamuno y Pio Baroja. En particular, la censura 

y una campaña demoledora se dirigieron contra la prestigiosa escuela liberal, la 

Institución Libre de Enseñanza, fundada en el 1876 por el filósofo y pedagogo Francisco 

Giner de los Ríos, en la cual se habían formados numerosos intelectuales abiertos a 

Europa y a la modernidad. Ademáas, el aislamiento político y cultural de España estaba 

agravado por el vacío intelectual provocado por el exilio de muchísimos escritores, 

historiadores y filósofos: entre ellos había Rafael Alberti, Juan Ramón Jiménez, Amèrico 

Castro, José Ortega y Gasset y Mercé Rodoreda. Otro asunto muy apreciado por la 

ideología franquista era el de la hispanidad como baluarte y defensa contra los ataques 

del extranjero: la revalorización de lo español ante la extranjerización era un tema muy 

abundante en los libros de escuela. Pero existía, opuesta a la cultura oficial que estaba 

bajo la égida del Régimen, una cultura extraoficial de la clandestinidad, que a pesar de 

moverse por cauces a menudo muy precarios nunca desapareció completamente. Esto 

proceso de censura, iniciado antes de finalizar la Guerra Civil, con el secuestro y la 

destrucción de todo lo que el Régimen consideraba perjudicial para la nueva moral, siguió 

funcionando hasta los años Setenta, es decir hasta que Franco se mantuvo al poder.  

1.2.2 Literatura 

Carmen Martín Gaite forma parte de la llamada Generación del 50, o “del medio siglo” o 

“de los niños de la guerra”: son todas denominaciones dadas por la historia de la literatura 

española a la generación literaria de los escritores nacidos en torno a los años 1920 y que 

publican en torno a los años 1950, superada la guerra civil, y que por lo tanto son 

considerados "hijos" de la misma. El periodo coincide con una cierta apertura del régimen 

franquista y con la traducción por vez primera de muchas obras de autores extranjeros 

como T. S. Eliot o Paul Celan. La mayor parte de estos autores se agrupan en círculos de 

amigos en las ciudades de Barcelona o Madrid, como en el caso de C. M. Gaite, 

introducida en este círculo literario por su antiguo compañero de universidad, Ignacio 

Aldecoa, uno de los más destacados miembros de esta generación, junto con Carlos 

Barral, Carlos Blanco Aguinaga, Jaime Gil de Biedma, Juan Goytisolo, Ana María 

Matute, Rafael Sánchez Ferlosio y José Ángel Valente. Especialmente en el ámbito de la 
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poesía, estos autores unen la reivindicación social con una nueva lírica y preocupación 

por el lenguaje, así como incorporan reflexiones metafísicas y filosóficas. No siguen, por 

ello, una línea academicista, sino les liga su condición de intimistas. Muchas de sus 

características toman cuerpo de algunos miembros de la Generación del 98, singularmente 

de Antonio Machado. Los novelistas consideran que su papel como escritores les obliga 

a denunciar las miserias e injusticias sociales, inspirados por las dos corrientes 

dominantes de la época, la neorrealista y la social realista, utilizando como fuentes 

literarias la Generación perdida estadounidense, la noveau roman francesa y los 

neorrealismos cinematográficos y literarios italianos. Durante esto período la literatura 

adopta un compromiso social, que refleja la realidad nacional, de crítica política velada: 

se da importancia a la problemática de la clase obrera y campesina, a la sordidez de la 

vida de los trabajadores en las grandes ciudades y a una crítica hacia el conformismo 

político de la burguesía, acomodada al régimen. Se busca la objetividad, el diálogo sin 

artificios, cotidiano, y la análisis de la sociedad. Además la novela pasa de la descripción 

al diálogo: el autor vuelve a hacerse presente en su obra. También aumentó paralelamente 

la literatura de quiosco y de las masas, la subcultura de las fotonovelas, mientras las clases 

medias seguían consumiendo éxitos extranjeros. 

1.2.3 Cronología 

1923 : Dictadura española del General Primo de Rivera. 

1925 : Nace Carmen Martín Gaite. 

1929 : «Crack» de Wall Street. 

1931 : Se declara la Segunda República Española. 

1932 : Se disuelve la Compañía de Jesús. 

1933 : Fundación de la Falange Española por José Antonio Primo de Rivera; Hitler gana 

las elecciones en Alemania. 

1936 : Comienza la Guerra Civil en España; fusilamiento de José Antonio Primo de 

Rivera. 

1937 : Bombardeo de Guernica. 
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1939 : Fin de la Guerra Civil y comienzo de la dictadura del General Francisco Franco; 

empieza la II Guerra Mundial. 

1941 : Se organiza la División Azul. 

1945 : Fin de la II Guerra Mundial; España rechazada por la ONU; primera Bomba 

Atómica. 

1946 : Primer viaje de C. M. G. al extranjero (Portugal). 

1948 : Viaje de C. M. G. a Francia. 

1950 : Colaboración de C. M. G. con la RAE. 

1953 : Matrimonio de C. M. G. con Rafael Sánchez Ferlosio; acuerdos económicos y 

militares entre España y USA; concordato con el Vaticano. 

1954 : Inicio de la Guerra de Vietnam. 

1955 : Nacimiento y muerte del primero hijo de C. M. G., Miguel; ingreso de España en 

la ONU. 

1956 : Nace la hija de C. M. G., Marta. 

1958 : La novela de C. M. G. Entre visillos gana el premio Eugenio Nadal. 

1959 : Primer encuentro entre el presidente Eisenhower y el General Franco. 

1961 : Construcción del Muro de Berlín. 

1969: Los astronautas americanos Neil Armstrong y Buzz Aldrin llegan a la luna. 

1975 : Muerte de Francisco Franco; Juan Carlos I rey de España. 

1977: Primeras elecciones democráticas en España, ganadas por el UCD (Unión de 

Centro Democrático). 

1978 : C. M. G. gana el Premio Nacional de Literatura por su novela El cuarto de atrás; 

nueva Constitución y abolición de la pena de muerte en España. 

1979 : Primer viaje de C. M. G. a Estados Unidos. 
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1982: Guerra de las Malvinas. 

1984: muere Marta, hija de C. M. G..  

1987 : C. M. Gaite publica su obra Usos amorosos de la posguerra española, gracias a la 

cual gana el XV Premio Anagrama de Ensayo. 

1989: Caída del Muro de Berlín. 

2000 : C. M. Gaite muere por un cancer; España entra en el euro. 
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Capítulo 2: La traducción. Problemas y metodología 

2.1 Introducción  

…me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de las reinas de las 

lenguas, griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por el revés; que 

aunque se veen las figuras, son llenas de hilos que las escurecen, y no se veen con la 

lisura y tez de la haz; y el traducir de lenguas fáciles, ni arguye ingenio, ni elocución, 

como no le arguye el que traslada, ni el que copia un papel de otro papel... 

(Don Quijote, II.62) 

 

La traducción en sí no es un fenómeno nuevo, al contrario: desde que existen pueblos con 

lenguas y culturas diferentes, surgió y se hizo necesaria la traducción. Se ha escrito sobre 

el tema de la traducción desde los viejos tiempos, donde su práctica fue discutida por 

Cicerón y Horacio, y más tarde por San Jerónimo, entre otros. La disciplina empezó a 

desarrollarse a partir de la segunda mitad del siglo XX: hasta ese momento, la traducción 

solamente era parte de la enseñanza de lenguas extranjeras. Al principio tenía un enfoque 

puramente lingüístico, con énfasis en las palabras o las estructuras gramaticales; sólo en 

los años 70 se cambió el enfoque desde la palabra o la frase hasta el texto como unidad. 

Ahora vamos a ver cómo funciona una traducción, esto es, cómo tiene que actuar un 

traductor. Antes de todo, hay que decir que dentro del proceso traductor se distinguen 

básicamente tres fases: comprensión, decodificación y reformulación. La primera fase 

(comprensión) implica un proceso profundo de lectura mediante el cual el traductor, 

gracias a su competencia intralingüística y extralingüística1, puede conceder significado 

a los signos que aparecen en el texto origen (TO). En la fase de decodificación, el 

traductor se encarga de detectar los segmentos que componen el TO con el fin de 

establecer las unidades mínimas con sentido. Finalmente, durante el proceso de 

                                                           
1 De acuerdo con Virgilio Moya, he hecho una distinción entre aspectos intralingüísticos (los 

signos lingüísticos que aparecen en el texto) y extralingüísticos (conocimientos externos al texto 

propiamente dicho): Moya introduce dentro de estos aspectos extralingüísticos «los 

conocimientos del mundo [del traductor], las circunstancias en las que se produce un texto, el 

emisor y receptor de ese texto» (Moya, 2004, 76). De esta forma, según Moya, «comprender o, 

lo que viene a ser igual, interpretar un texto es captar a la vez lo lingüístico y lo extralingüístico» 

(77). 
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reformulación, el traductor se encarga de utilizar los recursos idiomáticos de la lengua 

término (LT) para expresar en dicha lengua el sentido expresado en el TO. Obviamente 

no se trata de un trabajo simple, no consiste en reproducir exactamente las estructuras 

formales de un texto - eso sería copiar un texto, no traducirlo -, sino en reproducir, 

mediante una equivalencia natural y exacta, su contenido y, en lo posible, su estilo. No 

tenemos que olvidar que la raison d'être de la traducción es la diferencia entre lenguas y 

culturas, y su fin principal es comunicativo: en efecto, o por lo menos en la mayoría de 

los casos, el lector necesita la traducción porque no conoce la lengua del texto original. 

El traductor, al acercarse a un texto literario, primero es lector y después traductor, porque 

traducir no es sólo reproducir, sino también comprender lo dicho, o escrito, por otros: 

antes se lee-interpreta en la lengua origen y luego, a través de un largo proceso de 

codificación, se traduce el texto a la lengua término. Por lo tanto el traductor debe tener 

un conocimiento profundo de la lengua origen y de la término: suponiendo que él no 

trabaje para sí mismo, sino para un lector supuesto, tiene que actuar como un mediador 

lingüístico y cultural. Los traductores son mediadores en el complejo proceso de todo 

intercambio cultural, y, muy especialmente, en la costrucción de la imagen de un autor y 

obra extranjeros. Además, debe tener una gran competencia de expresión en la lengua de 

llegada, debe ser capaz de desmontar las piezas del cuerpo de signos que es el texto de 

partida, y luego reunirlos otra vez en el término, de manera que ellos trabajen bien como 

en el primer texto. Es obvio que diferentes tipos de textos plantean diferentes dificultades 

y requieren soluciones también diferentes: la traducción literaria plantea problemas 

concretos debido a la forma y al contenido del mensaje, así como a las diferencias 

culturales que puedan existir entre los lectores de la lengua origen y de la lengua término. 

Es importante, por eso, tener en cuenta la función de los dos textos, su destinatario, la 

relación entre las culturas de los dos pueblos, su condición moral, intelectual y afectiva, 

así como los factores de tiempo y lugar que puedan afectar al texto. Según la opinión de 

algunos críticos, la traducción tiene que hacernos olvidar que estamos delante de "un texto 

de segunda mano", tiene que ser un verdadero texto original: existe un amplio acuerdo en 

cuanto a que el objetivo principal del traductor es producir lo mejor posible en sus lectores 

el mismo efecto que se produjo en los del texto original. Este principio se conoce de 

distintos modos: como el principio de respuesta o efecto semejante o equivalente; o como 

el de la equivalencia funcional o dinámica. Por lo tanto el traductor tiene grandes 
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responsabilidades: por un lado, tiene que complacer las expectativas de su lector, 

poniéndole en la condición de experimentar el mismo sentimiento del lector original; por 

el otro, incluso tiene que satisfacer al autor del texto original. De otra parte, según el 

humanista Leonardo Bruni, que escribió en el 1420 su De interpretatione recta, el 

traductor tiene que también encomendarse al juicio del oído para no arruinar y revolver 

lo que, en un texto, es expresado con elegancia y sentido del ritmo. Susan Bassnet-

McGuire (1993), viene a decirnos que la traducción interlingüística refleja la propia 

interpretación creativa del traductor del texto: por consiguiente, cada traductor producirá 

una versión diferente de un mismo texto literario, primero porque su lenguaje es 

connotativo y el significado no se hace evidente del mismo modo a todos los lectores, 

puesto que no se trata de una simple operación lingüística, y segundo porque cada 

traductor puede llevar a cabo una lectura diferente, si bien parecida, del texto. 

Personalmente me uno a los lingüistas Eugene A. Nida y Charles R. Taber (1969), dos de 

los teóricos más importantes de la traducción, cuando dicen que la exactitud de una 

traducción debe valorarse de acuerdo con la posibilidad de comprenderla que tenga el 

lector medio al que está destinada: y para reproducir el mensaje del texto original, el 

traductor necesita con frecuencia modificarlo formalmente, en cuanto a la estructura 

gramatical y en cuanto al léxico. Como dice Valentín Garcia Yebra (1982, p. 16), la regla 

de oro de la traducción es: «Decir todo lo que dice el original, no decir nada que el 

original no diga, y decirlo todo con la correción y naturalidad que permita la lengua a 

la que se traduce». Es mi opinion que el receptor de la traducción tiene que recibir el 

mismo efecto de él del texto original: pues para obtener esto, el traductor debe de tener 

ciertos conocimientos y capacidades específicos, y tiene que realizar un proceso mental 

muy complejo, en el cual intervienen varias operaciones cerebrales, y a cuya base hay la 

comprensión y la adaptación. Según Nida y Taber (1969) existen dos puntos de vista 

sobre la traducción: primero, el punto de vista "tradicional", que consiste en reproducir 

los detalles estilísticos; el otro, "el nuevo", considera, más que la forma del mensaje, la 

reacción del receptor. Pienso que esto es realmente importante, es lo que uno tiene que 

recordar cuando se traduce un texto: la tentativa de recrear el mismo efecto que el original 

produjo en el lector. La traducción no es sólo un juego abstracto de equivalencias, 

divorciado tanto de las personas reales implicadas en él como del contexto en el que 

acontece, sino un rico proceso que cabe interpretar como un intercambio cultural. El 
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verdadero traducir, es decir de lengua a lengua, será no reproducir formalmente el 

lenguaje ajeno, sino trasladarlo de una forma cultural a la otra, ya que cada lengua, 

considerada históricamente, nos aparece como el producto elaborado de la tradición de 

una particular forma de cultura. Como nos dice Peter Newmark (2010), la traducción es 

un arte que consiste en el intento de reemplazar un mensaje escrito y/o un enunciado de 

una lengua, por el mismo mensaje y/o enunciado en otra. Pero cada ejercicio implica 

alguna pérdida de significado por diversas razones: provoca una continua tensión, una 

dialéctica, un debate surgido de las pretensiones de cada lengua. Por ejemplo, si el texto 

describe una situación que tiene elementos peculiares al ambiente natural, y a las 

instituciones y cultura del área de su lengua, puede ocasionarse una pérdida inevitable de 

significado, dado que la transferencia, o más bien la sustitución o reemplazo por la lengua 

del traductor, sólo puede ser aproximada. A menos que ya exista un equivalente de 

traducción reconocido, el traductor tiene que elegir entre transcribir la palabra extranjera, 

traducirla, sustituirla por una palabra semejante de su propia cultura, naturalizar la palabra 

con un calco, definirla, y como último recurso, parafrasearla, que en ocasiones se agrega, 

entre paréntesis o como nota al pie, a una transcripción. Otra, y menos evitable, causa de 

pérdida es que las dos lenguas, tanto en su carácter básico como en sus variedades 

sociales, poseen en contexto diversos sistemas léxicos, gramaticales y de sonidos, y 

segmentan de modo distinto muchos objetos físicos y virtualmente todos los conceptos 

intelectuales: normalmente, cuanto más cercanas son la lengua y la cultura, más cercanos 

son la traducción y el original. El valor de dos palabras correspondientes nunca puede 

encajar apunten: su campo significativo, dicen los teóricos, es delimitado por una 

sinonimia diferente en las dos lenguas. Se ocurre a este propósito una conocida afirmación 

de José Ortega y Gasset (2001), que dice que en árabe existen cinco mil setecientos 

catorce nombres por el camello: evidentemente, no es fácil que se metan de acuerdo sobre 

el jorobado animal un nómada de la Arabia desierta y un fabricante de Glasgow. Tal 

principio demanda de parte del traductor un considerable sentido imaginativo o intuitivo, 

puesto que no debe identificarse con el lector original, sino establecer empatía con él, 

reconociendo que éste puede tener reacciones o actitudes distintas a las suyas. A este 

propósito, el teórico inglés Theodore H. Savory (1957) nos dice que una traducción 

depende del tipo de lector y hace de esta manera una distinción entre cuatro grupos de 

ellos, distinguiendo así varios tipos de traducción:  
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(a) lectores que desconocen totalmente la lengua original: la traducción es el único modo 

de leer el texto, que por lo tanto tiene que ser fluido como si no fuera una traducción;  

(b) estudiantes de lenguas, que usan obras literarias o textos en general con el apoyo de 

la traducción, como medio para el estudio: en este caso, será mejor usar una traducción 

literal; 

(c) personas que conocen la lengua pero la han olvidado, y necesitan una traducción que 

está bastante cerca al original; 

(d) especialistas sobre lenguas y literatura: el texto es el objeto de su estudio. 

Diferentes tipos de textos necesitan diferentes traducciones y diferentes estrategias y 

desafíos: si el traductor es sometido a la gramática de la lengua en la que traduce, o 

equivoca y dice disparates, o bien se conforma con una interpretación aproximativa, 

incluso no siendo siempre fácil distinguir entre interpretación y error. Ha de adquirir la 

técnica de deslizarse con facilidad entre los dos procesos básicos de traducción: la 

comprensión, que puede implicar la interpretación, y la formulación, que puede 

involucrar también la recreación. Finalmente, quiero poner la atención sobre algunos de 

los procedimientos de traducción utilizados en mi trabajo:  

1. la transferencia, es decir, transferir una palabra de la lengua original, con un 

referente típico de esta lengua y no conocido en la cultura de la lengua de llegada, 

al texto traducido, convertiendóse así en un «préstamo». Se suelen transferir los 

nombres geográficos y topográficos, los nombres de revistas y periódicos, los 

títulos de piezas literarias, obras de teatro y películas que están todavía por 

traducir, los de instituciones públicas o nacionalizadas, los nombres de calle, etc; 

2. la naturalización, que consiste en adaptar una palabra de la lengua original a la 

pronunciación y morfología de la lengua término;  

3. la transposición, o sea, el procedimiento de cambio en la gramática en el pasaje 

del texto original al término. Newmark (2010) nos dice que, tratándose del único 

procedimiento de traducción que tiene que ver con la gramática, en la mayoría de 

los casos el traductor lo realiza intuitivamente;  

4. la modulación es un tipo de variación hecho mediante un cambio de punto de 

vista, de perspectiva y muchas veces de categoría de pensamiento. 
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En el curso del comentario voy a ilustrar con algunos ejemplos los diferentes 

procedimientos.  

2.2 El problema de la «fidelidad»  

«La fidelidad al original, principio invariabilmente proclamado por todos los traductores, 

pero que no está exento de las más sorprendentes contradicciones, es, sin lugar a dudas, 

la noción central del debate en torno a la traducción y que cada siglo vuelve a poner en la 

palestra» (Hurtado 2014, p. 202): esta noción, según las palabras del estudioso francés 

Edmond Cary en su obra titulada Les grandes traducteurs français (Ginebra, Georg, 

1963), nos da una idea general de ese concepto tan discutido a lo largo de los años. La 

RAE, en su diccionario en red (DRAE, s.v. fidelidad), define el concepto de fidelidad en 

la siguiente forma: “1. f. Lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. 2. 

f. Puntualidad, exactitud en la ejecución de algo”. Incorporando estas dos definiciones, 

se puede decir que el traductor debe mostrarse “leal” al autor del TO, debiendo reproducir 

el mensaje de dicho texto con “exactitud”. El concepto de fidelidad tiene que ver con la 

convicción de que la traducción es una de las formas de interpretación y que debe apuntar 

siempre, aun partiendo de la sensibilidad y de la cultura del lector, a reencontrarse no ya 

con la intención del autor, sino con la intención del texto: con lo que el texto dice o sugiere 

con relación a la lengua en que se expresa y al contexto cultural en que ha nacido. 

Normalmente el término fidelidad en traducción ha sido identificado con sujeción al texto 

original - traducción literal - y opuesto a libertad - traducción libre. Pues está claro que 

no debe ser así, ya que fidelidad expresa únicamente la existencia de un vínculo entre 

texto original y su traducción, sin especificar la naturaleza de ese vínculo. A ese propósito, 

Amparo Hurtado Albir nos sugiere un “principio de fidelidad al sentido”: es decir, se 

concretiza en fidelidad a lo que ha querido decir el autor del texto original, a los 

mecanismos propios de la lengua de llegada y al destinatario de la traducción. Además, 

señala tres dimensiones que caracterizan y condicionan la fidelidad en traducción:  

(a) la subjectividad, es decir, la necesaria mediación del traductor; 

(b) la historicidad, las resonancias del contexto sociohistórico; 

(c) la funcionalidad, esto es, las implicaciones de la tipología textual, la lengua y el medio 

de llegada, y la finalidad del traductor. 
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Por supuesto existen diferentes maneras de ser fiel a un texto, según los casos. En el 

terreno de la traducción, el concepto de fidelidad parece desembocar en el fenómeno de 

la traducción literal, esto es, en el procedimiento de actuación traductora en el que el 

traductor se muestra fiel a las palabras del original. Como afirma Umberto Eco (2008) en 

un artículo: «En el curso de mis experiencias como autor traducido, fluctuaba 

continuamente entre la necesidad de que la versión fuera “fiel” a lo que había escrito y el 

descubrimiento excitante de cómo, en el instante en que se decía en otra lengua, mi texto 

podía (es más, a veces debía) transformarse. Y si algunas veces notaba imposibilidades -

que de alguna manera había que resolver-, más a menudo aún notaba posibilidades: es 

decir, notaba cómo, en contacto con la otra lengua, el texto exhibía potencialidades 

interpretativas que yo desconocía, y cómo a veces la traducción podía mejorarlo (digo 

“mejorar” precisamente con respecto a la intención que el texto mismo iba manifestando 

de improviso, independientemente de mi intención originaria de autor empírico)». Para 

solventar todas las dificultades que el traductor se va encontrando, éste puede permitirse, 

según Eco, ciertas dosis de infidelidad, es decir, de no literalidad, siendo el traductor el 

que debe plantearse las finalidades de su texto con el objeto de que dicha traducción 

produzca efectos análogos a los que genera el texto original en su lector. En este trabajo 

he intentado huir de la definición de fidelidad como transmisión palabra por palabra del 

TO, ya que tradicionalmente se ha asociado el concepto de fidelidad a la transmisión 

literal de lo expresado en el TO, siguiendo el planteamiento de Hurtado y manteniendome 

fiel a los tres principios enunciados por la autora en su obra: la fidelidad a la intención 

del autor, fidelidad a la lengua término y fidelidad al lector destinatario de la traducción.  

2.3 Metodología del comentario 

Tradicionalmente se hace una distinción entre traducción de textos literarios (traducción 

literaria) y traducción de textos técnico-científicos (traducción técnica), ya que diferentes 

tipos de textos plantean diferentes dificultades y requieren soluciones también diferentes. 

Vamos a ver: la primera abarca la traducción de novelas, ensayos, poesía y teatro, por lo 

tanto es la que nos interesa, ya que Usos amorosos de la posguerra española es una obra 

ensayística muy bien documentada. Acude a diversas fuentes, como citas de autoridad, 

revistas, consultorios sentimentales, discursos políticos, insertados a lo largo de toda la 

obra. Está escrita con un estilo directo, sencillo, ameno y en ocasiones humorístico e 
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incluso informal, y la subjetividad está presente en todo momento, ya que la autora nos 

hace partícipes de su opinión sobre los diversos asuntos que trata a lo largo de la obra, 

bien de una manera abierta o bien entrecomillando algunas expresiones o poniéndolas 

entre paréntesis. No se trata de un riguroso estudio sociológico con afán científico, sino 

de una reflexión que se hace desde una perspectiva personal para que sea entendida por 

un gran número de lectores. El estilo es cuidado, ya que no utiliza vulgarismos, sino un 

lenguaje culto pero accesible a un amplio público (función divulgativa del ensayo), lo que 

hace que la obra sea amena, de lectura sencilla y muy entretenida. También la estructura 

del libro es sencilla, ya que se divide en una introducción, nueve capítulos y un epílogo 

provisional. Mi tarea ha comenzado por leer el original por dos motivos: primero, para 

saber de qué trata, y luego para analizarlo desde el punto de vista del "traductor", que no 

es el mismo que el del lingüista o el del crítico literario, porque hay que determinar la 

intención del texto y la forma en que está escrito, con el fin de seleccionar un método de 

traducciòn adecuado e identificar los problemas concretos y repetidos. Luego tuve que 

considerar el aspecto cultural del texto en la LO: subrayar todos los neologismos, 

metáforas, términos culturales e institucionales característicos de la LO, nombres propios 

y palabras "intraducibles". Ya que el problema central que plantea el traducir es si hay 

que hacerlo literal o libremente, yo he optado por un compromiso: empezé por una 

traducción palabra por palabra, buscando los equivalentes más cercanos en la LT y 

conservando el orden de la frase, para entender la mecánica del texto y preparar el terreno 

por su posterior traducción. Puesto que, como ya dicho, el objetivo de cualquier 

traducción es conseguir un «efecto equivalente», es decir, producir en el lector de la 

traducción el mismo efecto que se produjo en el lector del original (Eugene Nida lo llama 

«equivalencia dinámica»), he tenido que abandonar la traducción literal cuando empezaba 

a ser inexacta, a carecer de naturalidad: en una palabra, a no funcionar. Estoy 

perfectamente de acuerdo con Peter Newmark cuando dice que «la traducción literal, si 

consigue la equivalencia referencial y pragmática con el original, es perfectamente válida 

y no hay por qué evitarla» (2010, p.100), por eso la utilicé en la mayor parte de mi trabajo, 

excepto en los casos en que me parecía demasiado mecánica, monótona y poco fluida.   
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Capítulo 3: Comentario 

3.1 Análisis macroestructural  

En este apartado voy a comparar la estructura general de la obra original con la de la 

traducción: la obra original consta de una introducción, nueve capítulos y un epilogo. 

Como se puede observar, mi traducción respeta fielmente la estructura del original, de 

hecho en primer lugar he traducido la introducción de la autora, a continuación los 

capítulos y al final el epilogo, incluso el índice de la obra por último. Como la versión 

original, para respetar la elección de la autora, decidí poner las notas bibliográficas al 

final de cada capítulo: además, creo que la lectura debe fluir rápida y sin estorbos, y la 

mirada que de vez en cuando cae abajo para leer las notas no es la manera mejor de 

lograrla.   

3.2 Análisis microestructural 

En esta sección voy a comentar algunas de las propiedades más rilevantes que encontré 

en la obra en los ámbitos de los probelams gramaticales y culturales, y a presentar, 

justificándolas, las propuestas de traducción elegidas.  

3.2.1 Problemas gramaticales 

3.2.1.1 Los títulos 

El título siempre tiene que resultar atractivo, alusivo y sugerente, y en general tener 

alguna relación con el original. Peter Newmark (2010) distingue entre «títulos 

descriptivos» y  «títulos alusivos», es decir títulos que describen el tema del texto y títulos 

que contienen una cierta relación referencial o figurada con el tema: según él, los 

descriptivos deberían mantenerse literalmente y, en cambio, los alusivos podrían ser 

traducidos literal o - si es necesario - imaginativamente. En cuanto al título de la obra, 

siendo descriptivo, porque describe lo que se va a contar a lo largo de las páginas, he 

optado por la primera solucción, traduciéndolo literalmente: así, Usos amorosos de la 

posguerra española se ha transformado en Costumi amorosi del dopoguerra spagnolo. 

Para la elección de la palabra italiana «costumi» como equivalente del español «usos» me 

basé en las explicaciones que los diccionarios monolingües dan de los dos términos. El 

Diccionario de la lengua española de la RAE (s.v. uso) define el «uso» como: «1. 
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Ejercicio o práctica general de algo; 2. Empleo continuado y habitual de alguien o algo» 

y entre sus sinónimos sugiere el término «moda», que siempre según el mismo diccionario 

(s.v. moda) es: «1. Uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en 

determinado país». También el CLAVE, Diccionario de uso del español actual, nos da 

una definición parecida (s.v. uso): «1. Costumbre, hábito o tradición consolidados». El 

TAM (s.v. uso) propone como traducción italiana: «1. Uso, utilizzo, impiego; 2. costume, 

usanza, uso» y lo mismo hace lo Zanichelli (s.v. uso): «1. Uso, utilizzo; 2. (hábito) usanza, 

uso». El vocabulario de la lengua italiana Zingarelli (s.v. uso) nos da como definiciones 

de «uso»: «1. Abitudine, consuetudine, usanza, costume; 2. (dir., spec. al pl.) 

comportamento ripetuto costantemente da una collettività con il convincimento che esso 

sia imposto dalla legge». Por lo tanto, podía mantener el mismo término también en la 

traducción italiana, pero, ya que la palabra «uso» en italiano está empleada 

predominantemente con el significado de utilización, decidí emplear un sinónimo que 

mantuviese el mismo sentido: elegí la palabra «costume», que según lo Zingarelli (s.v. 

«costume») es: «1. Consuetudine, usanza collettiva, spec. in quanto oggetto di attenzione 

critica, studio e sim.; 2. (spec. al pl.) complesso delle usanze, credenze e sim. che 

caratterizzano la vita sociale e culturale di una collettività in una data epoca». Me parecí 

la solucción mejor, porque eran unas definiciones que en este caso encajaban 

perfectamente: los «usos amorosos» de C. M. G. son objeto de atención crítica y estudio, 

y se refieren al conjunto de usanzas y creencias que caracterizan la vida social y cultural 

de la España del Franquismo. Por lo que se refiere a los capítulos, tratándose de títulos 

alusivos, podía elegir si traducirlos literalmente o cambiarlos: he preferido mantenerme 

coherente con la elección hecha antes de empezar a traducir y lo hice literalmente: 

(1) I. Bendito atraso (p. 17) 

 I. Benedetta arretratezza 

Para la elección del término italiano seguí el mismo razonamiento: la palabra «atraso» 

significa tanto (DRAE, en red, s.v. «atraso») el «efecto de atrasar o atrasarse» como la 

«falta o insuficiencia de desarrollo en la civilización o en las costumbres» y sus posibles 

traducciones en italiano (TAM, s.v. «atraso»; ZAN s.v. «atraso») son «ritardo, 

arretratezza, sottosviluppo». Ahora, dado que en italiano la palabra «ritardo» está 

empleada casi siempre en su sentido de (ZAN s.v. «ritardo») «superamento del termine 
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stabilito od opportuno; il periodo di tempo in cui tale termine viene superato», ésta no me 

parecí la solucción adecuada, y tampoco la palabra «sottosviluppo», porque, además de 

ser un término bastante moderno, se refiere principalmente a una condición económica 

(ZAN, s.v. «sottosviluppo»): «condizione di arretratezza sociale ed economica in genere, 

e in particolare sul piano tecnico e produttivo, in cui si trova una collettività nei confronti 

di sistemi economici più avanzati e che godono, quindi, di un più elevato reddito pro 

capite». En cambio, la palabra «arretratezza» engloba tanto el sentido económico como 

el cultural (ZAN, s.v. «arretratezza»), indicando una situación de atraso de los costumbres 

y condiciones de vida debido a un fallido o insuficiente desarrollo cultural, social y 

económico. Hojeando el capítulo me di cuenta de que efectivamente se hablaba del fallido 

desarrollo sea económico o cultural o social de España en la época franquista, por lo tanto 

me convencí de la pertinencia del término.  Pero hay también algunas excepciones, como 

por ejemplo el capítulo V: 

(2) V. Entre Santa y Santo, pared de cal y canto (p. 91) 

 V. Santa e Santo, ma con una parete spessa accanto    

Esto modismo españolo, que pero no tiene un equivalente en la lengua italiana, 

«recomienda extremar la prudencia en las ocasiones en que concurren personas de 

diferente sexo, incluso si se trata de personas de probada virtud o consagradas a Dios, 

pues puede correr peligro su castidad» (CVC, s.v. « Entre Santa y Santo, pared de cal y 

canto»). Aunque normalmente lo mejor sería buscar un equivalente en la lengua de 

llegada, no he logrado encontrarlo y he tenido que buscar otra solucción: no fue una 

empresa simple, porque, además de conservar el mismo sentido del modismo, incluso 

quería conservar su musicalidad y su brevedad. La traducción inglés de la obra (Jones, 

2004) sugería dejar el título original añadiendo entre paréntesis una pequeña explicación 

e inicialmente yo también hice así, pero luego encontré otra solución más adecuada: no 

sólo logré mantener la estructura de la frase, es decir, los subjetos a principio, antes de la 

coma, y la ausencia del verbo, sino también la rima y el numero de las palabras. Y 

obviamente el sentido: un santo y una santa se quedan así hasta que haya una gruesa pared 

entre ellos. Ahora, con respecto a los títulos de revistas, libros, películas, mencionados a 

lo largo de la obra, he buscado sus equivalentes en lengua italiana, pero cuando no los he 

encontrado he preferido dejarlos en lengua original y no intentar traducirlos, porque se 
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trataba de elementos propios de la cultura española que todavía no forman parte de una 

cultura más internacional.  

(3) «[...] cuando ya se estaban dando pasos para la luna de miel con los Estados Unidos, 

 cuya caricatura plasmó Luis G. Berlanga en su famosa película Bienvenido, mister 

 Marshall, [...]» (p. 28) 

 «[...] quando già si cominciavano a muovere i primi passi per la luna di miele con gli 

 Stati Uniti, di cui plasmò la caricatura Luis G. Berlanga nel suo famoso film 

 Benvenuto, Mister Marshall!, [...]»  

(4) «La más famosa fue Luz de gas, interpretada por Ingrid Bergman y Charles Boyer». (p. 

 39) 

 «La più famosa fu Angoscia, interpretata da Ingrid Bergman e Charles Boyer». 

(5)  «¡Qué bello es vivir!, Lo mejor de la vida, Vivir para gozar, El placer de vivir y Vive 

 como quieras fueron películas criticadas por su frivolidad y su feroz individualismo». 

 (p. 82) 

 «La vita è meravigliosa, I migliori anni della nostra vita, Incantesimo, Gioia d'amare 

 e L'eterna illusione furono film criticati per la loro frivolezza e il loro feroce 

 individualismo». 

Al principio, la traducción de la última película me había preocupado, porque más 

adelante se reconecta con otra frase creando un juego de palabras, pero me di cuenta de 

que también la traducción italiana podía crearlo con la misma eficacia, reproduciendo el 

sentido: 

(6)  «Nos hacía gracia su despiste, nos enamoraban, pero para nosotros aquella propuesta del 

 «vive como quieras» era un sueño irrealizable». (p. 82) 

 «Ci faceva piacere la loro distrazione, ce ne innamoravamo, ma per noi quella proposta 

 dell'«eterna illusione» rimaneva tale». 

Además, no he traducido La Codorniz, es decir la revista nombrada a lo largo de toda la 

obra, o El guerrero del antifaz, el cómic español más popular e influyente de los años 40. 

A pesar de no existir un correspondiente directo en italiano, estos elementos permiten al 

lector entrar más en el contexto español de la obra. Además la autora explica de qué se 
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trata, suministra explicaciones suficientes para entender de lo que se está hablando, y no 

hace falta añadir notas:  

(7) «[...] La Codorniz, semanario humorístico dirigido por Miguel Mihura y cuyo número 

 inicial se publicó el 8 de mayo de 1941. Adelantemos, ya que viene a cuento, que la 

 aparición de La Codorniz - subtitulada «la revista más audaz para el lector más 

 inteligente» - merece ser destacada como uno de los pocos acontecimientos culturales 

 de cuño propio con la repercusión suficiente para empezar a demoler los tópicos que 

 amenazaban con asfixiarnos y para ayudarnos a poner los dogmas oficiales en tela de 

 juicio. Por la ventana de La Codorniz entró el aire saludable y desmitificador que poco a 

 poco fue limpiando de telarañas trascendentales la mente de los jóvenes de posguerra. 

 Aparentemente Inocua e intranscendente, atacaba el engolamiento y la cursilería desde 

 el único terreno que la censura podía considerar menos peligroso: el del humor ligero y 

 un poco absurdo». (p. 74) 

«[...]La Codorniz, un settimanale umoristico diretto da Miguel Mihura e il cui primo 

 numero fu pubblicato l'8 maggio 1941. Premettiamo, con l'occasione, che l'apparizione 

 de La Codorniz - sottotitolata «la rivista più audace per il lettore più intelligente» - 

 merita una menzione particolare per essere stato uno dei pochi avvenimenti culturali 

 davvero originali che ebbe una ripercussione tale da cominciare a demolire gli stereotipi 

 che minacciavano di asfissiarci e da aiutarci a mettere in discussione i dogmi ufficiali. 

 Dalla finestra de La Codorniz entrò l'aria salutare e demistificatrice che a poco a poco 

 andò a ripulire le ragnatele trascendentali dalle menti dei giovani del dopoguerra. 

 Apparentemente innocua ed immanente, attaccava la presunzione e la pacchianeria 

 sull'unico terreno che la censura poteva considerare meno pericoloso: quello 

 dell'umorismo leggero e un po' assurdo».  

(8)  «[...] ¿Qué niño tímido, de mala salud, familia con problemas económicos o un físico 

 poco agraciado podía, por ejemplo, identificarse con El guerrero del antifaz? El 

 protagonista de esta historieta, cuyos primeros cuadernillos empezaron a publicarse en 

 Valencia en 1944, había nacido en un harén moro antes de la conquista de Granada. 

 Siempre con el rostro enmascarado, sus hazañas las lleva a cabo en un medio hostil, 

 cuyos obstáculos vence gracias a su arrojo, a su agilidad y a la ayuda de la Providencia. 

 Es guapo, valiente, cortés con las mujeres, de noble cuna y de porte atlético. Pero sobre 

 todo no llora nunca. En cuanto a su aprendizaje del amor, que es lo que aquí nos 

 interesa de preferencia, está claramente enmarcado en la disociación amor-sexo, que 
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 había de ser una constante en la mentalidad varonil de la posguerra. A lo largo  de sus 

 aventuras, se topa con una serie de mujeres insinuantes de tipo «vampiresa» (Aixa, 

 Zoraida, la Mujer Pirata), que le tientan entre risotadas, gasas flotantes y velos 

 transparentes. Pero los pensamientos del héroe son para la condesa Ana María, que 

 simboliza a la «buena» de las novelas rosa, y que espera siempre entre suspiros el 

 remate de sus múltiples proezas, alargadas a propósito para que el «suspense» de la 

 publicación no decaiga». (p. 100) 

 «[…] Quale bambino timido, in cattiva salute, di famiglia con problemi economici o 

 con un fisico poco aggraziato poteva, per esempio, identificarsi con El guerrero del 

 antifaz? Il protagonista di questo fumetto, i cui primi quinterni furono pubblicati a 

 Valencia nel 1944, era nato in un harem moro prima della conquista di Granada. Sempre 

 con il volto coperto, le sue gesta si svolgono in un ambiente ostile, di cui supera gli 

 ostacoli grazie al suo coraggio, alla sua agilità e all'aiuto della Provvidenza. E' bello, 

 valoroso, cortese con le donne, di nobile stirpe e portamento atletico. Ma soprattutto non 

 piange mai. Il suo accostamento all'amore, che è ciò che qui ci interessa maggiormente, 

 è chiaramente marcato dalla dissociazione amore-sesso, che doveva essere una costante 

 nella mentalità maschile del dopoguerra. Nel corso delle sue avventure si imbatte in una 

 serie di donne accattivanti del genere «vampira» (Aixa, Zoraida, La Donna Pirata), che 

 lo tentano tra risate, stoffe ondeggianti e veli trasparenti. Ma i pensieri dell'eroe sono 

 per la contessa Ana María, che simbolizza la «donna buona» dei romanzi rosa, e che 

 aspetta tra i sospiri la fine delle sue molteplici prodezze, allungate a tal proposito 

 affinché la suspense della pubblicazione non declini». 

3.2.2.2 El léxico 

Las palabras de una lengua tienen no sólo valor lingüístico y semántico sino también 

cultural, y en un texto las elecciones que hace el autor permiten detectar su poética. En la 

traducción de Usos amoros de la posguerra española encontré algunas dificultades a la 

hora de traducir al italiano algunos términos utilizados por la autora, no por su significado 

- que quedaba bastante claro -  sino por su adaptación a la frase italiana. Voy a explicarme: 

la palabra española «arreglo», por ejemplo, y su correspondiente verbal «arreglarse» me 

han causado algunos problemas a la hora de buscar un equivalente que bien se encajase 

en la frase italiana. Los diccionarios (ZAN, TAM, s.v. «arreglo») dan como traducción 

«riparazione, sistemazione, sistemata, ordine», pero no tienen sentido si puestos dentro 

del contexto: de hecho, hojeando las páginas, me di cuenta de que la autora, hablando de 
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mujeres que se arreglaban para conquistar un hombre, se refería al cuidado del aspecto 

esterior, desde el pelo hasta los zapatos, pasando por loa cejas, el maquillaje, las prendas 

e incluso la ropa íntima, y por lo tanto las traducciones italianas antedichas no eran 

adecuadas. Así que busqué algunos sinónimos: el Diccionario de sinónimos y antónimos 

en red de WordReference nos da los términos (WR s.v. «arreglo/arreglarse») 

embellecimiento/embellecerse, acicalamiento/acicalarse y atavío/ataviarse, pero otra 

vez las traducciones italianas no eran adecuadas, siendo demasiado específicas y no 

refiriendose al concepto general del que se hablaba en el capítulo: «embellecimiento» 

(TAM, s.v. «embellecimiento») en italiano significa «abbellimento», que está empleado 

para las cosas y no las personas; «acicalamiento» (TAM, s.v. «acicalamiento») es 

«agghindamento», empleado sólo en relación a la ropa, así como «atavío» (TAM, s.v. 

«atavío»), «toilette, mise», mientras que los verbos «arreglarse» y «ataviarse» (ZAN, s.v. 

«arreglarse», «ataviarse») significan respectivamente «acconciarsi» y «agghindarsi». La 

mejor solución me parecí no utilizar un término único, sino todos los términos antedichos, 

según lo requería el contexto. 

 (9)  «De las chicas poco sociables o displicentes, que no se ponían a dar saltos de alegría 

 cuando las invitaban a un «guateque», descuidaban su arreglo personal y se aburrían 

 hablando de novios y de trapos se decía que eran «raras», que tenían «un carácter 

 raro». (p. 38) 

 «Delle ragazze poco socievoli o scontrose, che non facevano i salti di gioia quando 

 venivano invitate ad una «festicciola», trascuravano di agghindarsi e si annoiavano a 

 parlare di fidanzati e veli, si diceva che erano «strane», che avevano «un carattere 

 strano». 

 (10)  «En eso precisamente consistía el paso de una mentalidad a otra. En que los asuntos del 

 arreglo de las mujeres dejaran de ser privados para ser públicos, es decir, en que 

 empezaran a trascender del ámbito de la familia o de un círculo estrecho de amistades 

 del mismo sexo». (p. 129) 

 «Esattamente in questo consisteva il passaggio da una mentalità ad un'altra. Nel fatto 

 che i segreti per la cura di sé di una donna non fossero più privati ma di dominio 

 pubblico, cioè che uscissero dall'ambito della famiglia o dal circolo stretto di amicizie 

 dello stesso sesso». 
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(11)  «Había que arreglarse, pero sin dar tres cuartos al pregonero de los quebraderos de 

 cabeza que pudiera costar ese arreglo». (p. 129) 

 «Bisognava acconciarsi, ma senza sbandierare ai quattro venti i grattacapi che questo 

 comportava». 

(12)  «Arreglarse [...] era una ceremonia principalmente encaminada a atraer a un hombre, 

 pero, eso sí, sin que se notara que se le quería atraer». (p. 129) 

 «Imbellettarsi […] era una cerimonia rivolta principalmente ad attrarre un uomo, ma, 

 attenzione!, senza che si notasse che lo si voleva attrarre». 

Sin embargo, este discurso no valió por el título del capítulo, porque los términos 

antedichos desentonaban con el sentido de la frase, visto que, tratandose justamente de 

un título, quería mantenerlo en su sentido general. Por lo tanto, empecé a reflexionar sobre 

el significado de las palabras: todos eran términos utilizados para indicar las acciones 

hechas por las mujeres antes de salir de casa y mostrarse en público. Y entonces, ¿qué 

eran estos, si no «preparativi di bellezza»? La locución adverbial «a hurtadillas», en 

cambio, significa (DRAE, s.v. «a hurtadillas») «furtivamente, sin que nadie lo note», es 

decir, (ZAN, s.v. «a hurtadillas») «di nascosto, furtivamente», pero la combinación de los 

términos no me parecía adecuada y me afané por encontrar otra solución. Puesto que se 

trataba de preparativos privados, la alternativa me salió enseguida: algo en que no estaba 

admitido el público, era algo «a porte chiuse».  

(13)  VI. El arreglo a hurtadillas (p. 118) 

 VI. Preparativi di bellezza a porte chiuse  

Otra palabra que querría señalar por su dificultad de traducción en el contexto es el 

adjetivo «airoso», que según el DRAE (s.v. «airoso») indica algo: «Que lleva a cabo una 

empresa con honor, felicidad o lucimiento». Y efectivamente dentro del texto transmitía 

propio este sentido. A la hora de traducirlo en italiano había encontrado muchas opciones, 

pero, después de numerosas reflexiones, habían quedado dos solucciones entre las que 

elegir: «vittorioso» y «trionfante». Ambas quedaban perfectas como significado pero 

obviamente implicaban consecuencias para el texto traducido. Voy a presentar el 

fragmento original y luego las dos solucciones propuestas, entre las cuales he elegido la 

que, en mi opinión, era la más adecuada: 
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(14)  «Sonreír era «airoso». El adjetivo «airoso», con claras connotaciones triunfalistas, se 

 empleaba mucho en la posguerra española. Evocaba un ondear de banderas, un revoleo 

 de capas en los desfiles. Significaba vencer, merecer el aplauso. Si se obtenía 

 sobresaliente en un examen o se superaba una calamidad que parecía insuperable se 

 había salido airoso. Lo contrario era darse por vencido, «quedar desairado», en mal 

 lugar». (p. 41) 

«Sorridere era «trionfante». 

 L'aggettivo «trionfante» era molto 

 utilizzato nel dopoguerra spagnolo. 

 Evocava uno sventolare di 

 bandiere, un ondeggiare di mantelli 

 nelle parate. Significava vincere, 

 meritare l'applauso. Se si otteneva 

eccellente in un esame o si superava 

 una calamità che sembrava 

 insuperabile si era usciti trionfanti. 

 Il contrario era darsi per vinto, 

 «essere deludente», in una cattiva 

 situazione».  

«Sorridere era «vittorioso». 

L'aggettivo «vittorioso», con chiara 

connotazione trionfalista, era molto 

utilizzato nel dopoguerra spagnolo. 

Evocava uno sventolare di bandiere, 

un ondeggiare di mantelli nelle 

parate. Significava vincere, meritare 

l'applauso. Se si otteneva eccellente 

in un esame o si superava una 

calamità che sembrava insuperabile 

si era usciti vittoriosi. Il contrario 

era darsi per vinto, «essere 

deludente», in una cattiva 

situazione». 

Ambas soluciones llevan en sí el sentido de llevar a cabo una empresa con honor, 

felicidad o lucimiento, pero en italiano la palabra «trionfo» está un poco más arriba que 

«victoria»: si uno vence algo sale victorioso, pero si lo vence de manera grandiosa es un 

triunfo, es algo que va más allá de la simple victoria. No por nada el triunfo en la antigua 

Roma era la entrada solemne en la ciudad de un general vencedor con su ejército. Y dado 

que la sonrisa femenina era considerada como panacea y predicada sin cesar en la época 

de la que se habla, además porque a los hombres no les gustaban las mujeres que no 

sonreían, me ha parecido la solucción que más se acercaba a la versión original: la mujer 

que sonreía salía triunfante en la lucha por la conquista del hombre. Queda claro que 

decidí optar por la primera solución. Pero esta elección ha comportado la omisión de la 

frase entre comas, ahora ya inútil, porque el término elegido ya lo explicaba por sí. He 

decidido proceder así porque la eliminación de esta frase no comportaba una perdida de 
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las ideas del texto original, simplemente remite a una motivación de tipo léxico. El mismo 

discurso de supresión con motivación léxica puede hacerse en relación a otra frase: 

(15)  «Asociada en principio a la marca de un coche pequeño y funcional de la casa Fiat, la 

 palabra «topolino» (que significaba «ratoncito») sufrió en seguida un desplazamiento 

 semántico [...]» (p. 79) 

 «Associata in principio alla marca di una macchina piccola e funzionale della casa 

 Fiat, la parola «topolino» subì presto uno spostamento semantico […]» 

Queda claro que en la traducción italiana no era necesario añadir aquella puntualización 

entre paréntesis, porque la palabra «topolino» ya significa «ratoncito».  

Por último, quiero poner la atención sobre la palabra española «tontódromo», que la 

autora utiliza para nombrar un barrio de Madrid donde solían reunirse las niñas «topolino» 

con sus amigos: dado que tanto en español cuanto en italiano la palabra «tonto» tiene un 

sentido común, es decir «estúpido», decidí recurrir al procedimiento che Peter Newmark 

llama naturalización, o sea adaptar una palabra de la lengua original a la pronunciación 

y a la morfología de la término. De esta manera obtuve:    

(16)  «[...] barrio que tal vez por eso se empezó a llamar «el tontódromo». (p. 85) 

 «[...] quartiere che forse per questo cominciò ad essere chiamato il «tontodromo».  

Ahora, a lo largo de la traducción encontré casos en lo cuales tuve que aplicar el 

procedimiento que Newmark llama transposición y del que ya hablé en el capítulo 

precedente. Un tipo de transposición puede ser el cambio de la posición del adjetivo o el 

cambio del singular al plural y viceversa: 

(17)  VI. El arreglo a hurtadillas (p. 118)  

 VI. Preparativi di bellezza a porte chiuse  

Esto occurre también en el caso en que una estructura gramatical de la lengua original no 

existe en la de llegada:  

(18)  «[...] lo cierto es que su adjudicación suponía un gran elogio». (p. 27) 

 «[...] la cosa certa è che la sua aggiudicazione supponeva un grande elogio». 
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En este caso sustituí el adjetivo neutro español con un nombre más adjetivo en italiano. 

En mi traducción hay muchos casos en los que utilicé este procedimiento, porque se trata 

de un proceso casi automático. Lo mismo se puede decir del cambio de nombre a verbo 

o viceversa: 

(19)  «[...] se limitaran, en general, a un menosprecio de dientes para afuera». (p. 75) 

 «[...] si limitavano, in generale, a disprezzarlo a mezza bocca». 

(20)  «Existen en nuestros días hombres y mujeres muy dados al cultivo de la amistad con el 

 sexo opuesto». (p. 66) 

 «Esistono ai nostri giorni uomini e donne molto inclini a coltivare l'amicizia con il 

 sesso opposto». 

En cambio, un ejemplo de modulación puede ser el cambio de una proposición negativa 

por una afirmativa: 

(21)  «[...] convencida de que la mejor fórmula para encontrar un novio era la de no 

 desconocer una sola receta casera [...]» (p. 78) 

 «[...] convinta che il modo migliore per trovare un fidanzato fosse quello di conoscere 

 tutte le ricette casalinghe [...]» 

o también la inversión de términos: 

(22)  «[...] siempre le trajo mucho más sin cuidado la sombra de los muertos que la 

 presencia de los vivos». (p. 56) 

 «[...] era sempre importato più della presenza dei vivi che dell'ombra dei morti». 

Otra modulación muy empleada es el pasaje de una proposició activa o reflexiva a una 

pasiva, y viceversa: 

(23)  «[...] barrio que tal vez por eso se empezó a llamar «el tontódromo». Lo mismo podía 

 haberse llamado el «listódromo» [...]» (p. 85) 

 «[...] quartiere che forse per questo cominciò ad essere chiamato il «tontodromo». 

 Potevano anche chiamarlo lo «sveltodromo» […]» 
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Además, en el curso de la traducción, en unos casos necesité añadir pequeños detalles de 

tipo lingüístico para que el lector pudiera entender lo escrito por la autora. Según Peter 

Newmark las informaciones que un traductor puede introducir en su versión en general 

son de tres tipos: cultural, técnico y lingüístico, que es el mi caso, es decir cuando es 

necesaria una explicación del uso de los vocabolos para complementar pasajes de otro 

modo poco compresibles. Normalmente una información adicional puede ser de varias 

formas, incluso depende si son dentro o fuera del texto, como las notas y las glosas. Yo 

preferí utilizar unas informaciones adicionales dentro del texto, en forma de subordinada 

adjetiva. Sin embargo, no hay que abusar de esto método, para no dar lugar a una 

confusión entre el texto original y las adiciones del traductor. 

(27)  «No en vano, la palabra «cursi», que se implantó en el siglo XIX, parece proceder por 

 inversión silábica del apellido de ciertas hermanas andaluzas de la clase media, las 

 señoritas Sicur, famosas por su deseo de aparentar más de lo que eran con vistas a sacar 

 novio». (p. 51) 

 «Non a caso, la parola «cursi», corrispettivo spagnolo di pacchiano, che fu introdotta 

 nel XIX secolo, sembra provenire per inversione sillabica dal nome di alcune sorelle 

 andaluse della classe media, le signorine Sicur, famose per il loro desiderio di 

 dimostrare più di ciò che erano con l'intenzione di trovare marito». 

Si no hubiera añadido aquella pequeña puntualización entre comas, se habría perdido el 

sentido de la frase, por lo tanto no tuve otra alternativa que la de explicar el significado 

de la palabra.  

(28)  «Arreglarse (que no en vano lleva engastada la palabra «regla» en su etimología) era 

 una ceremonia [...]» (p. 130) 

 «Imbellettarsi (in spagnolo arreglarse, che non per niente contiene incastonata la parola 

 regla, regola, nella sua etimologia) era una cerimonia [...]» 

Como se puede ver en los ejemplos, estas puntualizaciones fueron necesarias, porque de 

otro modos el lector no podía entender el sentido de las frases. Pero, como ya dicho, con 

esto método se curre el riesgo de confundir el texto original con las contribuciones del 

traductor, pues no hay que usarlas para adiciones extensas.   

3.2.2.3 La sintaxis 
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Tengo que hacer presente que, en general, Carmen Martín Gaite ha utilizado en su obra 

un lenguaje bastante sencillo, claro y llano, aunque prevalece la hipotaxis y las oraciones 

son prevalentemente largas. El español, así como el italiano, elige el orden no marcado 

SVO, es decir el sujeto precede al verbo y esto precede al complemento, aunque 

obviamente este orden no es fijo. Las oraciones coordinadas se presentan como oraciones 

yuxtapuestas, esto es, oraciones unidas por una coma, un punto y coma, o dos puntos.  

(43)  «Poco después, y alentada por la buena acogida que tuvo aquella monografía, que 

 algunos amigos me comentaron haber leído «como una novela», empecé a reflexionar 

 sobre la relación que tiene la historia con las historias y a pensar que, si había 

 conseguido dar un tratamiento de novela a aquel material extraído de los archivos, 

 también podía intentar un experimento al revés: es decir, aplicar un criterio de 

 monografía histórica al material que, por proceder del archivo de mi propia memoria, 

 otras veces había elaborado en forma de novela”. (p. 11) 

 «Poco tempo dopo, incoraggiata dalla buona accoglienza che aveva ricevuto quella 

 monografia, che alcuni amici mi dissero di aver letto «come un romanzo», cominciai a 

 riflettere sulla relazione che la storia ha con le storie e a pensare che, se ero riuscita a 

 dare una parvenza di romanzo a quel materiale estratto dagli archivi, allora potevo 

 anche tentare un esperimento al contrario: cioè applicare un criterio di monografia 

 storica al materiale che, provenendo dall'archivio della mia stessa memoria, altre volte 

 avevo elaborato sottoforma di romanzo». 

La puntuación es un aspecto esencial del discurso, ya que ofrece una indicación semántica 

de la relación entre oraciones y cláusulas, por lo tanto decidí intentar manterla lo más 

posible en la traducción, para mantenrer el mismo ritmo en el metatexto, come se puede 

ver en el ejemplo (43).  

Además hay una abundante presencia de oraciones sindéticas, o sea cuando las oraciones 

están relacionadas con un nexo de coordinación: el más frecuente es la conjunción «y». 

Muy a menudo aparecen en el texto oraciones introducidas por eso nexo, que a veces se 

comportan como oraciones independientes y otras veces como subordinadas.  

(44)  «Impertérrita ante las críticas de los familiares y los consejos de las amigas, apuró sin 

 embargo basta las heces el cáliz de aquel noviazgo y logró finalmente, a base de 

 pertinacia y disimulo acerca de sus verdaderos planes, vestirse de tules blancos y 
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 recorrer solemnemente el camino hasta el altar a los sones de la marcha nupcial de 

 Mendelssohn». (p. 44) 

 «Imperterrita nonostante le critiche dei familiari ed i consigli delle amiche, bevve fino 

 in fondo il calice di quel fidanzamento e alla fine riuscì, a base di caparbietà e dissimulo 

 delle sue vere intenzioni, a vestirsi di tulle bianco e a percorrere solennemente il 

 cammino verso l'altare al suono della marcia nuziale di Mendelssohn». 

(45)  «Y la mujer que los bebiese o soñase con beberlos no merecía el nombre de 

 española». (p. 26)  

 «E la donna che ci credeva o sognava di crederci non meritava il nome di 

 spagnola». 

(46)  «Pero es que además, y éste parecía el argumento más irrebatible y convincente, a los 

 hombres no les gustaban las mujeres tristes». (p. 41) 

 «Per di più, e questo sembrava essere l'argomento più inoppugnabile e convincente, agli 

 uomini non piacevano le donne tristi». 

(47)  «A coser si. A coser la enseñaban desde muy pequeña. Y a bordar y a remendar y a 

 calcetar y a hacer vainica». (p. 71) 

«A cucire sì. A cucire le insegnavano da piccola. E a ricamare e a rammendare e a lavorare 

a maglia e a fare l'orlo». 

También hay numerosas frases que empiezan por la conjunción adversativa «pero», cuyo 

uso al comienzo de la frase está limitado, en italiano, a la forma hablada. En este caso se 

ha utilizado la conjunción adversativa italiana «tuttavia», limitando el uso del «però» en 

una posición intraoracional, como se puede observar en los ejemplos siguientes: 

(48)  « Pero en la práctica no quedaban tan claramente delimitados los papeles de redentor y 

 redimido, [...]» (p. 112) 

 «Tuttavia nella pratica i ruoli di redentore e redento non erano così chiaramente  definiti, 

[...]» 

(49)  «Pero, como ya queda dicho más arriba, estos criterios utilitarios entraban en 

 contradicción con el sentido intrínseco de hito memorable [...]» (p. 125)  
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 «Tuttavia, come già detto sopra, questi criteri utilitari entravano in contraddizione con 

 il senso intrinseco di momento memorabile [...]» 

(50)  «Pero esto, en una época en que se proscribía el lujo, podía despertar también ciertas 

 reticencias, y de hecho las despertaba». (p. 127) 

 «Tutto ciò, però, in un'epoca in cui il lusso era vietato, poteva anche provocare delle 

 reticenze, come di fatto faceva». 

(51)  «Pero hay risas, alegría, juventud». (p. 152) 

 «Ci sono anche le risate, però, e l'allegria e la giovinezza». 

Además, en el texto traducido he encontrado unas expreciones que pueden considerarse 

como marcadores del discurso, en general en los diálogos: son necesarios para mantener 

la coherencia y la cohesión textual, además de mantener viva la atención del lector.  

(29)  ««Pues, hija, si es de complejos no voy». (p. 39) 

 ««Allora, cara mia, se è di complessi non vado». 

Aquí encontramos dos marcadores del discuro: el primero es pues, que aparece al 

comenzar una intervención reactiva a una aseveración, durante un diálogo. En este caso, 

se situa en la posición inicial del discurso que introduce y lo presenta como un comentario 

nuevo con respecto del que lo precede, pero indica también una intervención reactiva «no 

preferida» (Portolés, 1998), es decir, que no se acomoda a la reacción buscada por el 

primer hablante y que generalmente se encuentra lingüísticamente marcada con una 

construcción más prolija. Por lo tanto, por su valor consecutivo, decidí traducirlo con el 

italiano allora, una conjunción coordinante de tipo conclusivo que introduce una 

proposición consecutiva. El segundo está representado por el sustantivo hija, que en este 

caso no expresa su significado prototípico, sino se utiliza con valor apelativo.  

(30)  «¡Ea, a sonreír sin miedo a la vida!» (p. 40) 

 «…animo! Sorridi senza paura alla vita!» 

(31)  «¡Quita, quita! las niñas en la calle no aprenden nada bueno» (p. 97) 

 «Suvvia! Le bambine non apprendono niente di buono in strada» 
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Como en italiano no existe un correspondiente directo, decidí traducir estas expresiones 

con las exclamaciones animo! y suvvia!, que tienen valor de estímulo.  

(32)  «Pero niño, ¿tú qué te has creído?» (p. 89) 

 «Ehi ragazzo, ma cosa pensavi?» 

(33)  «Hija, no sé qué os habrá parecido, yo la he encontrado demasiado triste» (p. 154) 

 «Tesoro, non so a te, ma a me è sembrato troppo triste» 

Como en los casos anteriores, tampoco estas palabras expresan su significado original.  

Al final, en todo el texto español aparecen con frecuencia oraciones subordinadas con 

valor temporal, así como las oraciones de relativo.  

En cuanto a las oraciones temporales, un caso frecuente está representado por la 

construcción «al + infinitivo», que no tiene un correspondiente en italiano, por lo tanto 

decidí optar por diferentes soluciones traductivas.  

(52)  «Al concluir la guerra civil española, yo tenía trece años; [...]» (p. 12) 

 «Al termine della guerra civile spagnola io avevo tredici anni; [...]» 

(53)  «[...] invitadas a la participación y al ascenso al sentirse imbuidas de su misión 

 ejemplificadora». (p. 25) 

 «[...] invitate alla partecipazione e alla scalata sentendosi imbevute dalla loro 

 missione di esemplificazione». 

Como se puede ver, en el ejemplo (53) sustituí la construcción «al + infinitivo» con un 

sustantivo, mientras que en el segundo ejemplo la misma construccón se ha traducido 

mediante una oración de gerundio absoluta.  

Cuando hablamos de relativa hacemos referencia a una oración encabezada por un 

pronombre, adverbio o adjetivo relativo que modifican a un antecedente, aportando en 

general unas informaciones adicionales a los elementos designados:  

(54)  «[...] convertirse de la noche a la mañana en aquellas criaturas optimistas y cascabeleras 

 que eran las únicas que les gustaban a los hombres, al parecer». (p. 41) 
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 «[...] trasformarsi dalla sera alla mattina in quelle creature ottimiste e frivole che 

 sembravano piacere tanto agli uomini». 

(55)  «En los años que estoy estudiando, [...]» (p. 49) 

 «Nel periodo che sto studiando, [...]» 

En todos los casos, en la traducción al italiano, se ha decidido mantener el uso de las 

construcciones relativas correspondientes.  

3.2.2.4 Las poesias 

A lo largo de la traducción encontré también algunas poesías, mejor dicho algunos 

pequeñas composiciones poéticas, algunas en rima y otras no: obviamente mi primer 

pensamiento fue buscar si existían sus traducciones italianas, pero, cuando mi di cuenta 

de que no existían, fue obligada a traducirlas y tuve que ingeniármelas para obtener un 

efecto cuanto menos equivalente, aunque no exactamente lo mismo. El hecho es que, por 

buena que pueda ser una traducción, su significado diferirá en muchos aspectos del 

original, será simplemente una especie de reflejo del original. Como dice Newmark 

(2010, p. 227), «el traductor tiene que decidir qué función del lenguaje, si la expresiva o 

la estética, es la más importante en un poema», es decir, ¿mejor la forma o el contenido? 

Personalmente, intenté buscar un compromiso entre los dos, intentando reproducir las 

composiciones tanto en la forma cuanto en el contenido.   

(37) 

«La hija de don Juan Alba  

 dicen que quiere meterse a monja  

 en el convento chiquito  

de la calle la Paloma.  

Dicen que el novio no quiere,  

dicen que a ella no le importa,  

que se está bordando un traje  

blanco como el de una novia.  

  [...] En lo alto de la ermita  

 ya no me espera, ya no me espera,  

«La figlia di don Juan Alba  

dicono che voglia farsi suora  

nel piccolo convento  

della strada della Paloma.  
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Dicono che il fidanzato non vuole,  

dicono che a lei non importa,  

che si sta ricamando un abito  

bianco come quello di una sposa.  

[…] Nell'alto dell'eremo  

non mi aspetta più, non mi aspetta più,  

porque se ha metido a monja,  

la que más quiero,  

mi compañera». (p. 37) 

perché è diventata suora,  

colei che voglio di più,  

la mia compagna».

Como puede verse en la composición antedicha - se trata de una copla del tiempo -, he 

tentado mantener en mi traducción una forma poética más cercana posible a la original, 

por suerte no tuve que reproducir rimas o metáforas, es decir el sentido de la poesía se ha 

mantenido lo mismo sin necesitad de elegir entre forma y contenido.    

(38)  « Échale amargura al vino 

 y tristeza a la guitarra, 

 camarada, que se ha muerto 

 el mejor hombre de España». (p. 

 55) 

«Il vino deve essere amaro 

e la chitarra triste, 

camerata, ché è morto  

l'uomo migliore della Spagna». 

También en esta copla, nacida en las trincheras, no hay rimas o metáforas, aunque aquí 

tuve que cambiar un poco la forma para adaptar el texto al italiano, convertiendo los 

primeros verbos a la forma pasiva e invertiendo el orden adjetivo - nombre del último 

verso, para mejorar la fluencia del texto.  

(39)  «Yo sé esperar 

 como espera la noche a la luz 

 como esperan las flores  

 que el rocío las envuelva. 

 Yo sé esperar 

 que en amor esperar es vencer». (p. 

 139) 

«Io so aspettare 

come la notte aspetta la luce 

come aspettano i fiori  
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che la rugiada li avvolga.  

Io so aspettare 

perché in amore aspettare è vincere». 

Se trata de una letra de un bolero muy escuchado en la época: lo único que tuve que 

sustituir fue el orden de las palabras del segundo verso, porque el italiano no tiene la 

proposición «a» que explica el complemento directo, que por lo tanto podía ser 

confundido con el sujeto. 

(40)  «Fue solamente un instante (a) 

 lo que duró nuestro amor (b) 

 pero un momento es bastante (a) 

 para gozar de una flor. (b) 

 Aquella noche ha pasado (c) 

 no volverá nunca más (d) 

 tú ya no estás a mi lado (c) 

 pero en mi pecho aún estás. (d) 

 Recuérdame en tu soñar (e) 

 y luego al despertar (e) 

 sin tu saber por qué. (f) 

 Recuérdame». (f) (pp. 154 y 155) 

«Fu solo per un istante (a) 

che durò il nostro amore (b) 

ma un momento è sufficiente (a) 

per godere di un fiore. (b) 

Quella notte è passata  

non tornerà mai più (d) 

non ho nessuno accanto  

ma nel mio cuore ci sei ancora tu. (d) 

Ricordati di me nei tuoi sogni (x) 

e poi nei tuoi risvegli (x) 

senza sapere perché. (f) 

Ricordati di me». (f) 

Como se puede ver, esta canción contiene unas rimas consonantes, es decir todos los 

fonemas a partir de la vocal tónica coinciden, según los esquemas métricos: ABAB - 

CDCD - EEFF. Pero en mi traducción no pude mantenerlas todas, como se ve en la 

columna a la derecha, pena demasiado cambio en el contenido, y perdí las rimas CC y 

EE, aunque en la rima XX intenté reproducir por lo menos un efecto sonoro a través de 

la asonancia «sogni/risvegli».    

(41)  «Ya me convencí (a)  de que seguir así (a) 
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es imposible;  

qué le voy a hacer (b) 

 si al buscar tu amor  

«Mi son convinto ormai 

che continuare così  

è impossibile; 

 che posso farci 

se cercando il tuo amore 

me equivoqué. 

Debes de saber (b) 

 que ni tú ni yo 

 nos comprendemos. (c) 

 Y ése es el error (d) 

 que ahora con dolor (d) 

 pagamos los dos». (c) (p. 164) 

ho commesso un errore. 

Devi sapere 

che né tu né io 

l'un l'altro ci capiamo. (c) 

E questo è l'errore (d) 

che ora con dolore (d) 

entrambi paghiamo». (c) 

Tampoco en la traducción al italiano de este bolero muy popular de la época logré 

mantener totalmente las rimas: la primera y la segunda, AA y BB, han desaparecido 

mientras que las últimas dos, CDDC, se han mantenido con éxito, porque las he 

conservado incluso en el pasaje a la otra lengua. He intentado hacerlo lo mejor posible, 

aunque al fin me vi obligada a sacrificar parte de la forma para no trastornar demasiado 

el sentido del bolero.  

(42) «Estás perdiendo el tiempo,    «Stai perdendo tempo,  

pensando, pensando. (a)    pensando e pensando. (a) 

Por lo que tú más quieras,    Per l'amor del cielo,  

¿hasta cuándo, hasta cuándo? (a)   fino a quando, fino a quando? (a) 

Y así pasan los días,     E così passano i giorni, 

y yo desesperando, (a)     e io disperando, (a) 

y tú, tú contestando: (a)    e tu, tu rispondendo: (a) 

quizá, quizá, quizá». (b) (p. 198)  chissà, chissà, chissà». (b)
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En la traducción de esta canción pude mantener todas las rimas de la original, como se 

puede ver en el ejemplo (42), e incluso el efecto sonoro de las sibilantes del último verso, 

«quizá/chissà».  

3.2.2 Problemas culturales 

3.2.2.1 Las realias 

Las realias, según las palabras de Maria Vittoria Calvi (2009), son «palabras que, al 

remitir a un referente específico de un determinado espacio cultural, no tienen 

correspondiente en otras lenguas, a menos que se hayan difundido a través del préstamo». 

Antes estas palabras, hay tres diferentes opciones: la primera es obviamente la de dejarlas 

en la lengua original, aunque pueda ocurrir que el lector del texto no entienda de todo su 

sentido, como en el ejemplo (24); la segunda es la de buscar un equivalente en la lengua 

de llegada, que en la mayoría de los casos resulta casi imposible (26); la tercera y última 

opción es la de intentar explicar su sentido con palabras diferentes, parafraseándola. 

Personalmente, he preferido optar por la primera solución, para mantener las 

peculiaridades del texto original. La primera palabra que me sale hablando de realias es 

seguramente «españolidad» (p. 19), que según la definición del DRAE (s.v. 

«españolidad»)  es «1. Cualidad de español; 2. Carácter genuinamente español», es decir 

algo que es propio de la cultura española y que por lo tanto no tiene un correspondiente 

cultural exacto en la lengua italiana: de hecho su traducción no aparece en ningun 

diccionario español-italiano. Habría podido traducirlo con «essere genuinamente 

spagnolo» pero no expresava el mismo sentido adentro de la frase. 

(24)  «[...] su régimen sólo podría arraigar y popularizarse asociándolo con el concepto de 

 «españolidad» que los republicanos habían traicionado, al beber su ideología en fuentes 

 de «ateísmo materialista» importadas del extranjero». (p. 19) 

 «[…] il suo regime avrebbe potuto mettere radici e acquistare popolarità solo se 

 associato con quel concetto di «españolidad» che i repubblicani avevano tradito, 

 assorbendo la loro ideologia dalle fonti dell'«ateismo materialista» importate dallo 

 straniero». 

 Otro ejemplo es la palabra «haigas»: 
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(25)  «[...] acaparados por unos cuantos vivales que conducían coches ostentosos apodados 

 «haigas», manipulaban los permisos de importación [...]» (p. 23) 

 «[...] monopolizzati da alcuni approfittatori che guidavano automobili lussuose 

 soprannominate «haigas», manipolavano i permessi di importazione […]» 

Lo he dejado en lengua original porque así se definía un tipo específico de coche: en los 

años 40 y 50, aunque parte de la población estaba sumida en la pobreza, empezaba a 

emerger un tipo de nuevos ricos, cuyas fortunas provenían del estraperlo de la época, del 

mercado negro o del contrabando. Su primera compra obviamente era un coche grande, 

símbolo de progreso, y cuando iban a pedirlo y les preguntaban cuál preferían, 

simplemente contestaban: “el más grande que haiga”. Dado que acababan comprando 

principalmente un automóvil de exportación y de gran consumo, esto llegó a conocerse 

bajo el término peyorativo de coches «haiga», y a hacer referencia a marcas como Dodge, 

Cadillac, Packard, Buick o Chevrolet. Hasta el mismo Generalísimo tenía sus “haigas”, 

que lucía en los desfiles. En realidad, el nombre intentaba ridiculizar a aquellos nuevos 

ricos que habían hecho dinero, pero seguían siendo ignorantes y brutos. Otro término es 

«Sección Femenina», elemento característico de la cultura española, que se refiere a la 

rama femenina de la Falange Española, dirigida por Pilar Primo de Rivera, y que no tiene 

un equivalente en italiano ni siquiera puede ser explicada por una paráfrasis, porque se 

perdería todo su sentido. El mismo discurso vale para «FET y de las JONS», abreviatura 

de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, 

es decir, el partido único del régimen franquista (y, a efectos legales, el único partido 

permitido en España tras la Guerra Civil), y «Escuelas del hogar», que eran unos servicios 

complementarios de educación de las mujeres, donde se enseñaban las materias de labores 

del hogar, economía doméstica, puericultura y cocina, esto es, se recibían instrucciones 

sobre cómo ser una buena ama de casa. Otra palabra que he dejado en su lengua original, 

por su específico sentido cultural, es «pololo», término que indica unas faldas pantalones 

anchas que se ajustaban a las piernas por debajo de la rodilla, impuestas por la Sección 

Femenina como uniforme deportivo para las mujeres, y que permitía una cierta libertad 

de movimiento sin perder el decoro. Otra palabra que he dejado en español es «parchís», 

un juego de mesa muy popular en España, y que ha pasado a otras lenguas conservando 

su nombre original, según el proceso de naturalización (Newmark, 2010): 
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 (26)  «[...] atreviéndose a hacerle competencia al fútbol y al parchís [...]» (p.75) 

 «[...] osando fare concorrenza al calcio e al parchis [...]» 

3.2.2.2 Los topónimos 

Según la opinión de Peter Newmark (2010), los topónimos no deben ser traducidos, salvo 

en los casos en que exista una versión conocida y aceptada en la lengua de llegada. De 

acuerdo con él, he decidido mantenerlos en la lengua original, además para ser coherente 

con la ambientación española. Por ejemplo calle Mata, Plaza de las Glorietas, Plaza de 

Toros o Avenida del Generalísimo (p. 105), o también Las Ramblas (p. 104), son términos 

que no tienen un equivalente en lengua italiana y que son propios de la cultura española. 

En este caso he utilizado el procedimiento denominado transferencia, ya explicado en el 

capítulo anterior.   

3.2.2.3 Los modismos 

Según el RAE, un modismo es una «expresión fija, privativa de una lengua, cuyo 

significado no se deduce de las palabras que la forman». En todos los idiomas se utilizan 

modismos o frases hechas cuyo significado no es literal sino figurado. Vamos a ver 

algunos de los que encontré a lo largo del texto. 

(34)   «[...] y que venía como anillo al dedo en tiempos de racionamiento y restricción». 

(p. 56)  

 «[...] e che capitava a fagiolo in quei tempi di razionamento e di restrizione». 

(35)  «[...] este expediente de adorar al santo por la peana era uno de los pocos [...]» 

(p. 113) 

«[...] questo espediente di «carezzare la madre per avere la figlia» era uno dei 

pochi [...]» 

(36)  «[...] se decía que «no tenía media bofetada». (p. 173) 

 «[...] si diceva che «era solo una mezzacalzetta».  

El ejemplo (34), «venir como anillo al dedo», es una expresión popular que se utiliza para 

describir que algo llega en un momento muy oportuno o que sucede en el momento en 

que más se necesita. También se usa para decir que algo se adecua perfectamente. La 
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expresión italiana que refleja semejantes características es «capitare a fagiolo», que por 

supuesto quiere decir que algo ocurre en el momento justo, más oportuno. El modismo 

(35), según el Refranero multilingüe del CVC, «aconseja no tomar, en ocasiones, la vía 

más directa para conseguir algo, sino un camino más largo pero mucho más seguro y 

eficaz», y esto es exactamente lo que dice la versión italiana, es decir, si alguien quiere 

estar seguro de obtener algo tiene que optar por la vía indirecta. El último ejemplo (36), 

«no tener media bofetada», es una expresión utilizada para indicar una persona débil o de 

pequeño tamaño (ZAN, s.v. «bofetada») y corresponde al italiano «essere una mezza 

sega», que sin embargo me parecía demasiado vulgar, por lo tanto utilicé su sinónimo 

«essere una mezza calzetta». Obviamente, como en todas las traducciones de modismos, 

el sentido es lo mismo, aunque las palabras son totalmente diferentes.  
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Capítulo 4: Traducción 

 

 

Carmen Martín Gaite 

 

Costumi Amorosi 

del Dopoguerra Spagnolo 
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Il giorno 30 Marzo 1987, una commissione composta da Salvador Clotas, Román Gubern, 

Xavier Rubert de Ventós, Fernando Savater e dall'editore Jorge Herralde, ha conferito il 

XV Premio Anagrama de Ensayo all'opera Usos amorosos de la postguerra española, di 

Carmen Martín Gaite.  

*     *     * 

Dal 1984 al 1986, l'autrice ha ricevuto una borsa di studio della Fondazione March come 

aiuto per la sua indagine su questo tema.  
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A tutte le donne spagnole, tra i  

cinquanta e i sessant'anni, che non capiscono 

i propri figli. E ai loro figli, che non  

le capiscono.  
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INTRODUZIONE 

 

Ogniqualvolta l'uomo ha rivolto il proprio interesse verso una qualsiasi epoca del 

passato e ha cercato di orientarsi in essa, come chi si apre la strada a tentoni in una camera 

buia, si è sentito insoddisfatto nella sua curiosità con i dati che gli fornivano le cronache 

di battaglie, le polemiche religiose, le questioni diplomatiche, le rivolte, i costi del grano 

o i cambi dinastici, per quanto molto convincente e ben ordinata fosse la cronaca di questi 

eventi altalenanti. E qualche volta si è chiesto: «Sì, ma questa gente che andava in guerra, 

che si ammassava nelle chiese e nelle manifestazioni, com'era in realtà? Come si 

relazionava e si vestiva, di cosa sentiva la mancanza, secondo quali canoni si amava? E 

soprattutto, quali erano le regole che presiedevano alla sua educazione?» 

Domande di questo tipo mi portarono a curiosare, già quindici anni fa, tra testi 

minori del XVIII secolo spagnolo (stampe di giornali, raccolte di sermoni, editti, 

corrispondenza privata, libri di memorie) e a concentrarmi, continuando con la moda del 

«corteggiamento», sulla tematica dell'amore tra uomini e donne. 

Nel 1972, la casa editrice Siglo XXI pubblicava la prima edizione della mia opera 

Usos amorosos del dieciocho en España, che, con un titolo più accademico, avevo 

presentato come tesi di dottorato all'Università di Madrid nel giugno dello stesso anno. 

Poco tempo dopo, incoraggiata dalla buona accoglienza che aveva ricevuto quella 

monografia, che alcuni amici mi dissero di aver letto «come un romanzo», cominciai a 

riflettere sulla relazione che la storia ha con le storie e a pensare che, se ero riuscita a dare 

una parvenza di romanzo a quel materiale estratto dagli archivi, allora potevo anche 

tentare un esperimento al contrario: applicare cioè un criterio di monografia storica al 

materiale che, provenendo dall'archivio della mia stessa memoria, altre volte avevo 

elaborato sottoforma di romanzo. Ad ogni modo, una visita alle emeroteche, in cerca di 

testi e commenti per studiare con esattezza i costumi amorosi del dopoguerra spagnolo, 

mi appariva come un'integrazione necessaria ai miei ricordi personali.  

Subito dopo la morte di Franco, cominciai a consultare sporadicamente riviste e 

giornali degli anni Quaranta e Cinquanta, ma senza avere un'idea precisa di come mettere 

a fuoco un argomento che inevitabilmente mi tentava più come distrazione letteraria che 

come indagine storica. In questa prima tappa, quando ero più interessata alla ricerca di un 

tono adeguato per raccontare tutto ciò che andavo incontrando nell'analisi e nel riordino 
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dei testi, mi attraversò l'idea di un nuovo romanzo, El cuarto de atrás, che in qualche 

modo si impossessava del progetto in erba e lo annullava, riscattandolo apertamente per 

il campo della letteratura. Perlomeno questo fu ciò che dissi a me stessa mentre lo 

scrivevo, e che ribadii quando lo vidi terminato nel 1978. 

Tuttavia tre anni fa, con l'occasione di riesaminare degli appunti presi tempo prima 

per vedere cosa poteva andare e cosa no, la vecchia idea di scrivere un saggio sull'amore 

nell'immediato dopoguerra tornò alla carica con lo stesso entusiasmo iniziale, 

presentandosi alla mia immaginazione come un conto in sospeso.  

Il termine «dopoguerra spagnolo» è molto discutibile. Per coloro che non 

considerano terminato questo periodo - e hanno tutto il diritto di farlo - fino alla morte 

del generale Franco, il mio lavoro non costituirà altro che il frammento iniziale di una 

cronaca molto più ampia. Anch'io lo prendo così, come l'avviamento di una storia che 

forse un giorno continuerò a raccontare. Spiegherò ora, brevemente, perché ho preferito 

concentrarmi sui costumi amorosi della mia generazione. 

Al termine della guerra civile spagnola io avevo tredici anni; e tutta la decade 

successiva - durante la quale passai da bambina a donna, cominciai a «bazzicare» con 

gente del sesso opposto e terminai i miei studi in Lettere a Salamanca - fu contrassegnata 

dalla condanna per lo spreco. La propaganda ufficiale, incaricata di far rispettare le regole 

di comportamento che il Governo e la Chiesa consideravano appropriate per lasciarsi alle 

spalle quel periodo di convalescenza, insisteva sui pericoli di abbandonarsi a qualsiasi 

tipo di eccesso o sperpero. E dai pulpiti, dalla stampa, dalla radio e nelle aule della Sección 

Femenina si predicava la moderazione. I tre anni di guerra avevano creato una spaccatura 

tra il periodo della Repubblica, prodigo di novità, rivendicazioni e agitazioni di vario 

genere, e la soglia di questo tunnel dalla lunghezza imprevedibile nel quale la gente 

cominciava ad addentrarsi, avvisata da numerose cautele.  

Proibito guardarsi indietro. La guerra era terminata. Si censurava qualsiasi 

commento che rimarcasse la sua impronta, di per sé ben evidente in tante famiglie 

mutilate, tanti sobborghi miserabili, paesi rasi al suolo, prigionieri che affollavano le 

carceri, esili, rappresaglie ed economia malmessa. Una retorica messianica e trionfale, 

impegnata a minimizzare le conseguenze di quella catastrofe, intonava inni all'avvenire. 

Avevano vinto i buoni. Il paese era stato redento. Ora, nel lavoro di ricostruirlo 

moralmente e materialmente, dovevano collaborare con orgoglio tutti coloro che 
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volessero meritare il nome di spagnoli. E per fare in modo che questo lavoro risultasse 

efficace, la cosa più importante era il risparmio, tanto di denaro come di energie: mettere 

tutto da parte, non dilapidare, non esagerare, non sprecare saliva in proteste o inutili 

critiche, risparmiarsi, dire di sì. 

Le disposizioni che durante la guerra avevano sollecitato il cittadino della 

retroguardia a tirare la cinghia si materializzarono ora in due parole chiave: «austerità» e 

«razionamento». 

Nessun bambino di quel tempo potrà dimenticare l'aspetto di miracolo che 

assumeva una merenda fatta di pane e cioccolato, né il gesto scrupoloso e solenne dei 

propri genitori quando ritagliavano i coupon del libretto di razionamento, come nemmeno 

le frequenti interruzioni di corrente che li costringevano a fare i propri doveri dell'Istituto 

alla luce di una candela o quella fretta delle madri nel riempire vasche da bagno e 

bacinelle quando era annunciato un imminente taglio nel rifornimento di acqua. Anche 

quando cominciarono a sparire poco a poco, queste riduzioni di acqua, luce, carbone e 

prodotti alimentari lasciarono una profonda scia di restringimento e taccagneria, di cui i 

protettori della morale imperante seppero approfittare per i propri fini. Le parole austerità 

e razionamento soffrirono uno spostamento semantico, arrivando a riguardare anche altri 

campi, come quello della relazione tra uomini e donne, dove incoraggiare lo spreco 

costituiva una minaccia terribile. Ridurre e razionare continuarono ad essere parole 

chiave, ammonizioni nascoste nel retrobottega di tutti i comportamenti.  

All'ombra di questa dottrina restrittiva siamo cresciuti noi bambini e bambine nati 

prima della guerra civile, imparando bene o malvolentieri a razionare le energie che 

potevano sfociare nel conseguimento di un piacere immediato.  Sperperare quelle energie 

giovanili, alla cui naturalezza non si poteva alludere se non mediante eufemismi, si 

considerava lo spreco più dannoso di tutti, il più condannato. Erano energie da riservare 

per sostenere la famiglia, istituzione gravemente fatta a pezzi dalle turbolenze della 

recente battaglia, pilastro fondamentale sopra il quale doveva poggiarsi il nuovo Stato 

spagnolo.  

Cercare di capire come vennero interpretate e vissute realmente queste disposizioni 

e fino a che punto condizionarono i costumi amorosi delle persone della mia età e il loro 

conseguente comportamento come padri e madri di famiglia è l'oggetto del presente 

lavoro. Abbraccerò in esso un periodo di quindici anni, più o meno, anche se a volte tiro 
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in ballo testimonianze posteriori, qualche volta per sottolineare delle differenze e altre 

volte, al contrario, per evidenziare quanto siano rimaste radicate quelle usanze, a dispetto 

degli apparenti cambiamenti.  

Ad ottobre del 1953 mi sposai, con rito cattolico, nella chiesa di San José a Madrid. 

Un mese prima aveva avuto luogo la firma del primo patto tra la Spagna e gli Stati Uniti 

d'America, con il quale aveva inizio il primo cambiamento nella politica economica del 

nostro paese, propiziando lo sviluppo del turismo ed una timida apertura nelle questioni 

culturali e religiose. Man mano che trascorreva la decade degli anni Cinquanta e andava 

scomparendo la povertà dell'immediato dopoguerra, si notava anche un cambiamento 

nella mentalità dei nuovi adolescenti, per i quali il menzionare la guerra civile cominciava 

ormai a costituire una noiosa lagna. E di conseguenza furono altri - o almeno così si 

presumeva - anche i loro costumi amorosi e il loro modo di affrontare la vita. Il che non 

vuol dire, neanche per sogno, che le questioni di fondo cambiarono così, spontaneamente, 

da una decade all'altra, né che alle donne più giovani di me di quindici anni debba per 

qualche motivo suonare strano quello che viene qui raccontato. Ma quelle donne e i loro 

mariti si sono conosciuti in un'epoca di incipiente sviluppo industriale, in cui era frequente 

parlare di prosperità e consumo più che di sacrificio e risparmio. E non c'è alcun dubbio 

sul fatto che ciò influisca.  

Il presente lavoro, per il quale prendo appunti dal 1975, come già detto, verrà alla 

luce - se ci riuscirà - grazie all'aiuto della Fondazione March, che mi ha permesso di 

investigare sistematicamente negli ultimi due anni nell'Emeroteca Municipale di Madrid.  

Precisamente oggi, 20 novembre 1985, mentre sto scrivendo questo prologo seduta 

nell'appartamento di un'Università americana, ricorre il decimo anniversario della morte 

del generale Franco. Già ha piovuto e si è seccato il fango. Esistendo, come ormai esistono 

ora, tanti studi sociologici ed economici, cronache letterarie, analisi, libri di memorie e 

romanzi sul tema dell'immediato dopoguerra, il lettore si chiederà cosa mi spinge, ormai 

a metà della decade degli anni Ottanta, a frugare in un argomento tanto maneggiato e sul 

quale sembra che sia già stato detto tutto. E tuttavia, nessuno che intraprenda un lavoro, 

a dispetto di tante riflessioni, può smettere di pensare che ciò che sta per dire non sia 

ancora mai stato detto, semplicemente perché nessuno lo ha detto in quel modo, da quel 

punto di vista.  
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Ammetto che sia una cosa arrogante ed ostinata, ma il vizio di scrivere si alimenta 

sempre, in ultima istanza, di questi due difetti. 

 

Vassar College, Poughkeepsie. 20 novembre 1985. 
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I. BENEDETTA ARRETRATEZZA 

 

Io invio una benedizione speciale alle famiglie dei martiri spagnoli. Dalla Spagna 

proviene la salvezza del mondo.¹ 

Con queste parole, scritte nell'aprile del 1939, appena terminata la nostra guerra 

civile, Eugenio Pacelli si convertiva nel primo sostenitore ideologico del regime di 

Franco.  

Nato nel 1976 in una famiglia di giuristi e diplomatici, sedeva sul soglio pontificio 

con il nome di Pio XII da un solo mese, quando le truppe auto-denominate «nazionaliste» 

erano già alle porte di Madrid e il loro comandante, il generale Francisco Franco 

Bahamonde, sul punto di afferrare le redini del paese per tenerle salde a lungo. La 

simultanea ascesa al potere del borghese romano e del militare galiziano (sedici anni più 

giovane) mi sembra una coincidenza simbolica, che può funzionare come ponte per 

entrare nel periodo della storia spagnola di cui voglio analizzare i costumi. 

La verità è che presto cominciarono ad essere in disaccordo e a dubitare l'uno 

dell'altro, però era una verità che, come tutte, a quel tempo trapelava velatamente; e né ci 

si credeva né non ci si credeva.  

Tutti i commenti sulla politica, sulle malattie veneree, sulle esecuzioni capitali, 

sugli affari sporchi o sulla miseria del paese erano velati e clandestini, e al massimo 

affioravano in qualche barzelletta di humor nero inventata da Dio solo sa quale oscuro 

impiegato. Il nuovo Regime aveva stabilito come norma:  

…l'obbedienza, la cautela nel non mormorare, nel non concederci la licenza di 

postillare…la formula è questa: il silenzio entusiasta.²  

Ossia, non importa ciò che sospettiamo, bisogna rimanere sempre impassibili. Al 

dunque non si avevano dati certi per spingersi oltre la congettura e l'alzata di spalle. Se le 

relazioni del capo della Chiesa con il capo dello Stato non erano trasparenti - come non 

lo furono quelle di Franco con nessuno -, allora contenti loro dalle rispettive altezze.  

Sia come sia, quelle prime dichiarazioni d'amore di Pacelli, che continuarono negli 

anni successivi, come chi rafforza un idillio rileggendo vecchie lettere, avevano dato 

troppo adito al generale spagnolo perché tanto lui quanto i suoi propagandisti sfruttarono 
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fino alla nausea la cantilena che la Spagna, quel paese da cui proveniva la salvezza del 

mondo, era una nazione scelta, eccezionale, diversa. Il Papa, infallibile per definizione, 

lo aveva scritto. E lo scritto tale rimane.  

La nazione scelta da Dio come principale strumento di evangelizzazione del nuovo 

mondo e baluardo inespugnabile della fede cattolica ha appena finito di dare ai precursori 

dell'ateismo materialista del nostro secolo la prova più eccelsa del fatto che, sopra tutto il 

resto, ci sono i valori della Religione e dello spirito.³  

Gli alti e bassi posteriori a quella comunanza di interessi tra Franco e il Vaticano 

potrebbero essere paragonati ai sordi screzi tra coniugi in tanti matrimoni dell'epoca, 

condannati a sopportarsi mutuamente e le cui relazioni, nate al calore di un entusiasmo 

retorico e fugace, erano basate sull'ignoranza reciproca.  

E' risaputo che Franco fosse soprattutto un militare ambizioso, deciso e senza 

scrupoli di coscienza, per il quale non esisteva peggior inferno dell'indisciplina né peggior 

nemico di chi non si piegasse incondizionatamente alla sua autorità. Figlio di un militare 

di poco rilievo e dalla condotta dissoluta, al quale non volle mai assomigliare, e di una 

madre insignificante e rassegnata, che sempre venerò come modello di donna, non 

conobbe mai alcuna passione all'infuori di quella per il potere assoluto. Né passione della 

carne, né passione dello spirito. I suoi biografi sottolineano, alcuni con ammirazione ed 

altri con reticenza, il fatto che avesse rimandato per ben due volte le nozze con una 

signorina di Oviedo, di famiglia migliore rispetto alla sua, per esigenze di servizio alla 

Patria. Sapeva aspettare. Non si innervosiva mai. 

Non si innervosisce. Non si lamenta di niente⁴  - dichiarò anni dopo quella signorina, 

Carmen Polo, convertita ormai nella sua santa sposa.  

Elogio piuttosto sciocco, ma senza dubbio veritiero.  

Di passione religiosa o inquietudini spirituali non aveva dato il benché minimo 

segnale nemmeno prima di giungere al potere. Si diceva, al contrario, che era mite e poco 

amico dei preti; e il codice di valori che aveva appreso da giovane durante le campagne 

in Marocco era molto distante dal fare di lui un principe cristiano. Ma dal momento in cui 

si mise al comando delle truppe ribelli comprese chiaramente che, se avesse vinto la 

guerra e si fosse convertito nel primo mandatario del paese, il suo regime avrebbe potuto 

mettere radici e acquistare popolarità solo se associato con quel concetto di 
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«españolidad» che i repubblicani avevano tradito, assorbendo la loro ideologia dalle fonti 

dell'«ateismo materialista» importate dallo straniero. La vera Spagna la rappresentava lui. 

Ancora meglio: era lui stesso.  

Chi è penetrato tanto nelle viscere della Spagna come Franco - gridava nel 1938 l'esaltato 

Giménez Caballero -, al punto da non sapere più se Franco è la Spagna o la Spagna è 

Franco?⁵  

Quell'identificazione con l'essenza della Spagna era il punto su cui conveniva 

insistere - e si insistette fino al delirio - per gettare le fondamenta del piedistallo sopra al 

quale si sarebbe affermato il Generalissimo degli Eserciti, sempre più sicuro della sua 

stella, della sua missione redentrice.  

La nostra rivoluzione - disse durante un discorso nel 1945 - ha reso possibile il ritorno 

della Spagna alla sua vera natura.⁶  

Ma non si trattava solo dell'essere, quanto anche dell'apparire. La Spagna era stata 

violentata dai rossi, che vi avevano impiantato usanze e l'avevano vestita con abiti che 

«non le stavano». Era necessario rinnovarne l'aspetto cercando l'ispirazione nelle mode 

tradizionali, resuscitando la sua famosa particolarità.  

Dobbiamo farci un abito a nostra misura, spagnolo ed autentico - disse al Parlamento nel 

1943 -; se il regime liberale e dei partiti può funzionare per le altre nazioni, per gli 

spagnoli si è rivelato invece il più demolitore dei sistemi.⁷ 

Avremo occasione di vedere più avanti l'importanza che si dava all'apparenza 

esteriore, e fino a che punto la decenza nel vestire era interpretata come sintomo di 

españolidad. Ma, anche se la frase citata poteva essere solo una metafora, sfogliando le 

riviste dell'epoca ci si rende conto che quell'abito autentico che restituiva alla Spagna il 

suo vero essere non era altro che un misto tra una vestaglia a pois e la sottana di un prete. 

Più quest'ultima, però.  

Franco, consapevole dell'appoggio inestimabile che poteva fornirgli la Chiesa in 

una circostanza come quella, aveva deciso di gettarsi tra le sue braccia, sempre che essa, 

a sua volta, gli rendesse un cieco omaggio. Il 20 marzo 1939, appena terminata la guerra, 

offrì la spada della Vittoria al cardinale Gomá, che ringraziò con sentite parole quel «gesto 
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nobilissimo di cristiana edificazione», mentre il cardinale Eijo Garay, presente al solenne 

atto, dichiarava, con l'incensiere in mano:  

Non ho mai ho incensato qualcuno con tanta soddisfazione come sto facendo con Sua 

Eccellenza.⁸ 

Così ebbero inizio i reciproci elogi pubblici e le reciproche adulazioni di 

quell'incipiente idillio tra Franco ed i suoi vescovi, che a guardar bene aveva qualcosa di 

scandaloso, come un favore comprato. Perché la Chiesa spagnola andava a ricevere un 

trattamento privilegiato come poche volte nella sua storia, in cambio del fatto che il potere 

politico, pur dichiarando di seguire le sue direttrici paternali, imponesse una condizione: 

e cioè che nessuna sede episcopale fosse occupata da un solo vescovo sospettato di avere 

tendenze opposte al Regime.⁹  

Sembra però che questa megalomania e ingerenza negli affari altrui non facesse 

molto piacere al nunzio Cicognani né allo stesso Pacelli, che di fatto non riconobbe 

apertamente il regime di Franco fino al Concordato del 25 agosto 1953, e cioè più o meno 

quando scade il termine che abbiamo fissato per questa storia. Timoroso che lo Stato 

spagnolo, in nome della sua tanto decantata particolarità, stesse rubando la dottrina di 

Cristo in una maniera fin troppo particolare, dovette pentirsi più di una volta di aver dato 

spago a quel galiziano più papista del Papa, e che sembrava più disposto a capitalizzare 

la sua benedizione iniziale che a smettere di fare ciò di cui aveva voglia o a rinunciare al 

lusso di sfilare sotto il baldacchino.  

La censura ufficiale, ad ogni modo, stendeva uno spesso velo sopra quei presunti 

dissapori tra Eugenio e Francisco, proprio come i confessori imponevano il più geloso 

silenzio sopra i problemi coniugali delle proprie penitenti.  Bisognava conservare le 

apparenze per non rompere la stabilità delle istituzioni intoccabili. Se il marito tradiva la 

moglie, purché lo facesse senza troppo scandalo e di nascosto, la cosa migliore era far 

finta di nulla, che non ne venisse a conoscenza nessuno, affinché i figli potessero 

continuare a vedere i propri genitori uniti nell'essenziale, nel compito di tirarli su, di 

insegnare loro ad amare la nuova Spagna, di proibir loro le cose. Il padre unito alla madre 

come un blocco indistruttibile contro il quale si schiantava qualsiasi comportamento che 

non fosse il rispetto.  
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Allo stesso modo bisognava guardare Franco ed il Papa. Incatenati l'uno all'altro, 

appoggiandosi reciprocamente in quella crociata dello spirito contro la materia, mediante 

la cui esaltazione si volevano indurre le nuove generazioni a sopportare qualsiasi rovescio 

della vita e ad accettare qualsiasi croce con sana allegria. Che si sopportassero o no, 

dovevano dare l'esempio ai propri figli. E non arrivarono mai al divorzio. Il divorzio non 

esisteva. Era una cosa da rossi. 

Durante l'epoca che vado a studiare, i loro ritratti apparivano con frequenza uno 

accanto all'altro nelle aule, nelle sacrestie e negli studi, nell'ABC, nei soggiorni di molte 

case. Siamo cresciuti sotto lo sguardo vigile di quei due volti, quello della papalina e 

quello dei baffi, dove non si può dire che si annidino esattamente la tenerezza, la 

compassione o la fantasia. Sguardi all'erta e severi, che minacciano la più sottile sventura 

contro l'indisciplina.    

Che il bambino percepisca che la vita è milizia, cioè disciplina, sacrificio, lotta e 

austerità.¹⁰   

Ed il bambino lo percepiva, ne sono convinta. Percepiva in casa, nella strada e a 

scuola un'atmosfera tesa, un clima di restringimento che limitava la spontaneità. Inoltre, 

per quanto silenzio entusiasta si potesse predicare, nessuno poteva negare il fatto che 

quasi tutti soffrissero la fame. E che non c'era carbone, né benzina.  

E' risaputo che quegli anni, chiamati trionfali, furono anni di grande povertà 

economica, di rigida siccità, di basse giornate agricole, di mancanza di viveri per la gente 

che emigrava dai campi alle città, di malfunzionamento dei servizi pubblici.  

E di isolamento politico. Perché in nessuno dei paesi creatori del nuovo ordine 

mondiale si guardava con simpatia alla dittatura del generale Franco, tanto meno a partire 

dalla sconfitta delle forze dell'Asse. Ma lui con fare arrogante lo attribuiva all'invidia. 

D'altra parte ha molto di marchio spagnolo anche quella esibizione di disprezzo olimpico 

verso ciò che gli altri possono pensare di qualcuno.  

La Spagna è sempre stata osteggiata perché è risorta, dai tempi di Filippo II…e quanto 

più si è rialzata, quanto più si è resa indipendente, quanto più energicamente è stato 

estirpato un cancro o una malattia che la corrodeva, tanto più contro di lei è cresciuta 

l'ostilità da fuori.¹¹ 
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Di fronte alle false lusinghe di ricchezza e «modernità» di quegli altri paesi che ci 

disprezzavano, si innalzava la bandiera della tradizione autoctona. Dopotutto, non 

proveniva da loro la Salvezza del mondo, ma da noi…e ci si appellava alla Storia per 

avvalorare il destino di «scogliera europea» di cui si vantava ora la «nuova» Spagna. 

Anche se per trovare le fonti di tale «novità» bisognava risalire ai goti. Che era 

precisamente ciò che più si faceva.  

Indubbiamente, senza arroganza, forse possiamo dire che l'Europa ci deve la vita. Perché 

la Spagna è stata la scogliera europea contro cui si infranse l'impeto della più formidabile 

minaccia di tutti i secoli: la marea islamica.¹²  

Dalla Riconquista in poi, è stato un susseguirsi di glorie e trionfi per l'Impero 

spagnolo fino al XVIII secolo, quando hanno cominciato a soffiare sulla Penisola i venti 

antieroici e borghesi del progresso materiale, il cui culmine si trovava nell'ateismo di 

conio straniero impiantato dalla recente Repubblica, di triste memoria. Sotterrare il 

passato recente ed esaltare il passato remoto fu una delle più irremovibili parole d'ordine 

della Spagna di Franco. Non c'era studente di liceo, per quanto scarsa fosse la sua 

applicazione, che non conoscesse le effigi di don Pelayo, Isabella la Cattolica o Filippo 

II, però poteva anche non avere idea di chi fosse Jovellanos, Campomanes e la 

Generazione del 98, a meno che non appartenesse ad una famiglia di una certa cultura. 

Dopotutto, era uguale. Nei libri di testo ufficiali, a partire dal XVIII secolo i capitoli erano 

scritti quasi per pura cortesia, a malapena contenevano disegni e già si sapeva che erano 

«minuzia», lezioni che molto raramente potevano comparire in un esame. La nostra 

tradizione autentica andava cercata molto più indietro, in quei personaggi dallo sguardo 

febbrile «metà monaco e metà soldato» con la croce e la spada strette tra le mani, alla 

caccia e alla distruzione degli eretici. Dovevano esserci d'esempio. Sembrava come se 

tutti i mali si curassero menzionando quelle anticaglie. Noi bambini del dopoguerra, che 

volevamo solo andare al cinema o che ci comprassero una bicicletta, eravamo stanchi 

della vita sacrificata, vigilante e virile di quegli irsuti antenati, di cui studiavamo le gesta 

al calore del precario braciere domestico e che non avevano nulla a che vedere con i nostri 

latenti aneliti di affetto, avventura e benessere.  

Franco, però, lo aveva detto nel gennaio del 1942:  
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Non siamo venuti a deliziarci della vita né a godere di quella pace che molti borghesi 

amano.¹³ 

Né a lui né agli ideologi del nuovo Regime, che all'inizio vissero dei prestiti della 

retorica falangista, veniva in mente di andare a fondo nella contraddizione esistente tra 

l'austerità che predicavano e la scandalosa fioritura del mercato nero, della prostituzione 

e degli affari sporchi, monopolizzati da alcuni approfittatori che guidavano automobili 

lussuose soprannominate «haigas», manipolavano i permessi di importazione e 

«fumavano a tutto spiano Philip Morris», come si cantava in una rivista musicale 

dell'epoca. Lo spagnolo medio, diviso tra le imposizioni della morale pubblica e l'esempio 

crescente di quei pescatori di acque torbide, che spuntavano come funghi, sopportava 

pigramente un bombardamento di prediche sulla vita eroica dei popoli virili, più 

interessate a legittimare la Crociata contro i suoi diffamatori che a fare giustizia sociale o 

a concedere agevolazioni affinché la gente fatta di carne ed ossa che era sopravvissuta 

alla catastrofe fosse un po' meno infelice. Trovare la felicità era considerato un proposito 

effimero.  

Ascoltiamo con frequenza da persone che non appartengono alla nostra generazione 

l'allusione a forme di vita che non hanno nulla a che vedere con lo spirito della Falange. 

Parlano con nostalgia di «tempi facili», di «tranquillità», di «abbondanza», di 

«benessere». Noi falangisti oggi non sentiamo affatto nostalgia del benessere materiale, 

né tantomeno di quella triste epoca della vita facile.¹⁴ 

Attraverso questo geroglifico solo per iniziati, dove il facile si identificava con il 

triste, si andava faticosamente facendo strada una nozione approssimativa del tipo di 

allegria che dovevano coltivare i giovani della nuova Spagna, conforme alle nostre 

peculiarità razziali. Si trattava di un'allegria tesa, sublime e quasi tormentata, qualcosa 

molto «sui generis». Con una musica da inno andava bene, ma chi poteva identificarsi 

con quello all'ora della merenda? 

Ripassando le pubblicazioni dell'epoca, costellate da aggettivi come impassibile, 

virile, incomparabile, altezzoso, entusiasta, possente, augusto ed imperiale, salta 

all'occhio la loro inefficacia come catechismo di un'applicazione concreta per un popolo 

dalle ferite impresse sulla carne viva, pieno di danni e ansioso di conforto, che 

difficilmente poteva essere placato con quella tiritera e ancor meno riflettersi in essa.   
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La retorica e la superficialità di quelle composizioni - scriveva anni più tardi Dionisio 

Ridruejo, riferendosi alle proprie - non lasciano trasparire in nessun momento 

un'esperienza viva, e sembrano più alludere a cose accadute nel paese dei sogni che a 

violenze, dolori e speranze che infieriscono su un popolo reale.¹⁵ 

Questa sparizione dell'esperienza viva, sostituita con la menzione a cose che 

sembrano successe nel paese dei sogni, è una delle chiavi più importanti per comprendere 

anche lo sconcerto e la cecità con cui la maggior parte dei giovani di entrambi i sessi 

arrivavano al matrimonio, come vedremo più avanti.  

Si imponeva, prima di tutto, la definizione di un proprio stile di vita che risultasse 

convincente. Ma già abbiamo visto come quell'abito in stile spagnolo per molti risultasse 

una scomoda finzione. La parola «stile», in quel tempo pronunciata e scritta fino alla 

sazietà, era un concetto alla continua ricerca di una sua definizione, vocabolo prestigioso 

con un eco aristocratico allo scopo di concedergli un valore «per sé», come un'allusione 

volta a blandire i bassi istinti delle classi abbienti, invitate alla partecipazione e alla scalata 

sentendosi imbevute dalla loro missione di esemplificazione.  

Quando parliamo di un'epoca senza stile, come gli anni di quella seconda repubblica 

fallita, vogliamo dire che il suo stile non arrivò a formarsi per mancanza di spirito, 

fermandosi in una caotica confusione.¹⁶ 

In ultima istanza, rimetteva alla mancanza di spirito l'intera pena. Era ormai passata 

l'ora delle alternative e delle dissidenze, del non accontentarsi ognuno senza fiatare di ciò 

che gli spetta, di ciò che gli manda Dio. La vita facile si era rivelata essere un'indecenza. 

E davanti al dubbio che potesse risorgere, il Governo aveva paura della sua stessa ombra.  

Una delle cose che ci deve maggiormente preoccupare nei tempi in cui viviamo è questa: 

il cambio di stile. C'è una sola preoccupazione: quella di trovarsi tutti, per tutta la vita, 

impegnati a fare in modo che non rinascano i vecchi stili. Nulla di ciò che si faceva tre 

anni fa è ormai possibile, è uno stile che si suicidò usando come arma la sua stessa 

indecenza. Ciò a cui bisogna fare attenzione, più che a una resurrezione impossibile, è il 

rischio che prendano piede usanze che in futuro potrebbero creare un'atmosfera simile.¹⁷ 

L'atmosfera bandita in questo testo alludeva, tuttavia, ad un passato troppo recente 

perché l'evocazione delle sue mode e costumi potesse provocare nelle menti dei giovani 

una certa nostalgia al compararla con l'atmosfera attuale, più statica e quasi più «antica» 
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dell'altra. Per quale motivo chiamavano vecchi quegli stili e nuovi questi? I bambini e 

bambine del dopoguerra, qualunque fosse l'ideologia dei genitori, avevano vissuto 

un'infanzia di immagini più movimentate ed eterogenee, dove accanto alla nonna con il 

libro di preghiere in mano e la mantella di tutta una vita, appariva un'altra classe di donne, 

dalla combattente alla vamp, passando per la ricercatrice che va all'estero grazie ad una 

borsa di studio e per quella che attacca i bottoni. Le avevano viste ritratte sulle riviste, 

fumando con le gambe accavallate, guidando una macchina o osservando i batteri con un 

microscopio. Avevano sentito parlare di scioperi, di dispute in Parlamento, di 

emancipazione, di insegnamento laico, di divorzio; sapevano che non tutti i giornali 

dicevano la stessa cosa, che non tutte le persone pensavano la stesso e anche, è chiaro, 

che quando uno fosse diventato grande avrebbe potuto scegliere tra tutte quelle teorie 

distinte che facevano tanto discutere la gente, e tra quei diversi tipi di donna, per imitarla, 

se si trattava di una bambina, o per sposarla, se si trattava di un bambino. Ora quegli stili 

«vecchi» si erano fermati per i paesi senza fede, dove soffiava, secondo un'espressione 

del Papa, una malsana aria di paganesimo rinato, che tendeva a generare e introdurre 

un'ampia parità delle attività della donna con quelle dell'uomo.¹⁸ 

Questi venti di paganesimo rinato provenivano, come quasi tutto il male, dallo 

straniero. E la donna che ci credeva o li sognava non meritava il nome di spagnola. Né 

più né meno. Il che non vuol dire che alcune donne non li sognassero.  

La donna della Spagna, essendo spagnola, è già cattolica - leggiamo in un testo dell'epoca 

- …E oggi, quando il mondo trema in un vortice guerriero nel quale fluiscono 

insensibilmente la morale e la prudenza, è una consolazione tenere in vista l'immagine 

«antica e sempre nuova» (il virgolettato è mio) di queste donne spagnole circospette, 

diligenti e discrete. Non bisogna lasciarsi ingannare da quell'altro tipo di donna che 

fiorisce nel clima propizio della nostra poliedrica società, quella femmina ansiosa di 

«snobismo» che adora lo stravagante e va pazza per lo straniero. Quel tipo non ha nulla a 

che vedere con la donna spagnola e, al massimo, è la deplorevole traduzione di un modello 

per niente degno di essere imitato.¹⁹  

Dotare di novità, cioè vendere come moderno, quel tipo di donna tradizionale e 

antica, eppure sempre nuova, è un compito al quale si dedicò instancabilmente la 

propaganda dell'epoca, in un tentativo, non sempre coronato dal successo, di farlo 

competere vantaggiosamente con altri modelli di condotta non facili da estirpare e per i 
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quali continuavano ad andare pazze alcune femmine «ansiose di snobismo». Si consumò 

molto inchiostro nel soppesare la polemica intavolata dagli stili ereditati dalla Repubblica 

e quelli imposti dal franchismo, prendendo come riflettore più sintomatico del sondaggio 

il comportamento della donna, dal momento che lei doveva essere il cardine e lo specchio 

delle future famiglie. Alla fine della decade degli anni quaranta, la Spagna continuava ad 

avere fama di dare alla luce donne «molto donne».  

Ho viaggiato abbastanza, conosco tutta l'America - dichiara María Teresa Casanova in 

un'intervista - e credo sinceramente che è qui dove la donna si conserva più donna. Non 

per niente appartiene ad un popolo dove tutto è tradizione.²⁰ 

Sebbene questo concetto della donna molto donna risulti un po' difficile da definire, 

la cosa certa è che la sua aggiudicazione supponeva un grande elogio. In un ritratto del 

1950 della sposa del Generalissimo, la si descriveva soprattutto come «molto donna». 

Scorrendo il testo, il lettore incontra alcuni dati che giustificano tale attribuzione, e tutti 

hanno a che vedere con l'attitudine passiva e con lo spirito di sacrificio: 

Aveva solo quattordici anni quando è morta sua madre, ed essendo la più grande delle 

ragazze toccò a lei occuparsi delle sue sorelle minori, di suo fratello maggiore e di suo 

padre. Si stava occupando di loro quando Franco, allora solo comandante, arrivò in 

trasferta ad Oviedo. Franco fu il suo primo fidanzato ed anche l'unico. Si sposarono 

quando lei aveva ventitre anni.²¹ 

Non credo che per le femmine ansiose di snobismo fossero di alcuno stimolo i meriti 

di questa confusa provinciale, che nemmeno convertita nella prima dama di Spagna diede 

mai mostra di un reale interesse per le questioni sociali o politiche, mera figura decorativa 

che si limitava a sorridere, e anche parecchio, a ricevere le signore in lutto e ad indossare 

collane.  

No. I modelli «per niente degni di essere imitati» che illudevano i giovani del 

dopoguerra con ansie di modernismo evidentemente non venivano da El Pardo. Li 

proponeva soprattutto il Nord America, in molti dei cui stati la donna aveva ottenuto il 

voto elettorale e si vantava di avere gli stessi diritti dell'uomo.  

E con questo arriviamo al quid della questione, su cui mi dilungherò più 

minuziosamente in altri capitoli di questo lavoro. Credo che sia impossibile comprendere 

i costumi amorosi del primo dopoguerra senza tener conto del misto di fascino e rifiuto 
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che risvegliava nella Spagna del mercato nero e del razionamento il progresso economico 

di quella nazione, sulla quale esistevano tanti pregiudizi ma che, alla fin fine, ci andava a 

togliere dalla povertà e a strapparci, con l'abito a pois, la maschera di detentori esclusivi 

della verità e della fede.  

Nella prima decade degli anni Cinquanta, quando già si cominciavano a muovere i 

primi passi per la luna di miele con gli Stati Uniti, di cui plasmò la caricatura Luis G. 

Berlanga nel suo famoso film Benvenuto, Mister Marshall!, Carlton Hayes, ex 

ambasciatore di quel paese nel nostro, desideroso di smussare gli angoli, riconosceva così 

la cattiva immagine che uno continuava ad avere dell'altro:  

Esistono in Spagna - diceva - ignoranza e pregiudizi sulla vita ed il modo di pensare degli 

Stati Uniti. La maggior parte degli spagnoli è incline a giudicare gli americani sulla base 

dei film immorali di Hollywood o delle presuntuose emissioni della propaganda irradiata 

da New York, e giunge alla conclusione che siamo rozzi, materialisti o barbari incivili. 

Invidiano i nostri macchinari, le nostre automobili ed il nostro progresso materiale, ma 

alimentano i sospetti riguardo i nostri obiettivi e il nostro potere…L'ignoranza popolare 

e i pregiudizi esistenti negli Stati Uniti nei confronti della Spagna sono semplicemente 

colossali…La minoranza che tra di noi cerca di simpatizzare con la Spagna lo fa 

probabilmente in una maniera romantica. La grande maggioranza si accontenta di 

accettare i vecchi stereotipi e slogan dell'intolleranza, arretratezza e crudeltà degli 

spagnoli.²² 

L'attecchimento di questi stereotipi oltre la frontiera era il frutto di una «leggenda 

nera», che tuttavia si scriveva con la complicità della parte denigrata. Durante gli anni 

Quaranta, il nostro paese, caparbiamente incastellato nell'altezzosità di sentirsi diversi, e 

proclamando ai quattro venti che non aveva bisogno dell'elemosina di atei e massoni, 

anche se stava morendo di fame, dava poco spago a relazioni cordiali. In alcuni testi di 

quel periodo, la millanteria del «povero ma con onore» acquista toni di fanatismo, a metà 

tra lo spauracchio e il capriccio infantile: 

Che sia spagnolo il nostro amico, e il nostro servitore, e la nostra sposa, che siano spagnoli 

i nostri figli. Che non ci siano sopra la benedetta terra di Spagna altre usanze all'infuori 

delle nostre. E se questo è un feroce nazionalismo, allora meglio. E se chi difende tutto 

questo è un assurdo retrogrado, allora tanto meglio. Non vogliamo il progresso, il 

romantico e liberale, capitalista e borghese, ebreo, protestante, ateo e massone progresso 
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yankee. Preferiamo l'arretratezza di Spagna, la nostra arretratezza, quella che ci porta a 

considerare che gli interessi materiali devono essere sacrificati davanti a certi valori 

fondamentali…Benedetta la nostra arretratezza che ci fa considerare il Matrimonio come 

un sacramento e non come un gioco; benedetta la nostra arretratezza per la quale l'Amore 

non va preso per scherzo, bensì come una profonda avventura nella quale gettare le 

fondamenta del nostro futuro,…che ci porta a considerare la famiglia come una società 

gerarchizzata nella quale i genitori hanno il dovere di educare i propri figli al servizio di 

Dio e della Patria, e i figli non hanno diritto a vivere la propria vita, a meno che la loro 

vita non serva per qualcosa.²³   

Anche se un settore del paese dove si scrivevano articoli come questo poteva 

vergognarsi di leggerli, si continuava a scriverli con il consenso del Governo, anche 

quando eravamo sul punto di scendere a patti con l'oro yankee, per quanto ebreo, ateo e 

massone fosse. Erano come i colpi di coda di un camaleonte ferito. Oggi, tornando nelle 

emeroteche, attira l'attenzione la mancanza di cautela con la quale si insultava un paese il 

cui primo mandatario, il Presidente Eisenhower, avrebbe sfilato qualche anno più tardi 

per le strade di Madrid insieme al generale Franco, in un delirio di acclamazioni e 

bandiere.  

Vediamo ora l'immagine che, dall'altra parte, il corrispondente del New York Post 

a Madrid aveva della nostra benedetta arretratezza negli anni Quaranta:  

La posizione della donna spagnola oggi è la stessa che aveva nel Medioevo. Franco ha 

strappato loro i diritti civili e la donna spagnola non può possedere proprietà né tantomeno 

ereditarle alla morte del marito, dal momento che l'eredità passa ai figli maschi o al 

parente maschile più prossimo. Non possono frequentare luoghi pubblici in compagnia di 

un uomo che non sia il marito e, una volta sposata, il marito raramente la porta fuori casa. 

Non può nemmeno avere un impiego pubblico e, anche se non so se esiste una qualche 

legge che lo vieti, io non ho ancora mai visto una sola donna in Spagna alla guida di 

un'automobile.²⁴ 

Si trattava, in definitiva, dell'opposizione tra due mondi e due morali. Il Nord 

America, paese in progressiva espansione economica, da anni elaborava miti di benessere 

e indipendenza che poi esportava in Europa, principalmente attraverso la sua prospera 

industria cinematografica. Il fuoco di fascino mondiale, che nella prima decade del XX 

secolo emanava la Francia e dettava moda dalla «Ville Lumiére», era stato rimpiazzato 
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dalla torcia della statua della Libertà. Più o meno a partire dal 1925, data in cui, secondo 

uno scrittore spagnolo: 

…i vecchi popoli decidono di adottare il ritmo nordamericano e ballare al suono della sua 

musica. Sono anni in cui la stessa Europa cade nella mentalità dell'America, che esercita 

così attraverso la sua cinematografia il più potente impero mentale mai esistito al mondo. 

I giovani di tutti i paesi si lasciano andare allegramente. E' come una nuova scoperta di 

terre dove affluiscono tutte le immaginazioni decise a prosperare.²⁵ 

Per questo, mentre la nostra immaginazione, invece di decidersi a prosperare, 

continuava ad impegnarsi per spolverare la lista dei re goti e per benedire l'arretratezza, 

non c'era peggior bestia nera degli Stati Uniti.  Si escludeva un progresso come quello 

yankee perché non era al servizio dell'Idea, bensì del denaro.  

Una scrittrice dell'epoca commentava scandalizzata l'incontro con una giovane 

americana di diciotto anni che sfoggiava al collo una moneta d'oro attaccata ad una 

catenina: 

Una moneta d'oro appesa dove le ragazze della nostra Patria portano le immagini che più 

venerano!...noi, esportatori di ideali, che conquistiamo terre per fecondarle con la Fede, 

che viviamo al servizio dell'Idea e siamo pronti a morire per essa, non possiamo 

comprendere una mentalità della quale è araldo una moneta d'oro poggiata sul cuore.²⁶ 

Però bisognava riconoscerlo: il «made in U.S.A.» era molto più attrattivo per un 

ampio settore dei giovani rispetto ai modelli di comportamento basati sulla sopportazione 

e sull'austerità, per quanto autentici provassero a presentarceli. E bisognava stare in 

guardia, prestare ascolto a quei sermoni. Perché quasi tutto quello che si scriveva nella 

stampa degli anni Quaranta, che si trattasse di cinema, di moda o di decorazione d'interni, 

aveva un tono di sermone.  

Il «made in U.S.A.» è un attentato al nostro stile di vita: noi siamo ricchi o poveri per 

grazia di Dio…il Nord America non ha francamente propagato un'idea nazionale o 

religiosa. E' esistito in alcuni settori della gioventù europea un entusiasmo pericoloso per 

la vita o il cinema nordamericano…, accompagnato sempre da un disprezzo per le nostre 

più profonde qualità…Il mimetismo è il primo passo per la dissoluzione di una Patria.²⁷ 
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Quel mimetismo si rifletteva nelle usanze e influenzava il linguaggio. Nel maggio 

del 1940, si proibì l'utilizzo innovatore e deformante di vocaboli stranieri nelle marche, 

rotoli, frasi e scritti, considerando che supponevano abrasioni sulla pelle spagnola. Tali 

attentati, normalmente perpetrati dalla Francia, ora ci invadevano anche dall'America, 

come se non fosse abbastanza - diceva lo stesso testo - il nostro servilismo intellettuale 

verso il paese della brioche e del bidet. Eravamo invitati a respingere simili neologismi:  

…cosicchè non infestino come inutili papaveri i campi di grano dell'idioma vigilante ed 

eretto dall'alto del suo nido secolare.²⁸ 

Il rifiuto maggiore avveniva quando il neologismo invadeva il campo di una 

tradizione autoctona, come per esempio quello delle festività natalizie. A metà della 

decade aveva totalmente preso piede la denominazione di «crismas» nei biglietti di auguri 

di Pasqua, sostituendo, come si lamentava un testo 

…le vecchie strofe con le quali le corporazioni della città auguravano ai nostri nonni 

buone feste.²⁹ 

Ed in certi luoghi, l'albero di Natale soppiantava il tradizionale presepio. 

Cerimonie pagane - diceva un articolo - di un Natale con un albero di cartone e canzoni 

da «music hall»…un Babbo Natale con una bottiglia di «whisky» sotto al vestito che 

scende dal camino è quanto di più opposto all'interpretazione raccolta ed infantile di 

questa augusta notte, che seppero descrivere in strofe immortali i migliori poeti della 

Cristianità.³⁰  

Era difficile, come si sarebbe dimostrato anni dopo, arrestare quella valanga di 

influenze dannose per le nostre tradizionali usanze. Principalmente perché tutta quella 

pesante solfa cercava invano di mascherare la questione essenziale, che era di tipo 

economico. La nostra ambivalente attitudine nei confronti degli Stati Uniti rivela che, 

sotto le diatribe e le condanne di tipo moralista con cui la Spagna giudicava quel paese 

tacciato di frivolezza, giaceva il risentimento con cui da sempre i poveri guardano i ricchi.  

Per la verità questo era più che mai evidente negli ambiti in cui entrava in gioco il 

denaro, come l'industria cinematografica. Per quanto, in accordo con la maggior parte 

delle testimonianze, la cosa più urgente fosse dare al cinema spagnolo 
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…un nuovo orientamento più consono alla nostra cultura e alla nostra tradizione…, con 

la nostra morale ed il nostro concetto di famiglia…³¹ 

la verità era che non risultava un settore commerciale produttivo. E alcune voci 

sensate osarono denunciarlo: 

Senza timorose finzioni, categoricamente, dobbiamo dire che la produzione spagnola si 

trova nel più tragico abbandono…Le limitazioni in cui si imbatte l'industria e che 

costituiscono la sua maggior causa di difficoltà nello sviluppo sono radicate 

nell'incomprensione e nella carenza di audacia dell'industria, nella mediocrità con cui si 

realizza la produzione e la mancanza di espansione che incontra nel mercato.³²  

Ma generalmente si evitava la radice della questione o si menzionava di sfuggita, 

togliendole importanza.  

Che il cinema frutti milioni e la gente se li sogni conta così poco per la purezza del 

cinema…come conta poco per il torero che sia una professione lucrosa…Nemmeno il 

fatto che il cinema migliore - o il più diffuso - sia quello yankee vuole dire qualcosa di 

definitivo…Il cinema americano dà sempre questo buon consiglio: osservare la 

superiorità del nemico per trovare la fonte del suo successo e sconfiggerlo con le sue 

stesse armi.³³  

La conclusione finale risulta sorprendente. Difficilmente la Cifesa poteva 

competere ad armi pari con la Metro Goldwyn Meyer, né tantomeno Josita Hernán con 

Katherine Hepburn, e la conferma si trova nello scarso successo al botteghino che 

avevano le pellicole spagnole.   

Ovviamente si trattava di un genere senza possibile imitazione; era riconosciuto alla 

lingua quel marchio di «benedetta arretratezza» che riuscì a caratterizzare tutte le usanze 

e le manifestazioni culturali del paese durante la decade degli anni Quaranta. Già solo 

guardando le locandine, dove apparivano volti maschili e austeri incorniciati da una 

gorgiera o acconciati con un berretto militare, gitane sorridenti con il pettine e lo scialle, 

regine a cavallo o sdolcinate borghesine dalla decorosa scollatura, l'avventura che 

costituiva l'andare al cinema perdeva quasi automaticamente di intensità e si trasformava 

in una specie di visita familiare di cortesia. Noi giovani del dopoguerra sapevamo 

benissimo che i film spagnoli o raccontavano una storia eroica di quelle che venivano 

fuori dai libri di testo, oppure nobilitavano le delizie di un amore sacrificato ed onesto. 
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Gli stessi attori spagnoli erano persone decorose nella vita privata e non facevano mai 

dichiarazioni strepitose di modernità. E questo di solito spiccava come un ulteriore 

segnale della nostra superiorità morale.  

Per esempio, parlando di Aurora Bautista, una rivista dell'epoca commenta con 

orgoglio: 

In altri paesi più votati al sensazionalismo della propaganda, già sarebbero stati scritti sulla 

nostra attrice interi libri pieni di avventure impossibili, di fatti commoventi, di episodi 

tremendi, di agitazione e di lotta. Ma la più famosa delle nostre stelle conduce una vita 

reale semplice, nella quale ciò che conta risiede nella poesia delle piccole cose tenere e 

comuni, dei ricordi infantili, e che sarebbe disdegnata dagli elaboratori di biografie di 

qualsiasi studio straniero.³⁴  

La malvagità e la frivolezza che potevano incontrarsi in alcuni personaggi delle 

pellicole spagnole erano sempre giustificate in nome del doppio splendore che acquisiva, 

per contrasto, la condotta contraria. In una conferenza intitolata «La actriz católica y el 

cine», che Ana Mariscal tenne a Valencia, ci si chiedeva: 

Un'attrice deve forse rifiutare un ruolo perché deve impersonare una donna cattiva, frivola 

o di animo perfido? Io credo di no. Se riesce a dare al suo ruolo tutta l'oscurità, tutta la 

tristezza e l'abbandono che accompagnano tali personaggi, servirà per far risaltare il bene 

che le è estraneo. Sarà come un contrasto, che nobilita le virtù che altri rappresentano.³⁵  

Si arrivò a dire, e credo con un buon risultato, che i nostri attori manifestavano una 

maniera di essere nazionali ossessionata per la trascendenza.³⁶ Ma chiaramente era già 

troppala trascendenza che ci predicavano da ogni parte perché in seguito, nei momenti di 

riposo, dovessimo vederla riflessa anche nei volti di Alfredo Mayo o di Manel Luna, sia 

che interpretassero il giudice, l'alfiere di complemento o il cavaliere di cappa e spada.  

Di fronte ad altri paesi più avanzati per la loro tecnologia o per la loro ricchezza, 

noi non avevamo altra scelta se non quella di continuare ad essere spagnoli, che consisteva 

più che altro nel ribadire ancora e ancora che non volevamo assomigliare a nessuno.  

Il cinema spagnolo deve rinunciare a qualsiasi intento di emulazione della cinematografia 

straniera, cercando l'ispirazione nelle tematiche esotiche. Il trionfo si troverà sulla rotta 

della personalità. Il nostro cinema deve essere impregnato del paesaggio, dell'emozione e 

del profumo della Spagna nella sua massima valorizzazione artistica.³⁷ 
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Nella cinematografia, come in tutto, la Spagna era orgogliosa di essere diversa.  
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II. IN CERCA DI PROTEZIONE 

 

Molto prima che arrivasse per una ragazza l'età di «trovare marito» già si era 

annidata nella sua mente un'idea chiara, anche se pure un po' inquietante per il dilemma 

che implicava, una decisione personale per il suo futuro: se non aveva la vocazione da 

suora, rimanere nubile presupponeva una prospettiva molto più spiacevole, «disgraziata».  

Non è che fosse molto chiaro in cosa consistesse l'avere vocazione da suora, ma nei 

libri in cui si narravano le vite dei santi era possibile incontrare qualche pista che aiutava 

a situare quel fenomeno nel terreno dell'eccezionale e del misterioso. Era un po' come una 

chiamata che proveniva dall'alto e alla quale non si poteva disubbidire. Simile al colpo di 

fulmine. Un momento sublime. Non importava che dopo, una volta raggiunta quella meta, 

le monache di carne ed ossa che uno conosceva si convertivano in una comunità routinaria 

e molto poco affascinante. Nemmeno i padri e le madri ormai assomigliavano più tanto, 

in generale, agli sposi che furono e il cui sguardo intenso, sognatore e focoso fu 

immortalato in alcune di quelle foto che appaiono ogni tanto nel baule dei ricordi. La vita 

era così. Su tutti i momenti sublimi pioveva, con il tempo, la prosa della quotidianità. Ma 

il ricordo del momento sublime rimaneva intatto nelle anime.  

Alla giovane che aveva vocazione da suora era permesso rimanere assorta ed 

osservare con un sorriso mortificato e condiscendente coloro che avevano il coraggio di 

discutere la sua irrevocabile decisione. Trovava sempre appoggio per andare per la sua 

strada perché, in definitiva, si trattava di una decisione prestigiosa. L'unica che 

permetteva ad una ragazza del dopoguerra, con il consenso della società, di disubbidire. 

Anche se lasciava un fidanzato con il cuore spezzato, come lo lasciò la figlia di don Juan 

Alba, immortalata da una cobbola, senza dubbio tra le più belle dell'epoca.  

La figlia di don Juan Alba 

dicono che voglia farsi suora 

nel piccolo convento 

della strada della Paloma. 

Dicono che il fidanzato non vuole, 

dicono che a lei non importa, 

che si sta ricamando un abito 
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bianco come quello di una sposa.  

Più avanti, nella seconda parte della solfa, quando la signorina Alba già è entrata 

nel convento della strada della Paloma, il fidanzato girovagava sotto la luna e lo si poteva 

ascoltare mentre cantava piangendo (piangendo, ah madre) per le strade che in passato 

percorrevano insieme: 

Nell'alto dell'eremo 

non mi aspetta più, non mi aspetta più, 

perché è diventata suora, 

colei che voglio di più, 

la mia compagna.  

Il tema della giovane che diventava suora, rinunciando ai piaceri del mondo 

attraverso l'offerta simbolica del taglio dei capelli, era esaltato come qualcosa di 

grandioso e degno di narrazione. Non a caso uno dei poeti romantici più letti dalle 

adolescenti di quel tempo, Gustavo Adolfo Bécquer, gli aveva dedicato nelle sue 

Leggende un racconto strappalacrime intitolato «Tre Date». In una parola, avere 

vocazione da suora era una nozione confusa, ma allo stesso tempo romantica. E 

soprattutto implicava una decisione. Colei che diventava suora lo faceva perché lo voleva. 

E in più la gente non parlava male di lei, né si burlava, né la compativa. I genitori o il 

fidanzato potevano piangere perché ne sentivano la mancanza. Ma era ammirata.  

Succedeva lo stesso con le nubili? Chiaramente no. Delle donne della famiglia, del 

servizio domestico, amiche o vicine che avevano passato o stavano passando «l'età da 

marito», gli adulti parlavano con un misto di pietà e disprezzo. Le si condannava anche 

in anticipo, come se alcune fossero nate già segnate da quel marchio. «Quella rimane 

zitella. Vedrai tu. Ce l'ha scritto in faccia.» Generalmente, più che ad una sfacciata 

bruttezza, si alludeva ad un'espressione, ad un'attitudine. Quella che «sarebbe rimasta 

zitella» di solito era caratterizzata da una certa intemperanza caratteriale, per la sua 

intransigenza o per il suo anticonformismo. Analizzare le cose con crudezza o 

satiricamente non era molto consigliabile per la ragazza che voleva «trovare marito». 

Veniva loro chiesta ingenuità, credulità, fede cieca.  

Corri un rischio - si avvisava una di queste ragazze «miscredenti» - ; se con la gente sei 

così sarcastica, così cruda, come lo sei stata nella tua lettera, se esamini chiunque attraverso 
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la lente della diffidenza, mostrandogli che non credi a nulla di ciò che ti dice, finirai per 

diventare una persona astiosa, diffidente e sgradevole, che spaventerà tutti.¹    

Delle ragazze poco socievoli o scontrose, che non facevano i salti di gioia quando 

venivano invitate ad una «festicciola», trascuravano di agghindarsi e si annoiavano a 

parlare di fidanzati e veli, si diceva che erano «strane», che avevano «un carattere strano».  

Non mi piace che tu ti muri nella tua casa, anche se riconosco quanto sia difficile per una 

persona intelligente dover sempre parlare di sciocchezze, ma nemmeno è conveniente alla 

tua età isolarsi totalmente dal mondo, perché ti farà venire un carattere strano e può 

danneggiarti enormemente.²  

Il linguaggio popolare, che è molto saggio, aveva coniato un'espressione che mi 

piacque molto quando la udii per la prima volta nella Salamanca della mia giovinezza, 

accostata ad una di quelle ragazze poco socievoli. «Lasciala. Non le piace uscire. E' più 

strana di una suora.» Cioè, si dava per scontato che le monache fossero strane. Però era 

ancora più strano assomigliare a loro senza avere vocazione da suora. O vocazione in 

generale. Questo era semplicemente inaccettabile.  

Durante gli anni Quaranta, quando ancora nessuna tra le persone che conoscevo io 

aveva letto Freud né era stata ancora banalizzata la psicoanalisi, cominciò comunque a 

circolare come moneta corrente un'espressione che alludeva globalmente a tutti i tormenti 

incomprensibili dell'animo: «avere i complessi». La complessità, così come la 

stravaganza, non era ben accolta in una società che pretendeva di risolvere tutti i problemi 

tortuosi e di nascondere tutte le rovine sotto un codice di norme entusiaste. La 

psicoanalisi, in cui si prestava attenzione a tutto quel «guazzabuglio dei complessi», era 

un qualcosa di stravagante che si commentava con disdegno, come l'esistenzialismo e le 

altre frivolezze decadenti che si sviluppavano a Parigi:  

Aveva appena finito di celebrarsi a Parigi - diceva un testo del 1950 - il Primo Congresso 

Internazionale di Psichiatria. Lì, sulle sponde della Senna, tra una scappata e l'altra a Saint-

Germain-des-Près per vedere cos'è questo esistenzialismo nel suo stesso ambiente, le 

maggiori eminenze mondiali della Psicopatologia hanno cambiato impressione circa tutto 

questo guazzabuglio dei complessi, il subcosciente e cose del genere, che hanno 

praticamente convertito il mondo in un manicomio.³ 
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Il termine «complessi» si applicava anche ad alcuni film dall'argomento inquietante 

che iniziavano a circolare a quel tempo sui nostri schermi e che di solito venivano 

sconsigliati in quanto altamente pericolosi. Nei film «di complessi» i protagonisti si 

comportavano in modo strano, soffrivano tormenti oscuri e inconfessabili e, di rimbalzo, 

facevano soffrire gli altri attraverso sottili coercizioni psicologiche. La più famosa fu 

Angoscia, interpretata da Ingrid Bergman e Charles Boyer. Quelle storie si riconoscevano 

perché nessuno era mai in grado di riassumerne l'argomento.  

«Di che parla?», domandavano a volte le amiche. «Ti è piaciuto?» «A me si. Però 

non so, andate a vederlo…è di complessi.» «Allora, cara mia, se è di complessi non vado. 

A me i film di complessi non piacciono.» 

Agli uomini non piacevano nemmeno le ragazze con i complessi. Erano noiose. 

Non si attenevano alle regole. I complessi di un uomo, invece, erano degni di attenzione 

ed analisi, come vedremo a tempo debito. Facevano sì che la donna, nata per consolare, 

cercasse di capirli e addirittura si sentisse attratta dal ragazzo che ne soffriva. Ma alla 

ragazza del dopoguerra in età da marito non era permesso avere una visione complicata 

della vita, era obbligata ad offrire un'immagine dolce, stabile e sorridente. In una maniera 

un po' grossolana, si diceva che una ragazza aveva i complessi quando non sorrideva a 

destra e a manca.  

Sorridere è benevolenza, dolcezza, ottimismo, bontà. Non c'è niente di più sgradevole di 

una donna con il viso aspro, acido, di malumore, che sembra sempre rimproverarci 

qualcosa. L'uomo può avere un aspetto severo; diranno di lui che è austero, virile, energico. 

La donna deve avere un aspetto dolce, soave, amabile. Infine, deve sorridere il più 

possibile.⁴  

Nelle pubblicazioni dell'epoca le prediche sul sorriso femminile come panacea sono 

innumerevoli e sono chiaramente vincolate all'idea della donna forte e animosa 

propugnata dalla Sección Femenina della Falange. Uno dei membri di questa 

organizzazione, la scrittrice Carmen de Icaza, divulgò, per bocca del suo personaggio 

letterario più famoso, Cristina Guzmán, professoressa di lingue, l'assioma che «la vita 

sorride a chi le sorride, non a chi le fa smorfie». Si trattava di una specie di catechismo 

etico ma allo stesso tempo estetico. Una donna che cercava di rendersi interessante con 

la languidezza stava obbedendo ad un modello di comportamento sbagliato, passato di 

moda: 
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Non vedi che stai danneggiando te stessa con questa stupida svogliatezza che tu credi 

interessante e che ti sta deturpando la pelle, gli occhi, i capelli…, con questo stato di 

trascuratezza che tu chiami languido e melanconico? …animo! Sorridi senza paura alla 

vita!⁵ 

Il sorriso a comando poteva essere molto meno sincero che la trascuratezza e la 

svogliatezza, e convertirsi  esso stesso in una smorfia. Ma questo che importava? Con 

grande cinismo arriva a riconoscere un autore:  

E' vero che ci sono anche sorrisi inespressivi, quasi pietrificati, però anche in questo caso 

sono preferibili al cipiglio imbronciato. Non possiamo pretendere che la gente sia sempre 

sincera…Anche se si tratta di un sorriso ipocrita, contribuirà sempre ad abbellire un po' 

l'esistenza.⁶  

Sorridere era «trionfante». L'aggettivo «trionfante» era molto utilizzato nel 

dopoguerra spagnolo. Evocava uno sventolare di bandiere, un'ondeggiare di mantelli nelle 

parate. Significava vincere, meritare l'applauso. Se si otteneva eccellente in un esame o 

si superava una calamità che sembrava insuperabile si era usciti trionfanti. Il contrario era 

darsi per vinto, «essere deludente», in una cattiva situazione. In questo contesto, il sorriso 

era consigliato come atteggiamento sportivo di fronte alla vita,  

soprattutto nel momento in cui ci si dimostri avversa. All'irrimediabile bisogna tener testa 

sorridendo, perché è trionfante.⁷  

Per di più, e questo sembrava essere l'argomento più inoppugnabile e convincente, 

agli uomini non piacevano le donne tristi. 

Su con il morale. L'unica cosa che gli uomini non tollerano è la noia. E si annoiano molto 

in compagnia delle donne con gli occhi arrossati e il sorriso squallido. Cambia 

atteggiamento. Offriti alla sua vista attraente, graziosa, allegra.⁸ 

E' assai probabile che alla maggior parte delle ragazze con complessi, per quanta 

voglia avessero di trovar marito, queste proposte pesanti non servissero ad altro che a 

rincrudire il loro atteggiamento acido, sentendosi incapaci di seguirle con un risultato 

immediato e di trasformarsi dalla sera alla mattina in quelle creature ottimiste e frivole 

che sembravano piacere tanto agli uomini. Oltretutto, con che diritto consideriamo 

universalmente valida questa interpretazione tanto banale? Non tutte le ragazze additate 
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dalla società come strane avevano motivo di sentirsi inferiori a causa della loro 

complessità. Nessuno, che io sappia, si è mai domandato se l'andare contro l'obbligo del 

sorriso poteva significare, in alcuni casi, oltre a motivo di tormento, un deliberato 

atteggiamento di ribellione. Forse si rifiutavano di sorridere semplicemente perché non 

vedevano abbastanza piacere in quell'unica soluzione orientata verso il matrimonio, 

stabilita per la donna che non aveva vocazione da suora. Con questo, per quanto stessero 

nuotando controcorrente, stavano dando prova di un maggior senso critico rispetto ad 

altre loro amiche.  

La società si interessava davvero dell'avvenire delle nubili? Qualcuno le aiutava ad 

accettare con dignità la loro condizione? A parte tentare di «redimerle» nel momento in 

cui avevano «smarrito la retta via», che opzioni venivano offerte per toglier loro di dosso 

quella nomea che le condannava a vivere per sempre «disgraziate»? Nessuna, in realtà. 

Né la famiglia, né le amiche, né i consultori sentimentali si dirigevano alla ragazza 

che «era sulla strada del nubilato» con un proposito diverso da quello di infonderle, in 

buona o mala fede, l'illusione che un giorno poteva smettere di esserlo, di stimolarla alla 

competizione con le altre aspiranti al ruolo di maritate. Non era concepito che qualcuno 

avesse vocazione da zitella. Si trattava di incoraggiare quelle che si ritenevano in una 

condizione inferiore affinché non perdessero la speranza nella vittoria, di arruolarle, 

insomma, per una causa considerata di interesse generale. Nella lotta per ottenere un posto 

vantaggioso nel mercato matrimoniale, una ragazza brutta non aveva motivo di sentirsi 

da meno. Le si spronava perché si dedicassero in modo speciale alla cura di sé, perché 

traessero vantaggio dalla propria bruttezza acquisendo uno stile che potesse offrir loro le 

stesse opportunità delle loro rivali più belle.     

E' arrivato il turno delle brutte…Da un po' di tempo a questa parte, la bellezza è valutata 

meno rispetto a prima…Le ragazze troppo belle sono alquanto predisposte alla stupidità. E 

la nostra ragazza brutta legge, si educa…Fattezze un po' irregolari, questo sì, ma sguardo 

intelligente, pelle curata, capelli pettinati con semplicità e buongusto, un velo di trucco 

applicato giudiziosamente. Al vederla diranno che è originale, che ha personalità, che è 

elegante. O semplicemente diranno: non vale niente, però ha qualcosa, mi piace…La brutta 

non si rassegna: lotta e vince.⁹ 

Dentro questa retorica del successo e della sconfitta, la zitella che da parte sua non 

aveva fatto niente per smettere di esserlo era trattata con lo stesso disprezzo farisaico che 
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il governo riservava ai vinti; e la sua caricatura era a volte tanto poco pietosa quanto 

elementare. In alcune riviste per ragazze si arrivò a riassumere il processo verso il nubilato 

sotto il genere del «fumetto», attraverso brevi didascalie poste sotto dei riquadri in 

successione, in cui il disegnatore era andato plasmando i progressivi segni del tempo che 

trasformavano la ragazza con complessi in una vecchia astiosa: 

A diciassette anni Luisa si crede brutta e sgraziata. - A diciotto divora romanzi e si consola 

immaginandosi bellissima. - E' scontrosa e riservata, ha paura ad integrarsi e che non 

sappiano capirla. - Diffidente, scaccia i ragazzi sbuffando. - A ventidue anni, in ufficio è 

scortese ed ascolta incantata qualsiasi critica contro gli uomini e quelle che li conquistano. 

- A ventisei arriva in ufficio Alicia, più brutta di lei, ma così allegra e buona che ottiene 

successo. Ispira «simpatia». - Luisa dice che è una «svergognata», che quelle che 

acchiappano gli uomini sono le svergognate. - A trentacinque anni, frequenta la chiesa ma 

non è capace di condurre una vita pia. - A quaranta le piace riunirsi con altre per sparlare 

del prossimo. - A cinquanta il suo motto è «a pensar male si fa sempre bene».¹⁰ 

Nella stessa denominazione di zitella era implicita quella sfumatura di insulto che 

si mormorava alle spalle della suddetta. E nelle menti infantili, tanto inclini a lasciarsi 

influenzare da definizioni categoriche, evocava una donna che non aveva mai vissuto il 

«grande amore», alla quale nessuno ha detto mai «è finita» e che per questo ha un aspetto 

inacidito. Come doña Merlucines, quella signora così perfida, ma anche così divertente, 

magistralmente ritratta da Elena Fortún nel racconto Celia a scuola. Tutti la 

conoscevamo. Tutti avevamo una zia, una conoscente o una domestica che ci ricordava 

doña Merlucines. E a quante bambine capitava di diventare come lei una volta cresciute.  

Tuttavia, esisteva all'interno del genere una modalità che costituiva un'eccezione ed 

era considerata con pietoso rispetto: quella delle signorine il cui marito era stato ucciso 

in guerra ed avevano deciso di non risposarsi. Lo aveva giurato tra le lacrime, rileggendo 

le sue lettere e guardando il suo ritratto, che di solito conservava incorniciato sul 

comodino. Qualunque fosse il grado di convinzione con cui formulava quel voto, 

semplicemente l'averlo pronunciato non solo la poneva al riparo da tutti gli scherni, ma 

la elevava persino al rango di eroina. Da quelle signorine - io ne ho conosciute alcune, 

perché costituivano un gruppo abbastanza numeroso - nessuno pretendeva che 

scambiassero il lutto con il sorriso. In alcuni casi, addirittura, poteva essere malvisto che 

lo facessero, ed erano criticate se si risposavano subito. «A quella è passato in fretta il 



76 
 

dolore, eh», si diceva solitamente. Ed era comune che mantenessero per molti anni, a 

volte per tutta la vita, una stretta relazione con la famiglia di lui, specialmente con la 

madre e le sorelle. Erano come vedove. E molte di loro andavano vestite di nero o con 

l'abito della Vergine del Carmelo. «E' in lutto per il suo sposo», si sussurrava con una 

certa ammirazione. Non le aveva lasciate il marito. Dio lo aveva preso con sé. Questo non 

era rimanere «disgraziata». Quelle signorine, propriamente parlando, non le si poteva 

chiamare zitelle. Si erano trasformate in spose eterne.  

Anche se certamente non sempre si poteva colpevolizzare la zitella per essere giunta 

ad esserlo, la sua condizione non poteva smettere di essere vista come una sconfitta. E la 

diretta interessata era fatta sentire proprio così.  

Durante la mia giovinezza sentii raccontare, dandolo per certo, il caso di una 

signorina - non so se di Palencia o di Valladolid - che aveva sopportato una tale quantità 

di sgarbi ed umiliazioni da parte del fidanzato, che nessuno si spiegava come non lo 

avesse ancora mandato a quel paese. Imperterrita nonostante le critiche dei familiari ed i 

consigli delle amiche, bevve fino in fondo il calice di quel fidanzamento e alla fine riuscì, 

a base di caparbietà e dissimulo delle sue vere intenzioni, a vestirsi di tulle bianco e a 

percorrere solennemente il cammino verso l'altare al suono della marcia nuziale di 

Mendelssohn. Una volta conclusa la cerimonia e ottenuto il «sì» davanti ai testimoni, 

pronunciato dalle labbra del suo promesso, quando fu il suo turno di rispondere che sì, lo 

voleva come suo sposo, cadde un silenzio carico di aspettativa. «No signore!», la si sentì 

dire con voce sicura e ben marcata, rivolta al prete. E, rivolgendosi immediatamente dopo 

ai circostanti che riempivano la chiesa, aggiunse con enfasi, facendo un ampio gesto 

teatrale con la mano: «E se sono arrivata fin qui, è perché tutti i presenti sappiano che se 

rimango zitella è perché io voglio così!» Detto questo, si afferrò lo strascico del vestito 

da sposa con la mano destra e ripercorse con tacchettio deciso il cammino che l'aveva 

condotta davanti il tribunale di Dio per esprimere il suo giudizio davanti agli uomini.   

Se quell'aneddoto fosse vero, cosa che non ho mai avuto modo di appurare, non 

capisco come a quella donna, paragonabile per la sua audacia ad Agustina de Aragón, non 

sia stata eretta una statua. E anche se si trattasse di un personaggio di finzione, che è la 

cosa più probabile, la sua prodezza merita di essere depositata qui, giacché capita a 

proposito, come omaggio alla saggezza di chi l'ha creata «per disingannare il volgo», 

come direbbe padre Feijóo.  
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Si dava per scontato, infatti, che nessuna donna potesse accarezzare sogno più bello 

di quello della sottomissione ad un uomo, e che se diceva il contrario stava mentendo.  

La vita di qualsiasi donna, nonostante quanto voglia simulare - o dissimulare -, non è altro 

che un continuo desiderio di incontrare a chi sottomettersi. La dipendenza volontaria, 

l'offerta di tutti i momenti, i desideri e le illusioni è quanto di più bello, perché è 

l'assorbimento da parte dell'amore di tutti i mali nascenti - vanità, egoismo, frivolezza.¹¹  

Questa concezione dell'amore come terapia si applicava, chiaramente, anche allo 

scapolo. Ma con sfumature diverse. Gli uomini, per loro stessa natura, tendevano a fare 

quello che loro pareva e piaceva, e se sceglievano di vivere per sempre schiavi di quei 

«mali nascenti» invece di sottomettersi al giogo matrimoniale, non venivano considerati 

disgraziati. L'uomo che non si sposava è perché non lo voleva e la donna che non si 

sposava, invece, è perché non poteva. Nessuno smentiva quelle affermazioni, così 

radicate nel sentito generale che erano diventate verità a tutti gli effetti, con tanto di 

vittime.  

Uno scapolo, amica mia, è quanto di più opposto ad una zitella si possa immaginare. 

Queste, pletoriche di un'illusione accarezzata e coltivata, codarde davanti ad una situazione 

che si prospetta inevitabile, sospirano ed anelano un gentile cambio di situazione…Uno 

scapolo è un essere che ha edificato la sua tranquillità sulla base di egoismi e pseudo 

comodità (comodità di affitto, tanto per intenderci meglio). Ma si affezionano a questa vita 

così indipendente, così senza obblighi essenziali.¹²  

Avremo comunque modo di vedere più avanti che nemmeno i problemi dell'uomo 

di fronte ad un possibile matrimonio erano così semplici come ce li presenta il testo 

riportato sopra, né tantomeno lo era questa identificazione del celibato con una libera ed 

egoista scelta di felicità.  

Però su due cose non c'è assolutamente alcun dubbio. La prima è che queste 

«comodità di affitto», un eufemismo per alludere alla soddisfazione dei bisogni sessuali, 

la donna non poteva permettersele così tanto senza sforzi. E la seconda è che, in un 

sistema di totale monogamia, le giovani che aspiravano al matrimonio lottavano anche in 

svantaggio, statisticamente parlando, rispetto agli uomini che aspiravano alla stessa cosa, 

dal momento che la guerra aveva notevolmente decimato la popolazione maschile.   
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Dal momento che l'ideale e logico destino della donna è il matrimonio - si legge in un testo 

del 1950 - , risulta desolante presentare alle donne la prospettiva che circa centomila di loro 

non potranno sposarsi, per la semplice ragione che non ci sono abbastanza uomini. 

Nell'ultimo censimento di Madrid, il numero delle donne supera quello degli uomini di 

circa 200.000.¹³ 

Davanti ad un panorama tanto desolante bisognava prendere qualche precauzione, 

anche se malvolentieri. Il nubilato non solo comportava la rinuncia alle tanto decantate 

dolcezze della famiglia, ma anche l'obbligo a guadagnarsi da vivere da sole. Perché 

risultava palese persino all'immaginazione più ostinata che la sfortuna di rimanere zitella 

non era un'esclusiva delle marchese.  

La popolazione femminile è molto più numerosa di quella maschile, il che fa comprendere 

facilmente che molte donne dovranno rimanere sole. Da qui la necessità di educare 

tecnicamente e professionalmente le giovani donne, affinché possano avere 

un'indipendenza economica nel caso in cui le vicissitudini della vita neghino loro la 

formazione di una famiglia.¹⁴ 

L'educazione tecnica e professionale delle donne restava così screditata fin dalle 

sue stesse radici per il suo carattere di provvisorietà o di emergenza, totalmente in 

contraddizione con l'interesse che un apprendimento deve risvegliare tanto in chi lo riceve 

quanto in chi lo impartisce. Come poteva raggiungere un livello professionale accettabile 

in qualsiasi campo colei che, d'accordo con questo testo ed altri simili, riceveva quella 

formazione come un disgraziato surrogato della famiglia che la sorte le aveva negato?  

Tali considerazioni, però, se qualcuno le faceva nel proprio intimo, erano censurate. 

Il frenetico impegno per risanare la moralità dei costumi, che diede la carica alla politica 

d'intervento degli anni Quaranta, aveva portato le autorità a considerare il lavoro della 

donna fuori dalla famiglia quasi esclusivamente sotto il prisma dei suoi effetti negativi, 

come occasione di rilassamento e peccato. A nessuno, tantomeno ai censori più fiscali, si 

poteva nascondere che ormai era entrato il XX secolo e che quel fenomeno, per quanto 

bisognasse stare all'erta, rappresentava 

…un effetto normale, forse più rasserenante di quanto potesse prevedersi, della 

trasformazione dovuta ai disordini nazionali e mondiali degli ultimi decenni.  
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Ma nello stesso testo si insiste anche, qualche riga più giù, sul fatto che supponeva 

non solo un pericolo per il pudore delle giovani lavoratrici, ma anche un cattivo esempio 

per quelle che non lo erano.  

Sono aumentate molto, specialmente nelle città più popolate, la libertà e la disinvoltura con 

cui si comporta la moltitudine di giovani donne rese indipendenti dal lavorare fuori casa, 

libertà di cui approfittano molte altre che non potrebbero appellarsi alla stessa motivazione. 

Di conseguenza, sono maggiori i rischi di allentamento del pudore femminile.¹⁵  

Ad ogni modo, credo che dietro tutti gli ostacoli posti all'indipendenza femminile 

si celava una diffidenza basata anche su motivi economici. Nella Spagna del dopoguerra 

c'era molta disoccupazione, e se si incoraggiava le donne a lavorare fuori casa e non 

dentro di essa, potevano anche arrivare a contendere i posti di lavoro agli uomini. D'altra 

parte, dal momento che l'età da matrimonio non era descritta con precisione in nessun 

decalogo, se la fase di «addestramento» per guadagnarsi da vivere veniva presa troppo 

sul serio oppure durava più del previsto, si correva il rischio di creare nella donna 

necessità e passioni di cui un domani poteva sentire la mancanza. Avrebbe preso gusto a 

qualcosa che, secondo la dottrina ufficiale, era incompatibile con la sua condizione e la 

danneggiava: l'indipendenza.  

La donna abituata ad avere tra le mani uno stipendio guadagnato da sola - riporta un testo 

- non sopporterà pacificamente ristrettezze economiche che la obblighino a sopprimere quei 

capricci…e condannerà lo sposo ad un'insoddisfazione umiliante…Ovviamente esiste un 

numeroso gruppo di donne per le quali il lavoro non è unicamente il mezzo più diretto per 

conquistare l'indipendenza, ma anche un modo per guadagnare necessariamente uno 

stipendio per contribuire al sostentamento di una famiglia che non può contare 

sull'appoggio maschile…E' lo stesso per quelle che hanno abbandonato i propri doveri 

domestici senza essere obbligate da una necessità economica, bensì trascinate dalla corrente 

modernista, alla cui influenza si abbandonano con vero entusiasmo.¹⁶ 

Pertanto la tappa del nubilato vissuta con piacere e disinvoltura poteva viziare la 

futura moglie. Era meglio che il nubilato non lasciasse buoni ricordi, che fosse vissuto 

come una croce, come una difficile aspettativa. Ma, ovviamente, sempre sorridendo. 

Perché era più trionfante. E queste prediche, a furia di moltiplicarsi ed attaccare da ogni 

fianco, finivano per sortire il loro effetto. Di tanto in tanto, nelle pubblicazioni dell'epoca, 
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si fanno sondaggi tra le ragazze che studiano o lavorano e quasi tutte rispondono la stessa 

cosa: che una volta sposate smetteranno di farlo. Che stanno aspettando il Principe 

Azzurro. Alcune universitarie - come una certa Blanca, intervistata dalla rivista Medina - 

facevano sfoggio di sincerità confessando che studiava 

…per guadagnare denaro…Anche se le assicuro che se incontro sulla mia strada un ragazzo 

intelligente e che «non è affatto male», me lo sposo, anche perché dopotutto è questa, 

secondo me, la vera carriera della donna.¹⁷ 

Anche quando riuscivano ad ottenere una carriera prestigiosa, la prendevano come 

qualcosa di provvisorio. Il loro vero ideale era un altro. O perlomeno questo era ciò che 

dicevano in maniera quasi unanime.  

Isabel Ribera, medico odontoiatra che, in accordo con la descrizione che fa di lei 

l'intervistatrice de El Español, emanava «un penetrante aroma di squisita femminilità», 

nel 1943 pensava che: 

…nessuna donna preferirebbe esercitare una professione piuttosto che stare in casa come 

una regina e padrona con il marito e i figli. Ma la vita moderna - aggiungeva come per 

giustificarsi - ha una complessità ed un ritmo che ci trascina fuori casa. E oltretutto, quelle 

che non incontrano il proprio principe? 

Nello stesso periodo, Ernestina Romero, capo di una divisione di cavi, disse che: 

Una professione è l'ideale per una donna nubile. Una volta sposata, è tutta un'altra cosa. 

Ancora più tagliente nelle sue dichiarazioni era l'avvocato madrileno María Teresa 

Segura: 

Adoro la mia carriera, ma adoro di più l'idea di sposarmi. La donna non ha altra missione 

che il matrimonio. Sarebbe bello!  

E persino una donna che era arrivata ad essere un ingegnere industriale, María P. 

Careaga, affermava categoricamente che 

La professione, possiamo definirla così, specifica della donna è la sua vita in casa.¹⁸ 

Pochi anni prima, durante l'età della Repubblica, le risposte a questo tipo di 

interviste erano in genere di un altro tipo. Per paura di allontanarmi troppo dal nucleo 
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centrale della mia ricerca, ho scelto di non consultare riviste anteriori alla guerra civile. 

Ricordo però che quando ero bambina le leggevo, perché in casa mia si compravano. 

Specialmente una che si chiamava Cartel. E mi affascinavano quelle giovani 

universitarie, attrici, pittrici o biologhe che venivano ritratte lì, con i capelli corti e lo 

sguardo vivace, che quando parlavano dei progetti per il futuro non nascondevano come 

una colpa l'amore per la professione che avevano scelto né provavano imbarazzo nel 

dichiarare che erano pronte a vivere le proprie vite. Non sapevano, poverette, cosa le 

aspettava. Io però le veneravo in segreto. Furono le eroine mitiche della mia prima 

infanzia.  

Nel periodo che sto studiando, la ragazza che sognava di «vivere la propria vita» 

subito si rendeva conto che era più prudente per lei conservare quel proposito ben 

nascosto nella zona dei desideri inconfessabili, come un tesoro che si trasforma in 

spazzatura se esposto alla luce. 

Gravi mali ha dispensato al mondo questa insensata ribellione della donna che dice di voler 

vivere la sua vita…Mentre l'uomo lavora per il benessere proprio e della famiglia, la donna 

lo fa per se stessa. Abituata così a lussi sconvenienti, quando arriverà il momento non 

accetterà le condizioni del matrimonio.¹⁹ 

L'incoerenza più evidente di queste ammonizioni dirette alla donna è la sua pretesa 

di validità generale. «O di vista corta o di mala fede lunga», ²⁰ quei precettori della 

condotta femminile dimenticavano che, d'accordo con le loro stesse statistiche, per 

centomila spagnole, tanto se volevano vivere la propria vita come se non lo volevano, 

quel momento del matrimonio, al quale sembrava essere collegato tutto, non sarebbe mai 

arrivato. Non le si preparava ad accettare questo fatto, non si faceva capir loro che quel 

lavoro che facevano «per  se stesse» probabilmente avrebbero dovuto continuare a farlo 

sempre e solo per se stesse. E allora non era più giusto e più cristiano considerarlo come 

una meritata gratifica che condannarlo come un'insolenza? 

Una delle conclusioni a cui sono giunta, dopo aver rigirato varie volte le 

contraddizioni di questi testi ed altri simili, è che le donne non sposate o vengono 

emarginate o vengono ridicolizzate, però non si parla mai davvero con loro. In sostanza, 

le allusioni alla loro esistenza non smettono di essere un'astrazione, sprovviste quasi 

sempre di buona volontà. Risultava meno fastidioso continuare ad includerle nella 

corporazione di quelle che non hanno perso la speranza di sposarsi, il che significava 
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ignorare la loro vera identità, o ancora meglio deformarla sfacciatamente. Con la scusa 

dell'intenzione misericordiosa ed incoraggiante, che in realtà era un insulto, la donna 

nubile era spietatamente buttata fuori dal paradiso.  

Una donna non può sentirsi piacevolmente felice - dice un testo - se non si trova sotto la 

protezione di un'ombra più forte. Più forte in tutto: nel sentito e nell'immaginato. Definisce 

la nostra femminilità il sentirci fragili e protette.²¹ 

L'esaltazione della mancanza di riparo, della fragilità che cerca protezione, 

rinchiudeva le donne in un infantilismo che, con il trascorrere degli anni, perdeva tutto il 

suo potere di seduzione e diventava semplicemente anacronistico. Niente di più grottesco 

che le moine e gli abiti infantili di quelle figlie di buona famiglia già avanti con gli anni, 

all'inquieta ricerca della protezione di un'ombra più forte. Scrutando perpetuamente 

quell'ombra dello sposo sfuggente, che svaniva come un miraggio, si vedevano 

condannate ad accettare impieghi mediocri che non sapevano svolgere bene, a rodersi 

invidiando le amiche e a continuare a provare davanti allo specchio sorrisi ogni volta più 

squallidi e derelitti. Ed erano pacchiane, «più pacchiane di un guanto», come la signorina 

Adelina, di cui Conchita Piquer cantò le vicissitudini in una delle sue ballate meno 

fortunate, «La niña de la estación». Che tuttavia divenne più popolare delle altre, perché 

alla gente è sempre piaciuto molto l'umorismo crudo ed assistere con acquiescenza alla 

presa in giro degli stereotipi.  

Nemmeno la letteratura, il cinema o gli sceneggiati radiofonici sembravano avere 

il benché minimo interesse a smentire o correggere questo cliché. La zitella era un tipo 

sorpassato, antiquato, pacchiano. Non a caso, la parola «cursi», corrispettivo spagnolo di 

pacchiano, che fu introdotta nel XIX secolo, sembra provenire per inversione sillabica dal 

nome di alcune sorelle andaluse della classe media, le signorine Sicur, famose per il loro 

desiderio di dimostrare più di ciò che erano con l'intenzione di trovare marito. Un tema 

ottocentesco, galdosiano, quello della zitella. Ma nella Spagna degli anni Quaranta era 

ancora popolare, ed erano poche le voci che si alzavano per protestare contro il topico che 

continuava ad identificare la dipendenza dall'uomo come l'unica, legittima ed idonea 

fonte di felicità per la donna. Anche se, dopotutto, qualcuna si trova.  

Se volete interpretare debitamente il nubilato - riporta un testo del 1949 -, smettetela di 

pensare alle zitelle come a donne che hanno fallito, per qualche motivo, l'obiettivo di 
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sposarsi. E cominciate invece a pensare che forse sono state le sposate quelle che, per 

qualche motivo, hanno fallito nel non rimanere zitelle.²² 

Però erano voci che gridavano nel deserto, testimonianze eccezionali. E anche 

rivoluzionarie, perché entrarono in conflitto con la politica del Governo e della Chiesa, 

alleati nel comune impegno di rafforzare il vincolo matrimoniale esaltandone eccellenze 

e vantaggi. Attraverso i prestiti per i matrimoni e i famosi sussidi e leggi di protezione 

alle famiglie numerose, Franco si era proposto di rimediare alla strage demografica di 

quel milione di morti, vittime di una guerra alla quale egli stesso aveva dato inizio. E la 

donna doveva essere la prima a pagarne le conseguenze.   

Già prima che terminasse la guerra, in un ordine ministeriale del 1938, si dava ad 

intendere che il programma di recupero della famiglia era basato principalmente sulla 

rinuncia, da parte delle giovani spagnole, ai loro capricci di emancipazione, annunciando 

«l'intenzione del nuovo Stato di fare in modo che la donna dedichi la sua attenzione alla 

famiglia e si allontani dai posti di lavoro».²³ 

Con un'adesione unanime, la classe religiosa appoggiava quella tendenza che, 

d'altra parte, come già visto, coincideva con gli ideali di Papa Pacelli. Dai confessionali, 

i pulpiti, le circolari episcopali e le pubblicazioni di Azione Cattolica, si metteva in 

guardia la nuova donna spagnola contro il «pericolo evanescente» che comportavano i 

lavori che la allontanavano dalla famiglia, e la si indirizzava verso la totale sottomissione.  

La vostra antipatica sensibilità di moderne giovani indipendenti si piegherà faticosamente 

ad un assoggettamento domestico - aveva scritto il Papa -. Intorno a voi molte volte ve lo 

presenteranno come qualcosa di ingiusto, vi suggeriranno un controllo più fiero di voi 

stesse…Non prestate ascolto a queste voci di sirene tentatrici e ingannevoli.²⁴ 

Da un punto di vista politico, si trattava inoltre di includere la restituzione della 

donna alla famiglia all'interno dei doveri di giustizia di cui si era fatta carico la crociata 

liberatrice dal marxismo. La donna non era stata reclusa, bensì riscattata dalle grinfie del 

capitalismo industriale, che aveva cercato di allontanarla dai suoi compiti. Così bisognava 

intenderlo e così si scriveva: 

La nuova concezione morale e sociale della donna significa, prima di tutto, la restituzione 

del suo posto all'interno della famiglia ed un giusto riconoscimento della sua trascendentale 

missione economico sociale…Il pugno di ferro del capitalismo industriale aveva strappato 
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via la rocca dalle mani della dolce Margarita…Ma il ritorno a quel focolare, come madre, 

signora e padrona, tra il patriarcale e l'idilliaco,…questo significa la restituzione della 

donna al suo posto familiare.²⁵ 

La dolce Margarita ora aveva di nuovo la rocca tra le mani. Nobilitata e redenta, 

che cosa doveva fare se non ringraziare? Ed erano molte le donne che ringraziavano, 

perché la maggioranza della popolazione femminile continuava a conservare un 

atteggiamento tradizionale e conservatore, cosa che era già stata palese durante la breve 

tappa della Repubblica. Non bisogna dimenticare che il voto femminile in Spagna, 

ottenuto per la prima volta in Parlamento nel 1931, dopo una dura polemica, fu una 

conquista più apparente che reale di Victoria Kent, il suo leader più entusiasta. Alcuni 

storici, di fatto, attribuiscono il cambio a destra impresso alla politica spagnola con le 

elezioni del 1933 all'enorme quantità di voti antirepubblicani che portarono alle urne le 

spose e madri «di tutta la vita».  

Non deve stupirci, quindi, che la subdola interpretazione della reclusione concessa 

come una magnanima liberazione fosse ora accettata e persino acclamata a gran voce da 

molte di quelle «dolci Margarita» che avevano riconquistato la loro preziosa rocca.  

Leggiamo diversi articoli, ed una cosa risulta chiara al nostro spirito femminile: che alla 

fine dei conti, finalmente!, c'è uno Stato che si occupa di realizzare un sogno di tante donne 

spagnole: l'essere padrone di casa.²⁶ 

E' pur vero che per inculcare questo sogno nella donna che non lo avesse e per 

rafforzarlo e convertirlo in un ideale politico, il Governo contava sulla provvidenziale 

collaborazione dell'unica donna che pronunciava discorsi negli anni Quaranta. Mi 

riferisco a Pilar Primo de Rivera, di cui ci occuperemo dettagliatamente nel prossimo 

capitolo. 

Per adesso, da quanto detto, risulta abbastanza chiaro che il culto della femminilità, 

inculcato da ogni lato dalla prima infanzia, comportava l'aborrimento del nubilato.  
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III. IL LASCITO DI JOSE ANTONIO 

 

Il vino deve essere amaro 

e la chitarra triste, 

camerata, ché è morto  

l'uomo migliore della Spagna.  

 

Questa canzoncina, a quanto sembra nata nelle trincee, ebbe grande diffusione a 

Salamanca a partire dal 20 novembre 1936, e il generale Franco, che dal 3 ottobre aveva 

installato il suo Quartier Generale all'interno del Palazzo del Vescovo di quella città, 

certamente l'avrà sentita più di una volta, perché non c'era nulla che non arrivasse alle sue 

orecchie vigili e sospettose.  Ma, a dispetto di quanto fosse difficile da mandar giù l'ultima 

frase, non la proibì mai. Non sappiamo se si sia mai guardato allo specchio di notte, come 

la matrigna di Biancaneve, e abbia visto apparire in fondo all'argento il sorriso di quel 

giovane avvocato, bello e dalla parlantina accesa, con i capelli pettinati all'indietro, la cui 

morte piangevano le chitarre della zona «nazionale», alle soglie del primo duro inverno 

della guerra. In ogni caso, avrà fatto spallucce, tirato un sospiro di sollievo e se ne sarà 

andato a letto, compiacendosi ancora una volta della sua buona stella.  

L'opportuna fucilazione di José Antonio Primo de Rivera, nel cortile del carcere di 

Alicante, gli toglieva di torno l'unico leader «carismatico» che, qualche anno più tardi, 

avrebbe potuto contendergli, dal suo stesso campo, la supremazia del comando assoluto, 

fondato su intrighi e manipolazioni. E' pur vero che gli lasciò anche la spinosa rogna di 

avere a che fare con il mito del «Grande Assente», espressione con la quale ci si riferì per 

molto tempo al fondatore della Falange Spagnola. Ma a Franco, che in questo non rendeva 

onore alle sue origini galiziane, era sempre importato più della presenza dei vivi che 

dell'ombra dei morti. Li spogliava di tutto ciò che andava a vantaggio del proprio 

splendore, li sotterrava in pompa magna e con tutti i discorsi necessari e andava avanti 

senza batter ciglio lungo il cammino che aveva tracciato, appellandosi al nome dei caduti 

per rifilare di contrabbando la sua grammatica oscura e neutralizzare qualsiasi ideologia 

che potesse fargli concorrenza.  

Tre anni dopo la morte di José Antonio, quando ebbe inizio lo spettacolare 

trasferimento dei suoi resti al Monastero di San Lorenzo de El Escorial, la Falange già si 
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era fatta più sofisticata, unificata sotto il controllo del Regime, e molti dei suoi membri si 

erano trasformati in inoperosi corifei del glorioso vincitore della Guerra, che, vestito di 

azzurro e salutando con il braccio alto, deteneva il comando del vecchio partito, chiamato 

adesso con un nome più lungo: FET y de las JONS. I militanti meno accomodanti e più 

difficili da addomesticare, che cominciarono ad essere conosciuti con il nome di «camicie 

vecchie», si vedevano obbligati - soprattutto a partire dalla condanna a morte di Hedilla - 

a trascinarsi dietro un'esistenza languida e minacciata, la cui complessa storia ci 

allontanerebbe dal proposito di questo libro. 

L'unico settore del partito che ha conservato l'identità del partito precedente - scriveva anni 

dopo uno di quei dissidenti - è stata la Sección Femenina della Falange, e questo per la 

semplice ragione che la sua direzione era affidata ad una delle sorelle di José Antonio che, 

in quanto tale, era considerata sacra dai militanti e intoccabile dai nuovi dirigenti…Adesso, 

sarà la Sección Femenina della Falange - i suoi locali, i suoi congressi, le sue pubblicazioni 

- la vestale collettiva dell'antico culto.¹ 

Una vestale dall'aspetto un po' più domestico, bisogna riconoscerlo, e che capitava 

a fagiolo in quei tempi di razionamento e di restrizione. Perché Pilar Primo de Rivera, 

che in quei congressi manteneva l'ideale di padrona di casa parsimoniosa e moderata 

proposto secoli prima da Fray Luis de León in La sposa perfetta, era ella stessa ciò che le 

nostre madri definivano «una donna molto operosa».  

Concordava con questo giudizio, in maniera umoristica, una tra le molte barzellette 

che furono inventate nel dopoguerra per prendersi gioco dell'oppressione della censura, 

in cui si diceva che «da una vecchia camicia di suo fratello era stata fatta una sottoveste 

di quelle che durano tutta la vita». Senza dubbio un buon risultato, davvero, perché di 

fatto durò più dello stesso Franco, anche se ormai verso la fine era scolorita e ridotta uno 

straccio.  Ma mi sembra giusto togliere alla parola «sottoveste» i suoi possibili echi di 

affare senza scrupoli, giacché né Pilar Primo de Rivera né le collaboratrici del suo 

apostolato accumularono una fortuna predicando il risparmio, il sorriso, la ginnastica 

all'aria aperta e il ballo regionale. La chiave del buon risultato della Sección Femenina 

della Falange bisogna cercarla nel suo antifemminismo, che la rendeva assai gradita agli 

occhi di Franco, e nella confusa personalità della sua creatrice, sempre disposta a 

sottomettersi ad una gerarchia superiore. La descrizione che Dionisio Ridruejo fa di lei ci 

ricorda la signorina di provincia educata alla prudenza e alla modestia.  



88 
 

Era una ragazza semplice, poco preoccupata della sua apparenza e piacevolmente timida, 

che parlava con voce da bambina.² 

Esiste una foto di famiglia molto eloquente scattata prima della guerra, dove appare 

don Miguel Primo de Rivera, il dittatore jerezano, con sua moglie e i cinque figli. I tre 

maschi e il padre stanno in piedi dietro, guardando avanti altezzosi e combattivi, 

dominando la combriccola delle donne, che se ne stanno sedute in primo piano - la madre 

in mezzo e le due ragazze ai lati - in atteggiamento passivo, con i piedi un po' incrociati 

e le mani appoggiate in grembo. Pilar, quasi un'adolescente, indossa un abito a vita bassa, 

scarpe con il cinturino e un discreto tacco, riga di lato e collana; nell'espressione del suo 

volto si intravede la tranquillità della giovane di buona famiglia al riparo dietro una 

muraglia di uomini incaricati di proteggere e guidare il sesso più debole. Forse a quel 

tempo sognava un fidanzato o già lo aveva. Più in là, offrendo la sua vita al compito di 

«parlare in nome» del «Grande Assente» e di ergersi ad erede del suo partito, si avvicinò 

più al tipo della «sposa eterna» commentato nel capitolo precedente che a quello di zitella. 

Aveva occhi tondi e un po' tristi, dallo sguardo più ossessivo che sveglio, il che dimostra 

la vitalità non l'aveva scoperta. Però non era brutta. E nemmeno si disse mai di lei che 

fosse una cattiva persona.  

José Antonio, da bravo signorino andaluso, fu sempre apertamente contrario 

all'emancipazione della donna. In una cerimonia celebrata a Don Benito il 28 aprile 1935, 

si rivolse ad un auditorio principalmente femminile nei seguenti termini: 

Non riteniamo che il modo di rispettare una donna consista nel sottrarla al suo magnifico 

destino… L'uomo è impetuosamente egoista; al contrario, la donna quasi sempre accetta 

una vita di sottomissione, di servizio, di offrirsi generosamente ad un compito.³ 

Questa parte delle sue convinzioni fu quella che inculcò a sua sorella Pilar, verso la 

quale, a quanto pare, aveva una marcata preferenza, forse perché aveva visto nel suo 

carattere malleabile la materia prima adatta per farne una sua discepola. Ha avuto buon 

occhio, certamente. Perché in tutto ciò che riguardava l'esaltazione del magnifico destino 

della donna piena di abnegazione, nessuno avrebbe potuto seguire le orme del maestro 

con maggior ortodossia di Pilar.  

Dovete cercare l'appoggio costante dei nostri Capi Provinciali - disse una volte alle sue 

affiliate a Guadalupe - …Perché in questo la nostra vita falangista è un po' come la nostra 
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vita speciale. Dobbiamo avere alle nostre spalle la forza e la decisione dell'uomo per 

sentirci più sicure, e in cambio di ciò noi gli offriremo l'abnegazione dei nostri servizi e la 

sicurezza di non essere mai motivo di discordia. Perché questo è il ruolo della donna nella 

vita. L'armonizzare gli affetti e il lasciarsi guidare dalla volontà più forte e dalla saggezza 

dell'uomo. 

In questo stesso discorso, agli inizi dell'anno 1944, cioè quando stavano ritornando 

dalla Russia con le orecchie abbassate gli ultimi membri della spedizione di quel 

dissennato sogno imperiale chiamato la Divisione Blu, e si temeva una sconfitta delle 

potenze dell'Asse, da parte di Pilar si nota una certa preoccupazione per il suo apostolato 

falangista, quando parla de 

le pusillanimi che timidamente si vanno allontanando dalla Falange, nel caso in cui 

cambiassero le cose.  

E aggiunge, infiammata da rinnovati impeti, che non può perdere tempo. 

Non perdere né un minuto, né un'ora, né un giorno in questa complicata missione di 

insegnare, giacché di tutta questa fretta ne ha bisogno la Patria perché nessuna donna sfugga 

alla nostra influenza e perché tutte loro sappiano in futuro, in qualunque circostanza, reagire 

secondo la nostra concezione falangista della vita e della storia.⁴ 

Chiunque legga questo testo, senza essere al corrente della questione, potrebbe 

trarre l'ingannevole conseguenza che quella urgente e «complicata» missione formativa 

delle affiliate richiedesse conoscenze specialistiche e difficili da improvvisare da parte 

della squadra che impartiva insegnamenti, diretti a fare in modo che ogni donna spagnola 

potesse reagire «secondo una concezione falangista della vita e della storia». E rimarrebbe 

abbastanza sorpreso nel rendersi conto che le materie della Escuela Municipal del Hogar, 

nucleo principale della Sección Femenina, avevano un contenuto che sostanzialmente non 

era molto distante dal bagno di «cultura generale» con cui tendevano a migliorare gli 

incanti naturali delle borghesotte in età da marito del XIX secolo dipinte da Galdós o 

Pèrez Lugín. Basterà enumerare queste materie, i cui nomi erano i seguenti: Religione, 

Cucina, Formazione familiare e sociale, Conoscenze pratiche, Nazionalsindacalismo, 

Taglio e Cucito, Floricultura, Scienza domestica, Puericultura, Canto, Ricamo ed 

Economia domestica.  
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In quanto al timore di Pilar Primo de Rivera che qualche spagnola sfuggisse alla 

sua influenza, era totalmente infondato. Perché, anche se il numero delle affiliate alla 

Sección Femenina non coincideva, come invece avrebbe desiderato la sua dirigente, con 

il censimento totale delle ragazze spagnole, il vero potere di quella organizzazione era 

esercitato attraverso il famoso Servizio Sociale, inevitabile requisito per ottenere lavoro, 

e la cui partecipazione obbligatoria era estesa  

a tutte le donne nubili o vedove senza figli dei 17 ai 35 anni che vogliano prendere parte a 

concorsi e selezioni, ottenere meriti, svolgere incarichi o impegni retribuiti all'interno di 

enti ufficiali o Imprese che lavorino sotto il controllo dello Stato. E, a partire dal 1 gennaio 

1945, bisognerà esibire il certificato che attesti l'averlo realizzato totalmente per ottenere 

passaporti, patenti di guida e licenze di caccia e pesca, così come se si vuole continuare a 

far parte di centri o associazioni artistiche, sportive, culturali, di svago o analoghe.⁵ 

Leggendo attentamente questo documento restrittivo per il lavoro e lo svago della 

donna, si sente la mancanza di una puntualizzazione per ciò che concerne lo sport della 

pesca. Il divieto era per i barbi e le trote; non per gli uomini. Tutto il contrario. Pescare 

marito era l'unica cosa che poteva fare una ragazza senza dover necessariamente esibire 

sul risvolto la preziosa targhetta di smalto blu attestante l'aver compiuto il suo Servizio 

Sociale. E una volta diventata la «signora di», era ormai esentata da tutto ciò che non 

fosse sopportare quel marito. Il che dimostra che si trattava di una scienza acquisibile in 

verità solo sul campo.  

Però quelle coraggiose istruttrici, molte delle quali non si sposarono mai, credevano 

in buona fede che tutti i loro insegnamenti stavano contribuendo a formare la sposa ideale. 

E tra questi insegnamenti uno dei più esaltati era quello della ginnastica: 

La ginnastica e lo sport giusti esercitano un'azione che giova alla donna…, la aiutano ad 

ottenere il massimo della sua grazia ed armonia fisica; sviluppano la sua agilità e la sua 

forza; risvegliano in lei il senso della disciplina e rischiarano la sua intelligenza, costituendo 

qualche volte un passatempo allegro, sano ed onesto. E la rendono più adatta per la sua 

missione materna.⁶ 

Pilar Primo de Rivera, anche se non si hanno notizie del fatto che praticasse alcuno 

sport, aveva ereditato dal fascismo quella retorica delle alte cime, delle montagne 

innevate e dell'aria aperta. Teoricamente la ginnastica si inseriva all'interno della lotta del 
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pulito contro lo sporco, del sano contro il malsano. L'inclinazione all'aria aperta e al sole 

era un antidoto contro l'ambiente impuro dei bar, dei cinema e dei ritrovi.  

Negli anni precedenti alla nostra Crociata, i giovani si dividevano in due settori: quelli che 

prendevano parte a qualsiasi cosa fosse esotica e malsana, e quelli che preferivano allenare 

i muscoli e il vigore nei giochi fisici per offrire corpi più forti e più agili al risorgimento 

spagnolo che preparavano con le veglie del loro pensiero.⁷ 

Ma quelle menzioni al corpo non fecero molto piacere ad alcuni settori della Chiesa, 

che vedevano nel «mens sana in corpore sano» predicato alla donna moralmente pulita 

che lo Stato vuole come madre dei suoi uomini dell'avvenire⁸ un'insidia larvata del 

paganesimo.  

La sfrenatezza disonesta - ammonì il vescovo di Madrid-Alcalá Eijo Garay - non ha certo 

bisogno di grandi stimoli per prendere piede. Anzi, si rivela con vigore in qualsiasi 

circostanza favorevole, ma nei giovani è solita aumentare, con il pretesto di leciti esercizi 

sportivi e ginnici, fino a mascherare un paganesimo dalle incalcolabili conseguenze.⁹ 

A queste reticenze da parte del clero più integralista, Pilar Primo de Rivera 

opponeva la garanzia di star creando una ginnastica genuinamente spagnola, cioè decente:  

E il pericolo che potrebbe presentarsi per le donne di abituarsi ad apparire in pubblico con 

abiti non consoni alle norme della morale cristiana, o la cosa un po' pagana che ha in sé il 

dare troppa importanza alla bellezza del corpo, è salvaguardata da una vigilanza costante 

sull'abbigliamento. 

La verità è che se qualche partecipante al Servizio Sociale tendeva a dare 

importanza alla bellezza del suo corpo o a compiacersi della sua grazia ed armonia fisica, 

la vigilanza costante sull'abbigliamento a cui faceva riferimento il testo passava giubbe 

talmente antiestetiche da soffocare qualsiasi stimolo di narcisismo. L'uniforme 

regolamentare per quegli esercizi mediante i quali la donna del nuovo Stato si preparava 

per adempiere alle sue speciali funzione creative¹¹ era tanto scomoda e brutta che 

trasformava in sacrificio quello che sarebbe potuto essere un piacere. Intralciava. Dava 

impiccio. Ed era come un presagio del fatto che quella stessa ombra di scomodità e freno 

si sarebbe estesa sulle «speciali funzioni creative» delle quali si supponeva preludio. In 

un caso o nell'altro, un penoso ed imposto intralcio che non ha conosciuto il piacere del 
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corpo in libertà. Il capo più tipico di quell'imbarazzante uniforme, che tutte le madri e le 

modeste sarte del dopoguerra impararono a confezionare, erano dei calzoni di taglio 

moresco che si stringevano sul ginocchio e che erano conosciuti con il nome di pololo.   

Il pololo è un'invenzione della Sección Femenina. La parola non appare nemmeno nel 

dizionario. Il pololo è un indumento ambiguo, giacché sembra che permetta di muoversi in 

libertà, ma, non essendo tela elastica che aderisce alla pelle, finisce per tirare ed intralciare, 

oltre a far male con il suo elastico alla vita e alle cosce di chi lo indossa.¹² 

Se il cardinale Segura  o il vescovo Eijo Garay fossero scesi dai loro alti scanni per 

visitare uno di quei locali, dall'aspetto di hangar mal ventilati, dove le adolescenti 

compivano in pololo il penoso obbligo della ginnastica, come più avanti compiranno 

senza togliere la camicia da notte il loro dovere coniugale, avrebbero dormito sonni 

tranquilli. Il paganesimo non appariva da nessuna parte. Né tantomeno l'esotismo. Perché 

quegli esercizi avevano sempre qualche vago ricordo del ballo regionale.  

La Sección Femenina concede una grande importanza al ballo popolare spagnolo, che 

riunisce nella forma più pura il senso ispano del ritmo e del movimento, base fondamentale 

per realizzare la ginnastica genuinamente spagnola che aspiriamo ad ottenere.¹³  

Quando cominciavamo il Servizio Sociale ci davano una targhetta di smalto rosso 

con le iniziali S.S. incise in oro, indicatrice del fatto che si stava svolgendo. Nell'intervallo 

di tempo, a volte di anni, che trascorreva tra la penitenza di quel distintivo provvisorio e 

l'aggiudicazione liberatrice di un altro esattamente uguale però di smalto blu, alcune di 

noi avevano avuto il tempo di terminare un corso di studi e sognavano di esercitare, a 

dispetto del mese di formazione teorica, i due di assistenza a Escuelas del Hogar e i tre 

di prestazione che si potevano svolgere in una mensa infantile, una bottega o una cucina.  

Oltre la ginnastica e un po' di pallacanestro, si era appreso, facendo panzerotti di carne 

marinata e il corredino del bebè, che il terreno della donna è la famiglia.  

Il terreno della donna è la famiglia. Per questo nella Falange, oltre a dare alle affiliate la 

mistica che le eleva, con i nostri insegnamenti vogliamo che si affezionino in una maniera 

più diretta al lavoro giornaliero, al figlio, alla cucina, al corredo, all'orto, e allo stesso tempo 

dar loro una formazione culturale sufficiente perché sappiano capire l'uomo ed essergli 

vicine in tutti i problemi della vita.¹⁴ 



93 
 

Le partecipanti al Servizio Sociale che, grazie ai loro studi o ad un ambiente 

familiare più propizio, non avevano i neuroni totalmente atrofizzati, erano giunte alla 

conclusione, chi prima e chi dopo, che quella formazione culturale, intesa come previa 

impalcatura per il matrimonio, continuava ad essere un raggiro mascherato con frasi 

sublimi.   

In che consisteva quella mistica che elevava le donne e che le portava ad interpretare 

un ruolo senza comprenderlo? Chi imparò qualcosa fu a base di appassionate indagini 

personali, ma nessuno di quegli insegnamenti aiutava, come falsamente insinua il testo 

sopracitato, a capire l'uomo né ad essergli vicina nei suoi problemi. Oltretutto si 

introduceva un altro elemento di sconnessione sopra cui insisteremo al momento di 

parlare della retorica dell'amore. Quella stessa mistica che elevava la donna rendeva 

anche l'uomo incapace di vederla e capirla davvero. Qualsiasi analisi delle sue vere 

necessità affettive - per non dire sessuali - era bandita.  

L'uomo - dice un testo - ha bisogno della donna «così come dovrebbe essere» (il 

virgolettato è mio). Tutto lo studio clinico sulla sessualità femminile, sulla psicologia, 

sull'amore, sulla volubilità non fa altro che allontanarci dal punto a cui vogliamo arrivare. 

La donna deve esser sempre un po' Dulcinea, perché noi siamo sempre, più di ogni altra 

cosa, Don Chisciotte…Abbiamo bisogno di questo rispettoso concetto della donna…La 

ricerca, l'analisi, la storia, incontreranno molte volte una Aldonza Lorenzo. Ma che importa 

a noialtri di quella zotica contadina dalla faccia paffuta e schiacciata? Ciò che conta è, 

naturalmente, Doña Dulcinea, signora e principessa universale, che cammina tra ambra e 

fiori. Senza smettere per quello, a tempo perso, di trebbiare il grano.¹⁵ 

Nel nostro passaggio attraverso le dipendenze del Servizio Sociale eravamo 

sollecitate, in effetti, a mascherarci da Dulcinea, senza smettere di essere Aldonza 

Lorenzo. E durante quelle prove, troppo lunghe per la cattiva riuscita dello spettacolo, 

entrambe le maschere, finte ed inconciliabili, pesavano. In fine dei conti ci insegnavano 

a rappresentare. Non ad essere.  

La verità è che l'adempimento del Servizio Sociale costituiva un momentaccio che 

unicamente il buonumore e i pochi anni potevano rendere più sopportabile. Durava sei 

mesi per sei ore al giorno, e cioè, escludendo le domeniche e le festività da onorare, era 

una media di cinquecento ore che la nubile o la vedova senza figli con meno di 

trentacinque anni doveva impiegare per specializzarsi in «donna molto donna», prima di 
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aspirare ad un altro tipo di dottorato o divertimenti propri degli uomini. Veniva così ad 

essere come una specie di vaccino obbligatorio contro il tifo, anche se per quanto 

riguardava il suo dosaggio si era abbastanza di manica larga. Vale a dire, allo stesso modo 

in cui si concedono agevolazioni per il pagamento di un debito troppo oneroso, colei che 

non voleva - ed erano molte - lavorare sei mesi a cottimo, come una paziente recluta, e 

preferiva tirare la faccenda per le lunghe, poteva richiedere sospensioni e permessi, alcuni 

dei quali, tuttavia, come quello per il viaggio all'estero, prevedevano una dichiarazione 

giurata ed il conseguente sovraccarico di giorni che si andavano aggiungendo al totale. 

Pertanto molte volte il rimedio era peggiore della malattia, e non c'era verso di togliersi 

dai piedi quell'incubo delle genuflessioni ginniche, della torta di mele, dei decori e delle 

iniziali ricamate sui lenzuolini infantili. Chissà poi che non fosse proprio questo ciò a cui 

miravano le nostre istruttrici al concederci un tale termine: il farci affezionare poco alla 

volta all'illusione del marito astratto, padre del bebè non meno astratto che dormirebbe 

coperto da quel lezuolino, indebolendo il coraggio per affrontare la nostra entrata nel 

mondo del lavoro e darci tempo per incontrare un fidanzato all'Università o tra quei 

camerati dalla camicia blu, incaricati di predicarci lo spirito della Falange durante il primo 

mese dedicato alla parte «teorica o di formazione».  

Questo titolo era in verità troppo pomposo se paragonato alla vacuità di alcuni 

discorsi che, da qualunque parte iniziassero, andavano sempre a finire alla stessa morale 

della favola: quella di evitare la galanteria, che era, secondo José Antonio, una truffa ed 

una corruzione per la donna. Nel suo discorso del 1935 alle donne di Don Benito, in cui 

aveva asserito che l'uomo è «impetuosamente egoista» e il cui testo venne riproposto in 

diverse occasioni, il Grande Assente aveva detto anche: 

Sappiamo quanto sia profonda la missione affettuosa della donna e ci guardiamo bene dal 

trattarla come una sciocca destinataria di complimenti.¹⁶ 

La Falange ci doveva  abituare ad essere altezzose e degne, a mantenere le distanze, 

ad incastellarci. E all'interno di questa mistica, la lusinga verbale aveva una cattiva fama, 

forse anche per aver scoperto in essa alcune reminescenze plebee.  

Ricordo di aver ascoltato un certo professore di Formazione Politica, un biondone 

del quale tutte noi ragazze eravamo un po' innamorate, consigliarci in un suo discorso che 

se per la strada ci veniva rivolto qualche complimento non dovevamo limitarci a star zitte 
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o ad affrettare il passo con imbarazzo, perché era antiquato. Dovevamo invece rispondere 

a testa alta: «Io faccio parte della Falange!», dichiarazione ritenuta uno scongiuro 

sufficientemente efficace per mettere in fuga l'audace attentatore alla nostra fortezza.  

Ma, dall'altra parte, quei ragazzoni tanto «virili», Delegati di non so cosa o Capi 

provinciali di non so quanti, che molto spesso andavano a prendersi il tè con le direttrici 

mentre discutevano del nostro destino, dovevamo chiamarli «camerati», che era la cosa 

più scioccante di tutte. Quella a cui, a livello di inchiesta intellettuale, fosse venuto in 

mente di indagare sull'essenza del cameratismo poteva finire a Leganés. Soprattutto se 

cercava orientamento in testi come il seguente:  

Molto intelligenti, tutto il «camerata» che si vuole, ma sempre al loro posto di donne, sul 

quale deve poggiare giustamente il baleno più abbagliante del loro talento.¹⁷ 

Indubbiamente, lo spreco di talento di cui si aveva bisogno per poter mettere 

d'accordo estremi tanto differenti supponeva, in ogni caso, un virtuosismo degno di 

miglior causa.  

La polemica sul cameratismo fece consumare molto inchiostro e molto fiato negli 

anni Quaranta. Più che altro perché incideva sulle relazioni di amicizia tra uomo e donna, 

che l'ingresso all'Università ormai non poteva fare a meno di sostenere. Il dizionario, 

senza fare distinzione di sesso, definiva un camerata come quella persona che «si 

accompagna ad altri, trattandosi con amicizia e confidenza». E tuttavia le relazioni di 

amicizia con le persone di sesso opposto apparivano losche e tendevano ad essere 

scoraggiate appellandosi alle ragioni più svariate, anche se tutte inconsistenti.  

Esistono ai nostri giorni uomini e donne molto inclini a coltivare l'amicizia con il sesso 

opposto. In teoria è bellissimo e personalmente l'ho difeso molto…Ma la maggior parte 

delle volte siamo noi donne incapaci del dolce esperimento…Non riusciamo a capire che 

«Lui» non vuole più bene a noi che alle sue numerose amiche.¹⁸ 

Mettendo tra virgolette quel pronome maschile e scrivendolo con la lettere 

maiuscola, già si sta ponendo in risalto, sopra qualsiasi altra discussione, la nozione 

predominante dell'uomo come redentore dello zitellaggio. Ed esattamente come agli 

uomini del dopoguerra non piacevano le ragazze tristi o «strane», nemmeno 

propendevano per quelle che praticavano con naturalezza il cameratismo, che con tanto 

freno, chiaramente, non potevano essere molte. Ad alcuni scrittori di ideologia 
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tradizionalista sembrava scorretto persino dare del tu, perché accorciava le distanze ed 

attentava al mito della donna inaccessibile.  

La convivenza costante che si osserva tra ragazzi e ragazze…dal punto di vista della donna 

di queste parti non credo che sia positiva. E' conveniente che le donne conservino un certo 

mistero, che non si lascino facilmente dare del tu…perché eliminare incognite che possono 

essere la base di molte illusioni?¹⁹ 

Abbondando su questo tema, che scatenò sulla rivista Destino una lunga polemica, 

il 21 settembre 1946 la signorina X. scriveva: 

E' assurdo collocare la donna fuori dal suo centro, che è la famiglia, fomentando idee che 

devono per forza spostarla e disorientarla. Se distinta è la donna dall'uomo, distinta 

dev'essere la sua educazione…e sappiamo fino a che punto l'uomo si demoralizza vedendo 

i risultati di un persistente cameratismo.²⁰ 

La condanna di un cameratismo sincero e senza ostacoli è latente anche in fondo 

alla cautela con cui nelle pubblicazioni della Sección Femenina si usava dare consigli 

circa gli studi universitari per una ragazza. Naturalmente non si vietavano, ma si 

circondavano di eccezioni o si idealizzavano con una retorica superflua, la cui lagna 

risulta a volte insopportabile:  

Sono state di nuovo aperte le porte delle vecchie e vetuste Università. Attraverso di esse 

entra una frotta di ragazze dall'aspetto sano e la pelle abbronzata…Il loro passaggio lascia 

nell'ambiente una scia di intensi odori di alga marina e timo e spigo…Potranno forse quelli 

che le osservano dire che gli studi hanno cancellato la loro femminilità? No e mille volte 

no! La donna è come la rosa, che per quante attenzioni le dedichi il giardiniere non potrà 

mai trasformarla in garofano…, mai cambiarle specie.²¹ 

Lo Stato si sentiva in dovere di vegliare per la conservazione di quella specie e per 

l'integrità morale delle provinciali che si spostavano in un'altra città più importante per 

intraprendere una carriera universitaria. Le residenze per signorine, attraversate da quello 

zelo, avevano nei propri statuti ed orari una certa puzza di collegio di suore. Dipendenti 

del Ministero dell'Educazione Nazionale e sovraintendenti della Delegazione Nazionale 

della Falange Femminile si regolavano con norme che ponevano l'accento, più che sulle 

condizioni idonee per lo studio, sulla formazione morale delle studentesse, in vista della 
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loro successiva condotta nella vita familiare; ed erano solite contare su un consulente 

religioso. In occasione della nomina per tale incarico, in uno di questi centri madrileni, di 

padre Félix García Vielba, scrissero: 

Radicata tradizione spagnola è stata considerare le residenze studentesche come centri di 

formazione morale e religiosa. Lo spirito del Movimento tende a restaurare questa 

concezione, restituendo a quei valori il loro posto di preferenza.²² 

Nelle parole «restaurare» e «restituire» che appaiono in questo testo si affaccia di 

nuovo la temibile allusione ad un passato recente dove lo studio non era associato 

necessariamente con la religione, né era considerato un ornamento in più nel corredo che 

la donna avrebbe portato un giorno al matrimonio. Ora si raccomandava la prudenza nello 

studio, come se si trattasse di una droga pericolosa da dosare attentamente e sempre dietro 

prescrizione facoltativa. Ai primi sintomi di un possibile male, era consigliabile 

abbandonarla. Ed il primo indizio di tali sintomi, anche se nella pratica risultava difficile 

da individuare per via del suo carattere astratto, i nostri Consiglieri della Salute Pubblica 

femminile lo facevano coincidere con la più lieve diminuzione di quelle squisite essenze 

della femminilità tanto decantate qua e là.  

Non ci sembra male questa metamorfosi che trasforma l'inutile damigella stretta nel suo 

corsetto in compagna di ricerca. Ma a nessuno più che a lei è necessario un freno protettore 

che la fermi nel momento in cui la sua smisurata passione per lo studio cominci a sottrarre 

magnifici incanti alla sua femminilità…Ci spaventa, come propria donna o semplicemente 

come amica leale, tanto quella che sta zitta senza avere il coraggio di esprimere 

un'obiezione quanto quell'altra che sa tanto quanto noi e non ci guarda con ammirazione 

quando le spieghiamo un tema di meccanica o geopolitica. E, al momento di scegliere, 

preferiamo quella zitta e silenziosa, che ci considera maestri di vita e accetta il consiglio e 

la lezione con l'umiltà di chi sa di essere inferiore per talento.²³ 

In maniera molto perentoria lo aveva stabilito Pilar Primo de Rivera nel suo 

singolare catechismo. A quelle che pretendevano di solcare i cieli del sapere con un volo 

sicuro e ambizioso quanto quello dell'uomo conveniva tarpare le ali.  

Le donne non scoprono nulla: indubbiamente manca loro il talento creatore, riservato da 

Dio all'ingegno maschile; noi donne non possiamo far altro che interpretare in maniera 

migliore o peggiore ciò che hanno fatto gli uomini.²⁴ 
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Ovviamente a noi donne rimaneva l'immenso conforto del nostro piccolo «ingegno 

meccanico», della nostra dolcezza davanti agli errori o alle asprezze di quei ragazzoni, a 

cui generalmente si allude con una clemenza che ha molto di materno. E con questo 

torniamo, e dovremo tornarci molte volte, al tema del sorriso come panacea: 

Sorridi dolcemente senza spazientirti…e dì loro quante volte hanno bisogno del tuo 

«piccolo ingegno meccanico» per il funzionamento della loro casa, del tuo talento musicale 

per cantare al bambino, della tua chirurgia per curarli quando si tagliano e gridano al cielo, 

e della tua filosofia per consolarli quando la loro scienza li delude.²⁵ 

Ma non era solo il fantasma del femminismo quello che si acquattava dietro questi 

consigli repressivi. Si temeva anche un ritorno alle vecchie abitudini se andava avanti la 

sovversione di valori che sarebbe potuta derivare dalla volgarizzazione degli studi 

universitari per ragazze di classe sociale inferiore. A loro in particolare apriva le braccia, 

come surrogato dell'Università, la materna Sección Femenina, dichiaratamente razzista 

in alcuni dei suoi testi:  

La vocazione studentesca nelle donne non deve essere elevata a stupide e pazze…La S.F. 

ha sviato l'attenzione della donna verso professioni nettamente femminili. Ha nobilitato la 

professione di infermiera, ha creato la docenza delle Escuelas del Hogar…e persino nel 

lavoro manuale e di Artigianato ha creato per la donna una serie di lavori remunerati e 

squisiti, liberando tante donne del popolo dal difficile e stancante cammino dei libri. 

Nello stesso testo, un po' più giù, si parla ormai senza ambagi di chi erano le 

«elette», le studentesse «cento per cento», e non in nome - come sarebbe da aspettarsi - 

di un maggior grado di competenza o interesse verso il corso di studi a cui si erano iscritte, 

bensì secondo il loro aspetto e i loro natali, che le obbligavano ad essere più 

«squisitamente femminili» delle altre.     

«L'eletta» era      

quella ragazza dall'aria sportiva e allegra, di famiglia intellettuale la cui mediazione la porta 

a migliorarsi…senza abbandonare il suo essere squisitamente femminile…che è prima di 

tutto preparazione alla famiglia, maniere soavi e purezza di pensiero e costumi.²⁶ 

E se tali erano le condizioni perché una donna arrivasse a tagliare il traguardo di 

medico, avvocato o professoressa di Filosofia realmente competente, si può immaginare 
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la paura che una donna si mischiasse con la politica. Bisognava accettare senza più 

domande che l'unica spagnola a cui Franco permetteva di pronunciare discorsi ed essere 

ritratta sui giornali come capo di un'associazione politica, si stava dedicando con totale 

impegno a depoliticizzare le affiliate al suo partito e ad impossibilitarle cosicché non 

potessero discutere di nessun tema importante con le sue «camerate». Lo disse 

testualmente in una delle sue arringhe: 

Le Secciones Femeninas, quanto meno le si vede e le si sente, tanto meglio è. Che il contatto 

con la politica non vi vada a mischiare in intrighi e abilità sconvenienti per le donne. Noi 

badiamo a ciò che ci compete e lasciamo il resto agli uomini, che sono quelli chiamati a 

risolvere tutte le complicazioni che porta con sé il governo della Nazione.²⁷ 

E in un'altra occasione, rispondendo ad un'intervistatrice che le domandava se 

considerasse la donna portata quanto l'uomo per le funzioni pubbliche, Pilar precisò: 

Sempre che si limiti a collaborare con lui e a non avere iniziative proprie.²⁸ 

I nomi «tristemente famosi» di quelle repubblicane che tenevano banco, come 

Victoria Kent, Margarita Nelken, Federica Montseny o Dolores Ibárruri, che avevano 

abiurato la propria femminilità in nome di una faccenda che non era di loro competenza, 

tornarono ad essere menzionati nel dopoguerra solamente per schernirli e presentarli a 

mo' di specchi negativi in cui nessuna donna doveva guardarsi. Perché dalla passione per 

un'ideologia si poteva arrivare persino al crimine. E a questo proposito, nessuna 

evocazione è capace di essere maneggiata in maniera più grottesca ed efficace per 

scuotere le coscienze femminili di quella di Aurora Rodríguez Carballeira, la madre di 

Hildegart,  

quella nietzschiana dama rossa delle passeggiate eugenetiche per le strade di Madrid dietro 

al padre "stallone", ideale del superuomo che voleva concepire. E che Dio non volle che 

concepisse quando, come lezione, le diede una figlia - la signorina Hildegart -, che arrivò 

ad annoiarsi di tante filosofie, di tante lettere, di tante Case del popolo, di tanta sierra de 

Guadarrama e tanto circolo federale e morì di noia e di otto coltellate quando la sua dolce 

mammina…scoprì in lei non il superuomo sognato bensì la donnina che - oh maledizione! 

- si era innamorata. Che è una delle tre uniche cose serie che può fare una donna. Le altre 

due, già lo sapete, sono cucire gli abiti del marito e dargli tutti i figli che si presentino.²⁹ 
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Circa queste tre uniche «cose serie» che, secondo tanto grezzo riassunto, poteva 

fare una donna, nessuno fornì alla giovincella del dopoguerra una ricetta o 

un'informazione chiarificatrice al di fuori di quelle per portare a termine la seconda. Non 

perché l'amore e la maternità smettessero di essere temi menzionati ed esaltati fino alla 

nausea, bensì perché la retorica ambigua che li glorificava all'unisono, non solo non 

offriva dati concreti per catturare le rispettive essenze, ma piuttosto l'unica nozione che 

riusciva a volte a trarre di conseguenza era quella che diceva che si trattava di fenomeni 

contraddittori e irreconciliabili. La maggior parte delle domande dirette ai consultori 

sentimentali nascevano, come vedremo a tempo debito, dall'incertezza della ragazza in 

età da marito in cerca di punti cardinali per svolgere in maniera ortodossa quei due ruoli 

antagonistici di innamorata e di madre che si vedeva costretta a rappresentare senza che 

nessuno le spiegasse come. A cucire sì. A cucire le insegnavano da piccola. E a ricamare 

e rammendare e lavorare a maglia e fare l'orlo. Su questi argomenti, si poteva richiedere 

a voce o per iscritto l'informazione più esaustiva, chiamando la piega piega e i pois pois, 

che nessuno andava a rimproverare ad una donna tale curiosità né a lasciarla insoddisfatta, 

tutto il contrario. A volte bastava impegnarsi nel perfezionare i lavori di ago. Gli uomini, 

a quanto pare, si innamoravano delle ragazze che cucivano più che di quelle che si 

dedicavano a qualsiasi altra attività.  

Amiamo la donna che ci aspetta passiva, dolce, dietro una tenda, insieme ai suoi lavori e 

alle sue preghiere. Temiamo istintivamente la sua attività, di qualunque tipo sia.³⁰ 

L'uomo era il nucleo permanente di riferimento astratto per quelle esemplari 

penelopi condannate a cucire, a stare zitta ed aspettare. Cucire aspettando che appaia un 

fidanzato piovuto dal cielo. Cucire dopo, se era apparso, per ingannare l'attesa del 

matrimonio, mentre lui forgiava il suo futuro o preparava concorsi. Cucire, infine, quando 

già era passato da fidanzato a marito, aspettando con il più dolce sorriso di scusa per il 

suo ritardo, il ritorno di lui a casa. Tre fasi unite dallo stesso filo di raccoglimento, di 

pazienza e sottomissione. Tale era il «magnifico destino» della donna falangista sognata 

da José Antonio.  
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IV. L'ALTRA FACCIA DELLA MONETA 

 

In opposizione all'ideale della donna austera ed onesta sostenuto dalla Sección 

Femenina della Falange, si diffuse negli anni Quaranta un'altra tipologia di ragazza 

nubile, ugualmente desiderosa di pescare marito e dalle caratteristiche molto «sui 

generis», sebbene totalmente diverse: la «ragazza topolino».  

Le prime allusioni spiritose alla ragazza topolino, viziata, frivola e spendacciona, 

ed alle nuove espressioni linguistiche che mise in circolazione, appaiono su La Codorniz, 

un settimanale umoristico diretto da Miguel Mihura e il cui primo numero fu pubblicato 

l'8 maggio 1941. 

Premettiamo, con l'occasione, che l'apparizione de La Codorniz - sottotitolata «la 

rivista più audace per il lettore più intelligente» - merita una menzione particolare per 

essere stato uno dei pochi avvenimenti culturali davvero originali con una ripercussione 

tale da cominciare a demolire gli stereotipi che minacciavano di asfissiarci e da aiutarci a 

mettere in discussione i dogmi ufficiali. Dalla finestra de La Codorniz entrò l'aria salutare 

e demistificatrice che a poco a poco andò a ripulire le ragnatele trascendentali dalle menti 

dei giovani del dopoguerra. Apparentemente innocua ed immanente, attaccava la 

presunzione e la pacchianeria sull'unico terreno che la censura poteva considerare meno 

pericoloso: quello dell'umorismo leggero e un po' assurdo.  

L'umorismo è un capriccio, un lusso, una piuma di pernice che si mette sul cappello - 

dichiarò Miguel Mihura quando fondò la rivista, senza dubbi conscio di dover fare il 

finto tonto per essere considerato tale - …Non si propone di insegnare o correggere, 

perché non è questa la sua missione … L'umorismo è svelare l'imbroglio, scovare i passi 

falsi, comprendere che tutto ha un rovescio … L'umorismo non ha nessun altro proposito; 

è il gioco più inoffensivo, il modo migliore per passare le serate.¹ 

Non disse, perché dicendolo l'intera trovata sarebbe crollata a pezzi, che era 

l'unico gioco intellettuale che forse poteva riuscire ad intrufolarsi … E per questo quel 

gioco per pazzi si intrufolò, anche se tra scogli e reticenze, osando fare concorrenza al 

calcio e al parchís; era l'unico che, ridendo e scherzando, mediante sottili distorsioni della 

realtà, rivelava cos'era assurdo. Riuscire a far comprendere che tutto ha un rovescio, in 
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un'epoca come quella in cui il primo franchismo ci mostrava solo la faccia della moneta 

che aveva lucidato, non era proprio un gioco inoffensivo, ma piuttosto audace, come 

recitava il sottotitolo. E quell'audacia fu la chiave della sua popolarità. A pochi mesi dalla 

sua apparizione, La Codorniz aveva raccolto tanti fedeli, in un ampio settore della 

gioventù ansiosa di stimoli contro la sonnolenza, quanti diffamatori, tra la gente che ci 

teneva a prendere la vita sul serio e a farsi rispettare con un semplice schiarimento di 

voce. Era come un palloncino rosso sfuggito dalle mani di un bambino in piena sfilata 

della Vittoria: alcuni lo guardavano salire in alto con sospetto, pensando che potesse 

contenere dinamite. Alla generazione dei nostri genitori quell'umorismo assurdo de La 

Codorniz, che poco a poco andava lasciando la sua impronta nel linguaggio e nel criterio 

dei giovani, non solo non faceva piacere ma li inquietava persino. A volte li faceva uscire 

dai gangheri, anche se non si abbassavano a confessarlo e si limitavano, in generale, a 

disprezzarlo a mezzabocca. «Non capisco come possa farvi ridere questa stupidata», 

erano soliti commentare furiosi, spostando la rivista con una manata, dopo averla 

sfogliata. E la settimana successiva, quando immancabilmente la trovavano di nuovo 

sopra il tavolo: «Ma com'è possibile? Avete comprato di nuovo questa stupidata?».  

E tuttavia, quella rivista stava sottoponendo a revisione molte cose e molte idee 

considerate intoccabili. Uno dei suoi più strenui difensori la definì: 

…un caso di reazione all'astio culturale, orientata verso un fine preciso e concreto: la 

revisione e depurazione di gran parte dei nostri valori intellettuali e delle nostre usanze, 

ritenuti incondizionatamente validi. Leggere La Codorniz - aggiungeva - è generalmente 

considerato un crimine contro il senso comune, pari a quello che anni fa si imputava a 

coloro che avevano la sfacciataggine di difendere l'arte di Picasso o la musica di Ravel.² 

Effettivamente presto si vide che quella rivista stampata su carta mediocre 

colorato con toni ocra e mattone, dove gli scarabocchi di Herreros, Tono e Mihura 

ridicolizzavano il nuovo ricco, le ragazzine in età da marito e le signore grasse che 

facevano visite di cortesia, era, sopra ogni cosa, un fenomeno di avanguardia. E, di 

conseguenza, polemico. Leggere La Codorniz era la cosa più moderna possibile, e 

condividere quella passione con altri giovani era come andar costruendo un nucleo di 

modernità, un rifugio precario e provvisorio, ma molto gradevole, dal quale osavamo 

ridere di tanta anticaglia, che volevano imporci a tutte le ore.  Era particolarmente 

eccitante commentare i testi de  La Codorniz con una persona dell'altro sesso, perché la 
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complicità di quella risata demoliva, tra le altre cose, le formule ed i giri prescritti come 

preambolo necessario per giungere ad una certa intimità con il ragazzo appena conosciuto. 

La domanda «Ti piace La Codorniz?», una delle poche che una ragazza poteva fare senza 

danneggiare minimamente il proprio riserbo, serviva da pallone sonda per valutare la 

sconosciuta personalità del ragazzo che ci aveva chiesto di ballare o ci aveva stretto per 

la prima volta la mano. E la risposta, tanto se si preferiva che fosse positiva quanto 

negativa, era attesa con un'ansia quasi illegale. Aveva un gran successo, La Codorniz. 

Provocava molto. Ti metteva nell'orbita del dissenso con il suo umorismo esorbitante ad 

un solo scopo: dissentire, appunto.  

Nel seno di una società progressivamente spoliticizzata per il completo sfinimento 

e condannata ad assentire, le polemiche contro La Codorniz, che a volte raggiungevano 

un tono davvero virulento, servivano da scolo verbale all'ardore di una gioventù alla quale 

erano vietati altri tipi di discussione più seri. Finalmente potevamo rompere il «silenzio 

entusiasta» ed entusiasmarci a voce alta per qualcosa che non ci riguardava direttamente, 

che era diventata un sostituto della «res publica». 

E dalle alte cime del monologo ufficiale, si iniziò a metterci in guardia. Sotto 

quell'umorismo «che svelava l'imbroglio» covava il veleno del nichilismo, uno degli 

«ismi» più temuti dal Regime, anche se erano molti:  

La Codorniz si situa, nella sua tesi pedagogica, non nel campo del più oscuro pessimismo, 

bensì in quello di un terribile nichilismo, e l'unica speranza per trattenere i suoi effetti 

distruttori è la possibilità che l'attuale generazione non la capisca, anche se la loda.³ 

Ma la comprensione dell'umorismo non era come la comprensione dei dogmi, si 

introduceva molto più inavvertitamente, molto più lentamente e soprattutto attraverso 

canali meno localizzabili. Sfuggiva, si toglieva di dosso tutte le etichette che le volevano 

affibbiare, rideva di loro. E in un momento come quello delle definizioni rigide, dove il 

bianco non poteva essere altro che bianco e il nero solo nero, quel fantasmino gassoso 

che scompariva agilmente tra le sbarre delle definizioni ed aveva il suo quartier generale 

nella terra di nessuno rappresentava un guerrigliero fastidioso e sfrontato.  

Non spetta a noi fare uno studio dettagliato su La Codorniz né sulle lotte che ha 

dovuto sostenere con la censura.⁴ Ma la cosa certa è che continuò a vivere per lungo 

tempo. Al compimento dei quindici anni di pubblicazioni, Lorenzo Gomis scriveva:  
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Tutti gli spagnoli che sanno leggere devono fare un paio di volte all'anno la propria 

«terapia di Codorniz». Riduce la lieve o grave vanità dei nostri pensieri…, conserva 

flessibile e agile la linea dello spirito…La vecchia Codorniz ha fatto un lavoro educativo 

in materia di usanze e linguaggio. L'umorismo opera sulla mentalità sociale. 

Nell'umorismo autocratico di Herreros c'è non solo piacere ma anche giustizia.⁵ 

Proprio per la rivoluzione che suppose in materia di usanze e linguaggio risulta 

imprescindibile la consultazione de La Codorniz per l'analisi dei costumi amorosi 

dell'epoca, e pertanto salteranno fuori in questo lavoro molte citazioni di quella divertente 

rivista, che ci insegnò, come voleva il suo primo direttore, che ogni cosa ha un suo 

rovescio. Il che non vuol dire che anche di quel rovescio non si vedano le ridicolezze e 

gli sbagli, né che si presenti a noi come panacea. Anche lui, come il suo rovescio, 

nascondeva un tranello.  

Per fare un esempio e riallacciarci con il tema che ha dato luogo a queste 

considerazioni sull'umorismo, la «ragazza topolino», primo campione femminile in cui si 

intravedevano gli obiettivi della futura società di consumo, era tanto caricaturizzata 

quanto il suo opposto, la ragazza operosa e convinta che il modo migliore per trovare un 

fidanzato fosse quello di conoscere tutte le ricette casalinghe e non perdere nemmeno 

un'occasione per mettere in mostra quelle abilità.  

Parodiando questa esibizione di conoscenza domestica come forma di attacco di 

fronte alla possibile vittima matrimoniale, nel racconto «Almuerzo  de amor» ci vengono 

presentati due giovani, Abelardo e Julita, che si sono conosciuti in una casa di Badajoz, 

invitati ad un pranzo che la signora Suárez aveva organizzato in occasione del suo 

compleanno:   

Si misero a chiacchierare e ad un certo punto Julita notò che ad Abelardo era caduta una 

goccia di olio sul risvolto. Allora la gentile creatura si alzò, andò in cucina e tornò con un 

bicchierone di acqua bollente. E, bagnando un tovagliolo nell'acqua…gli tolse la macchia. 

Dopo…gli raccontò che lei faceva una carne di vitello stupenda, mettendo il vitello in un 

tegame con 50 gr di burro, poi quando la carne era dorata aggiungeva uno spicchio d'aglio 

pestato con una foglia di lauro ed infine copriva il tutto e lo lasciava cuocere per due ore.⁵ 

Poco a poco, ed incoraggiata dalla timidezza del giovane, comincia a prendere 

confidenza, gli chiede di lasciare che gli stiri i ginocchielli dei pantaloni, gli rammenda 

un calzino, gli lava la testa perché vede un po' di forfora sulla giacca, ed invita tutte le 
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signore presenti a verificare come l'ha lavata bene. La padrona di casa sembra essere 

rimasta molto soddisfatta dell'esame.  

Lei dovrebbe proprio sposare Julita - disse la signora Suárez ad Abelardo…Tutti gli 

invitati uscirono discretamente dal salottino e li lasciarono soli.⁶ 

Ben altri erano i metodi della «ragazza topolino», come avremo occasione di 

vedere subito. Ma mi sembra giusto, prima di presentarla, rastrellare le origini della sua 

denominazione.   

Associata in principio alla marca di una macchina piccola e funzionale della casa 

Fiat, la parola «topolino» subì presto uno spostamento semantico e passò a designare una 

certa innovazione nella calzatura femminile che fece furore tra le ragazze «smaniose di 

snobismo». Le scarpe topolino, dalla suola enorme e con la zeppa, a volte con la punta 

scoperta, furono accolte con disapprovazione e un certo scandalo dalla maggior parte 

delle madri, che le chiamavano con espressione schifata «scarpe da zoppa», alludendo al 

loro aspetto, in verità un tantino ortopedico. Quella diffidenza davanti la nuova moda, 

troppo unanime e viscerale per non essere notata, era basata su ragioni più profonde di 

quelle invocate per il rifiuto.  

Ancor prima che le scarpe topolino si facessero conoscere tra le ragazze che 

sfidarono il criterio tradizionale facendole andare di moda, già si avvertiva il timore che 

quella puerile rivoluzione delle calzature passasse dai piedi alla testa, come 

effettivamente accadde. E non perché si trattasse del passaggio da un modo di indossare 

scarpe a un modo di pensare, giacché se qualcosa caratterizzò mai la ragazza topolino fu 

proprio l'avere tanti grilli per la testa. E come ogni prodotto di una determinata moda era 

fin troppo facile da caricaturizzare.  

…una delle tantissime Mari- Cuqui- Tere- Isa- Bobi- Bel, quelle pesanti caricature 

viventi, stupide oche giulive, con il loro impermeabile di cellofan, la gonnina corta fino 

alle cosce, sigarette «bionde» fornite dalla Camel e da papà, occhiali da autista 1985, 

apprendiste animatrici senza anima.⁷ 

La verità è che parlavano senza tono né suono e non divertivano proprio nessuno. 

Ma quello stesso stordimento esibito con disinvoltura poteva considerarsi - ed era ciò che 

più insospettiva - come un tentativo di scontro con altri modelli di condotta retti dalla 

prudenza e dall'assennatezza. Quelle ragazze con il cervello di gallina «stonavano» con 
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una società che esortava le donne a mantenersi in secondo piano, a non fare progressi, a 

non richiamare assolutamente l'attenzione. Né per la moda né per i modi. Adottare un 

abbigliamento appariscente, ridere a crepapelle, fumare o adottare un gergo simile a 

quello dei ragazzi era di cattivo gusto. Il «buon gusto», espressione utilizzatissima, 

abbracciava tanto l'aspetto quanto la formazione spirituale delle classi dirigenti. Della 

ragazza che indossava un abito classico, con scarpe e guanti coordinati, si diceva con 

approvazione che era «molto intonata».     

Le scarpe topolino stonavano. Non solo perché, essendo stravaganti e per di più 

care, implicavano un doppio attentato contro la discrezione e contro il senso dello spreco, 

ma anche perché la loro fattura audace ed informale, un po' stile Hollywood, insultava il 

buon gusto che avevano ostentato tradizionalmente le spagnole per mettere in mostra la 

delicatezza dei loro piedi piccoli ed aristocratici, strizzati in custodie di raso o di pelle.⁸ 

Ed in questo senso, non era difficile percepire in quella polemica sulle calzature dal 

«pollice libero» e sulle loro utilizzatrici un odorino di piega classista, che era strettamente 

associata con la condanna di qualsiasi stile che puzzasse di plebeo. Molte delle ragazze 

che meritarono l'appellativo di «topolino», perché indossavano quelle calzature 

grandissime ed esagerate, non appartenevano alle antiche famiglie, erano di quelle che si 

credevano aristocratiche solo perché montavano su una macchinetta funzionale:  

Se possiedi una macchinetta economica, guidala tu stessa. E se il figlio della portinaia si 

offre per farti da autista, non pretendere che ti faccia la riverenza né che resti con una 

mano sulla maniglia e il berretto nell'altra. Per queste esibizioni non basta una «topolino». 

C'è bisogno di una Hispano-Suiza o di una Rolls Royce. Se sali sulla macchina di un 

amico e vuoi darti arie di donna abituata ad andare in auto, non dire «questa carrozzeria 

ha delle buone sospensioni», o «questo motore ha una ripresa rapida». Sono espressioni 

che usano ormai tutte le soubrette e le maschere.⁹ 

Nel disdegno per i modi  spiccioli e sfarzosi di quelle ragazze che si davano arie 

da moderne e non erano altro che «snob» c'era anche una punta di allarme. La stessa 

provocata dalla crescita irreversibile di una borghesia apparsa dalla sera alla mattina e 

che si apriva la strada a gomitate tra la gente dal nome illustre. Quei nuovi ricchi potenti 

e senza scrupoli, caricaturizzati da Tono, Mihura ed Herreros, incoraggiavano le proprie 

figlie desiderose di «essere all'ultima moda», le vestivano con i modelli più appariscenti 

di Balenciaga e le presentavano in società con gran clamore, senza badare a spese. In una 
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parola, stavano contribuendo a creare, con il loro esempio, una generazione di giovani 

per i quali il «buon gusto» era un concetto molto più effimero del denaro.  

…Il denaro ricopre un ruolo molto importante nella gioventù «topolino», la cui capacità 

d'acquisto, in feroce lotta con i nostri tempi difficili, è sfortunatamente preda dell'esigenza 

di abiti alla moda e del bell'aspetto.¹⁰  

Nello stesso articolo da cui è stata presa questa citazione si dà anche il nome di 

«swing» al movimento anarchico che comincia a creare scompiglio tra la gioventù 

spagnola, il cui disprezzo per la prudenza viene attribuito alla dannosa influenza del 

cinema americano, dove i protagonisti possono in completa impunità mettere i piedi sul 

tavolo, cambiare compagno o portare l'impermeabile in una giornata di sole. La rottura 

con la formalità, infatti, era il segno distintivo di quell'«american way of life» tanto 

allettante quanto sconsigliato; a questo proposito, è molto significativo il fatto che le 

ragazze di cui stiamo parlando fossero spesso chiamate, oltre che «topolino», anche 

«ragazze swing», alludendo ad un nuovo ballo che, insieme al boogie-woogie, venne 

introdotto nella Spagna degli anni Quaranta e che scandalizzava per l'aritmia delle sue 

piroette: 

Dobbiamo forse metterci a fare capriole come fa un qualsiasi pagliaccio tracanna-birra 

«dall'altra parte»? …Di ogni cento pezzi che suona l'orchestra, almeno ottantacinque sono 

boogie-woogie, «swing» ed altre cose arrivate dal dinamico paese di persone come Lie 

Sherindan…Non è di buon gusto imitare i selvaggi dell'Africa o gli uomini di colore che 

fanno sfoggio della loro licenziosità ai piedi dei grattacieli newyorkesi.¹¹ 

Di sfoggio delle libertà era ciò di cui peccavano anche alcune pellicole americane, 

i cui semplici titoli suggerivano già una tentazione di irresponsabilità ed un invito al 

piacere. La vita è meravigliosa, I migliori anni della nostra vita, Incantesimo, Gioia 

d'amare e L'eterna illusione furono film criticati per la loro frivolezza e il loro feroce 

individualismo. In essi, come diceva un testo,  

…per vita si intende un atteggiamento stravagante ed ostentativo, che rompe con quanto 

è stato stabilito…, considerandolo una tirannia, per affermare i diritti propri dell'uomo.¹² 

Certamente queste storie del celluloide, dove si dava per scontato il diritto alla 

felicità terrena, avevano un significato molto differente per la Spagna della «benedetta 
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arretratezza» rispetto al mondo capitalista che le aveva inventate. Riflettendo su 

Incantesimo e L'eterna illusione, un autore commenta:  

Entrambe tendono a mostrare l'inquietudine dell'uomo americano per uscire dal vivere 

meccanizzato e scadente in cui è immerso. La loro trama sembra rivelare una tenue ma 

forse irreversibile stanchezza di tanta «prosperity», di tanta accelerata corsa verso la 

fortuna.¹³ 

Nelle storie inventate o vissute dai nostri compaesani, era difficile leggere, sia dal 

verso giusto che al rovescio, una stanchezza della «prosperity». Si desiderava in modo 

smisurato, si invidiava di nascosto o si condannava come origine di tutti i mali. Ma 

nessuno poteva essere stanco di qualcosa che non aveva, men che meno quelli che 

cominciavano a provarlo e ad imporlo: i nuovi ricchi. I personaggi di Frank Capra non 

erano nuovi ricchi, bensì ricchi emarginati che a volte si stancavano di esserlo e avevano 

nostalgia di qualcos'altro. Fabbricavano razzi o suonavano l'armonica, ma vivevano in 

case moderne e confortevoli, anche se si dimenticavano di pagare le imposte. Ci piaceva 

la loro distrazione, ce ne innamoravamo, ma per noi quella proposta dell'«eterna 

illusione» era un rimaneva tale. Assurdo.   

Le commedie americane (o «americanate», come di solito venivano chiamate con 

disprezzo dalle persone anziane) erano, soprattutto, divertenti e banali. In esse nessuno 

pronunciava frasi lapidarie delle quali dovesse poi pentirsi, e l'amore non era una faccenda 

di vita o di morte, ma una leggera impalcatura di casualità soggetta al cambiamento.  

Un senso della comicità inaccettabile, una psicologia infantile assolutamente 

imbarazzante ed una morale decadente e asessuata sono i tre modi di essere che il cinema 

americano espone giornalmente alla nostra gente.¹⁴ 

La morale asessuata, di cui parla il testo, si riferisce al fatto che le relazioni con il 

sesso opposto proposte da quel tipo di cinema privavano l'amore della sostanza, 

lasciandolo esente da minacce, da quella connotazione dello «star giocando con il fuoco» 

espressa nella canzone spagnola che fa: «Piccola Isabel sta' attenta/dove c'è passione c'è 

peccato». Quelle piccole capricciose, che «cambiavano fidanzato come cambiavano la 

camicia», come dicevano le signore, avevano perso tanto il senso del peccato quanto 

quello della passione. Potevano persino perdere un fidanzato senza accorgersene. Ma non 
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era un fidanzato o qualcos'altro. Era un tale di nome Lolete. Così lo satireggiava un 

articolo de La Codorniz:  

- E parlando di fidanzati. Ieri mi è successa una cosa orribile. Ho perso Lolete! Era il mio 

ultimo fidanzato, pensa!  

- Te lo sarai scordato al cinema. 

- Lo pensavo anch'io. Ma questa mattina ho chiamato in tutte le sale e nessuno mi ha 

saputo dire niente. «Ma non è che lei pulendo ha visto un ragazzo tutto rosso, con la 

cravatta gialla e suola di sughero?» - ho insistito -. Ma niente da fare, nessuna traccia! 

- Lo avrà trovato qualcuna senza scrupoli e se lo sarà tenuto. Capita spesso. 

- Io ho una testa per i fidanzati! Penso ai vestiti e chiaramente mi dimentico il fidanzato 

in qualche portaombrelli.¹⁵  

Questa distorta caricatura potrebbe essere benissimo applicata a qualsiasi pellicola 

nordamericana a cui si attribuiva «un senso della comicità inaccettabile ed una psicologia 

infantile assolutamente imbarazzante». 

Al momento di opporre esempi spagnoli di serietà e trascendenza per censurare 

tanta trivialità, la prosa ufficiale non provava imbarazzo a tirare in ballo Unamuno, 

attribuendogli la creazione di uomini «di carne e ossa» (che poi è precisamente ciò che 

Unamuno non seppe mai creare) e sorvolando sul fatto che la sua filosofia era bandita, 

proprio come lo era stato lui negli ultimi mesi dell'anno '36.  

Si affacciano sui nostro schermi vite divertenti in filigrane borghesi, tanto decadenti e 

lontani dall'uomo di carne e ossa unamunesco, del quale ci piacerebbe sempre sentir 

parlare, che molti dei nostri spettatori sono arrivati a credere che questi uomini «come 

piovuti dal cielo», che mangiano arachidi e dicono OK, sono, al pari di quelle signore 

sbadate che chiacchierano al bancone del bar, meritevoli di essere considerati degli 

esempi.¹⁶ 

La versione ispanica di quelle signore sbadate dedica il proprio tempo libero al 

«pinnacolo» o alla canasta e all'andare ad assistere con cappotti di astrakan alle riviste di 

Celia Gámez. Si incolpava loro per le cattive abitudini educative che contribuivano 

all'irresponsabilità e alla mancanza di principi della gioventù moderna.  

Non si può sempre criticare queste ragazze «topolino» per la loro vita più o meno 

ribelle…Le loro madri e i loro fratelli declinano ogni responsabilità, fanno gli gnorri, non 
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vogliono saperne niente…E' più semplice dare la colpa ai tempi in cui viviamo, alla vita 

che corrompe sempre, alla mancanza di forze per imporsi…Le famiglie «lasciano libere» 

le topolino perché è più semplice che badare a loro.¹⁷ 

Che le lasciassero libere le famiglie o che si liberassero da sole, ciò che è certo è 

che quelle ragazze erano riuscite a vivere meno assoggettate e che si erano liberate da 

certi pregiudizi, solo per sostituirli con altri che ne arricchivano l'intelligenza, così da 

impiantare nei costumi e nel linguaggio una serie di cambiamenti, che, sebbene banali, 

non per questo erano meno meritevoli di considerazione al momento di fare un ripasso 

dei costumi amorosi dell'epoca. L'influenza di questi cambiamenti, certamente, non 

oltrepassò mai l'ambito di una élite che non soffriva la fame. Le ragazze «topolino» 

amministravano denaro o erano circondate da gente che lo amministrava. Di 

guadagnarne, invece, non passò mai loro per la testa. Quando frequentavano l'Università, 

e qualcuna ci riuscì, era quasi un pretesto per uscire di più ed esibire accessori più costosi 

di quelli delle proprie compagne. Poco a poco, anche lì, cominciavano ad essere 

etichettate come un genere a parte. 

C'è Marichu con il suo meraviglioso tailleur, le sue scarpe con i lacci, superbe, con la 

suola di crespo, e la sua impalpabile e bionda acconciatura, tutta molto standard, molto 

topolino.  

- Perché studi, Marichu? Ti interessa quello che studi o lo fai in vista di un lavoro? 

- Né l'uno né l'altro. Mi diverte, è un pretesto per uscire, e a casa va bene così.¹⁸ 

Non sembrava loro male, soprattutto perché pensavano che lasciandole fare si 

sarebbero liberati più in fretta di loro, mollandole ad un marito gonzo di quelli che 

impazzivano per quel tentativo di «modernità», un marito di pregio. 

Nella Madrid del dopoguerra, vivaio di quelle nuove libertà di paccottiglia, le 

topolino erano solite riunirsi con i loro amici nei bar della Calle de Serrano e dintorni, 

quartiere che forse per questo cominciò ad essere chiamato il «tontodromo». Potevano 

anche chiamarlo lo «sveltodromo», dato che era un luogo d'incontro abituale anche per i 

trafficanti e i venditori di permessi di importazione pagati a peso d'oro.  

La reale attività del Ministero del Commercio - ha scritto un autore - si era in parte 

spostata al caffè Roma, all'angolo tra Serrano e Ayala. Lì si muovevano gli intermediari 
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influenti, disposti a risolvere l'aggiudicazione di permessi, licenze, contingenti e tutto ciò 

che servisse.¹⁹ 

Questi dinamici signori, totalmente decisi a non far caso alle eminenti prediche 

sulla vita difficile, davano buone mance, si vestivano con gli abiti migliori,  fumavano 

sigari e se avevano l'autista gli davano del tu, chiamandolo con il nome di battesimo come 

fosse il cameriere o il lustrascarpe. Erano i padri della generazione topolino. Che 

naturalmente non era composta solo da figlie, anche se si parla molto più di loro, ma 

anche da figli.  

Come generazione li si incolpava di contribuire pericolosamente a rendere meno 

percettibile la barriera tra i sessi e a far perdere qualsiasi rispetto per le cerimonie. Tanto 

i figli quanto le figlie tendevano ad utilizzare un linguaggio superlativo. Dicevano molto 

«formidabile», «sensazionale», «barbaro», «è un poema», «che bestialità!», «quanto mi 

va!», «non fare lo sciocco», «bestiale» e «fenomenale», con un tono nasale e sgradevole 

che trascinava le ultime sillabe e le faceva risuonare come dentro un recipiente vuoto.  

Utilizza parsimoniosamente i superlativi - consigliava «La Codorniz»- . «Bello» dice 

molto di più di «bellissimo». Splendido, stupendo, fantastico, simpatico e formidabile 

sono come i cento reis del Brasile: promettono molto ma valgono poco…Non dire «questo 

gelato è un poema». Oggigiorno nessuno legge poemi. ²⁰ 

Ciò che piaceva loro era «accettabile», ciò che non li divertiva era una seccatura, 

una barba o uno schifo. Preferivano «essere disponibili» all'essere fidanzati, e i ragazzi 

più delle ragazze si vantavano di non «lasciarsi cacciare». Firmavano conti a nome di 

papà, parlavano molto di macchine e di moto e trovavano antiquato chiamarsi Carmen o 

Pedro, preferivano soprannomi meno distintivi del proprio sesso, come per esempio Chú 

e Polito. 

Riguardo questi archetipi della generazione topolino, gli antagonisti di Julita e 

Abelardo, qualcuno seduto a prendere un aperitivo vicino a loro, in un giorno d'estate in 

un chiosco della Castellana, abbozzò la seguente caricatura:  

Chú sembrava una ragazza graziosa, e dico sembrava perché i suoi occhiali enormi non 

lasciavano vedere altro che metà del suo viso. Anche l'altra metà a volte veniva coperta 

da un ciuffo cadente di capelli in disordine. Polito era un ragazzo ben vestito ma il colletto 

era rigirato. Chú e Polito erano coinvolti in una conversazione permeata dal fumo dei 



113 
 

biondi (lui chiamava così le sigarette che lei tirava fuori dalla borsetta)…Appresi tra le 

altre cose che si chiama «combino» qualcosa simile alle relazioni formali tra uomo e 

donna, ma togliendo previamente la formalità…Che la vita è uno schifo…Che Polito è 

un tesoro…Che Serrano sta arrivando ad un livello insopportabile perché è uno schifo. 

Che il papà di Polito ha una macchina, ma che è uno schifo che il padre lavori così tanto, 

perché Polito a malapena lo può usare per i suoi programmi. Che Polito segue un corso 

all'università…però non gli interessa neanche un briciolo. Che vuole comprarsi una moto 

per «tirarsela». Che tanto Chú quanto Polito danno del tu al cameriere e che il cameriere 

risponde dando del lei. Che Polito non è una preda facile e che la ragazza che lo cattura 

deve essere sveglia. Che lo smalto per le unghie è uno schifo. Che gli amici di Polito sono 

insopportabili e una seccatura…Che avevano preso alcuni cocktail e diverse birre e 

gamberi e olive e scampi. Che il cameriere doveva segnare tutto sul conto di Polito. Che 

Polito aveva fumato tutto il tabacco di Chú. Alla fine, quando se ne andarono, mi resi 

conto che mi sentivo molto più a mio agio e che, fortunatamente, il genere di Chú e Polito 

è poco diffuso in Spagna.²¹ 

Indubbiamente, più che il genere in sé (scarso come il genere di lusso qual'era), 

abbondavano e forse contribuivano ad ingrossarlo gli avvisi per mettere in guardia contro 

di esso ed i giudizi interpretativi del fenomeno. Rastrellando le sue origini, nella 

«topolinità» maschile, per esempio, si vedeva con allarme:  

…una reminescenza…di quelle altre gioventù i cui membri si vestivano da damerino, da 

gagà, da bellimbusto, etc., e, più vicino ai nostri giorni, da «snob».  

Personaggi tutti che in epoche deplorevoli del nostro passato avevano messo in 

pericolo la tradizionale essenza della virilità spagnola. 

Ci fanno sembrare eccessivi, una parodia della mascolinità, in rude contrasto con il nostro 

concetto di virilità, più traslucido in fatti positivi e creatori che in agghindamenti 

personali.²² 

In quanto alla disinvoltura della ragazza topolino, non solo era sconsigliata perché 

contraddiceva l'essenza della «donna molto donna», ma anche per un'altra ragione più 

pratica e convincente al momento di persuadere quelle «ragazzette standard» che stavano 

prendendo una cattiva strada. Non volevano trovarsi un marito? Bene, tutto il mondo 

sapeva che i loro metodi non erano efficaci per attrarre un uomo davvero virile né per 
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renderlo felice. Si predicava loro questo concetto in tutti i toni, attraverso i consultori 

sentimentali delle riviste:  

Non cambiare né fingere disinvoltura, che è la triste piaga delle coquette 1942. Sono 

ragazze «standard» senza alcun successo. 

Potete credere che conviene di più alla donna la concezione «swing» della vita senza 

rischio né misura…Ma i successi strepitosi e brillanti della sciocca hanno la fugacità di 

un lampo. 

Tu, silenziosa, raccolta, assennata e buona, al margine di tutto questo vuoto rumore che 

forma la generazione topolino, possiedi magnifiche materie prime per plasmare la felicità 

di un uomo virile di nobile condizione. ²³ 

Allo stesso modo, gli uomini virili di nobile condizione erano messi in guardia 

circa le eccentricità della ragazza topolino, ricorrendo ad argomenti di tipo pratico. 

Solo un essere deliziosamente assurdo trova naturalissimo portare sulla testa un fungo 

stilizzato ed usare occhiali scuri alle nove di sera mentre beve il suo vermout con gin e 

sporca di rossetto la sua sigaretta bionda…Dopo essersi presentata al vostro 

appuntamento con un'ora e mezza di ritardo, vi porterà a far merenda in posti carissimi, 

conosciuti solo da lei, che manderanno in rovina il vostro budget.²⁴ 

La ragazza educata rifiutava l'invito fuori di un uomo che non fosse il suo 

fidanzato, e questo comportamento era interpretato come garanzia di altre resistenze più 

fondamentali.  

Non è decoroso…accettare confidenze o attenzioni, sempre interessate, da parte di uomini 

che non possono essere niente nella vostra vita. Né esibirsi con una personalità finta, 

anche se molto moderna, in posti poco raccomandabili, dove di solito viene messa in 

dubbio la buona reputazione di una donna. Né sfoggiare incoscienza e frivolezza…per 

adeguarsi agli amici ultramoderni e incuranti di tutto.²⁵ 

Una cosa era chiara. Gli uomini, sia che fossero ultramoderni o di nobile 

condizione virile, era più probabile che si aspettassero favori dalla donna che si lasciava 

invitare che da quella che non lo faceva. E la personalità finta di quelle ragazze andava 

via via smascherandosi, al paragonarla con quella di altre donne più con i piedi a terra, 

che sapevano a cosa si esponevano lasciandosi invitare, dopo essersi fatte attendere ed 
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aver portato l'uomo in un locale sconosciuto con le luci soffuse. Dove si era mai visto che 

una ragazza decorosa mostrava ad un uomo un locale, o che mostrava qualsiasi cosa? 

Doveva lasciarsi guidare in tutto dalle iniziative maschili, attenta unicamente a frenarle 

al momento giusto: 

Lascialo prendere le iniziative… ma frenalo con delicatezza se passa il segno o va troppo 

oltre. E non suggerire mai nessun combino «topolinesco».²⁶ 

Dei combini topolineschi, secondo quanto si diceva, si era capito poco il concetto; 

molto sfoggio di incoscienza e frivolezza, ma non si cavava un ragno dal buco. E qui 

stava il quid della sua contraddizione. Nel fatto che le ragazze topolino, anche se 

apparentemente «davano adito alla cosa», al momento della verità erano solite tirarsi 

indietro proprio come quelle che non fumavano né indossavano occhiali scuri, solo che 

frenando con meno delicatezza erano più esposte allo schiaffo.  

Era abituata a guardare fissa negli occhi, a schiudere le labbra e fingere un'aria sognante 

perché il ragazzo ci provasse, per poi gettare la testa all'indietro, «dribblare» il bacio, 

scuotere la chioma ed esclamare: «Ehi ragazzo, ma cosa pensavi?»²⁷ 

Per questo motivo, per un uomo virile di nobile condizione valeva molto più la 

pena accostarsi ad un altro tipo di donna, molto abbondante nel dopoguerra, e della quale 

parleremo nel capitolo seguente.  
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V. SANTA E SANTO, MA CON UNA SPESSA PARETE ACCANTO 

 

Quasi tutti gli spagnoli dell'uno o dell'altro sesso che camminano oggi sul filo dei 

sessant'anni, sia che abbiano vissuto la guerra civile dalla parte dei repubblicani sia da 

quella franchista, sono soliti trovarsi d'accordo su un punto, al momento di evocare le 

impressioni che quello sconvolgimento ha lasciato nelle loro menti infantili: le abituali 

regole di coesione della vita familiare si erano notevolmente allentate.  

I nostri genitori dimenticarono le regole, ci lasciarono vivere. Potevamo uscire di casa 

senza grandi difficoltà, senza che nessuno notasse la nostra presenza. Potevamo andare 

in giro sporchi. …Si erano rotte le routine interne della vita familiare. Si erano aperte le 

porte della strada anarchica e variopinta. 

La stessa autrice di questo commento segnala, poco più avanti, l'effetto che ebbe 

sui bambini la disciplina imposta in quasi tutte le famiglie come conseguenza della 

vittoria delle truppe franchiste: 

Come una reazione, forse disperata, forse necessaria per sopravvivere, i genitori si fecero 

più esigenti…La censura di tutto quello che facevamo era sempre presente nella nostra 

adolescenza, in contrasto con l'inevitabile libertà degli anni della guerra. …Nei primi anni 

Quaranta, i ragazzi dovevano stare con i ragazzi; le ragazze, a loro volta, con le ragazze.¹  

Come prima misura di urgenza, la coeducazione fu tassativamente proibita 

mediante una legge nel maggio del 1939, in quanto considerata un sistema pedagogico 

apertamente contrario ai principi del Glorioso Movimento Nazionale.² Questa legge - 

che si mantenne in vigore per trent'anni - marcò sensibilmente la condotta delle nuove 

generazioni di spagnoli nel passaggio dall'infanzia alla pubertà; e questo effetto si fece 

più marcato nell'intrinseca difficoltà di «cameratismo» per le poche ragazze che 

frequentavano l'Università o lavoravano in un ufficio, perché oltretutto, salvo rispettabili 

eccezioni,  nemmeno gli uomini con cui avevano a che fare lì si prestavano ad un rapporto 

senza reticenze. Prima dell' ingresso nei centri di lavoro misti, le occasioni di scambiare 

domande, passatempi e commenti con adolescenti del sesso opposto, non solo si erano 

ridotti ad ambiti delimitati al vicinato o al parentado, ma erano anche contaminati da 

un'ombra di apprensione, che nell'età adulta soleva sfociare negli errori a cui sempre 

conduce la diffidenza. 
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Per i bambini della guerra, prima di poter prendere una qualsiasi decisione sul loro 

avvenire, esistevano due tutorati fondamentali: quello del proprio ambiente familiare e 

quello del luogo in cui frequentavano le lezioni di Scuola Media.  

Tra le due alternative, quella del collegio religioso, dove la disciplina era maggiore, 

e quella dell'Istituto - maschile o femminile -, dove il corpo docente era più competente, 

la maggior parte dei genitori di un certo livello sociale preferiva la prima. La 

giustificazione che davano di solito era che lì i figli sarebbero stati «più sottocontrollo», 

ma per lo più pesavano le considerazioni di tipo classista, specialmente quando si trattava 

degli studi di una ragazza. Perché in questo caso prevaleva l'opinione della madre, più 

conservatrice per convinzione o timorosa che la figlia venisse su strana, che perdesse il 

freno della Religione e fosse contagiata da costumi sconvenienti per una ragazza. Negli 

Istituti di Scuola Secondaria, generalmente ubicati in luoghi provvisori e non molto 

confortevoli, l'immatricolazione era notevolmente più economica che nei collegi di suore, 

e per questo c'era «un gran miscuglio», come si diceva di solito. Accorrevano ragazze di 

estrazione rurale o figlie di proletari di dubbia ideologia, i cui modi di fare e il cui 

linguaggio erano più sfrontati, e molte di loro alla fine delle lezioni trovavano ad 

aspettarle ragazzi del loro stesso quartiere, con i quali andavano tranquillamente a 

passeggio.  

Prima di proseguire, conviene aprire una parentesi - anche a rischio di dilungarsi - 

per segnalare che stiamo facendo riferimento a ceti sociali più o meno privilegiati, in cui 

aveva un certo senso parlare di studi o di sottomissione alle leggi dettate dal nuovo Stato, 

cioè in cui non regnava la miseria. 

A volte la parola miseria assume nei testi ufficiali un suono poco pietoso, facendo 

quasi ricadere qualche colpa su chi ne soffre. In ampi settori dei sobborghi di Madrid, che 

furono fronte di guerra e quindi praticamente rasi al suolo, nell'anno 1941 ancora non era 

stato ricostruito niente, 

…e tra le rovine - si legge in un testo - la gente si accalca approfittando di una sola stanza 

per alloggiare quattro o cinque famiglie, cercando rifugio nelle cantine o in tane sottoterra 

e dormendo in una ripugnante mescolanza di sessi ed età. La miseria è talmente enorme 

che difficilmente si può spiegare. Senza mobili, senza vestiti, quasi senza cibo: così vivono 

diverse migliaia di anime nella periferia di Madrid, dedicandosi alla ricerca, alla ruberia e 

all'accattonaggio, depauperati e diffidenti. Una massa su cui si accanisce la tubercolosi e 
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che aspetta sempre la convulsione sociale o politica che le permetta di soddisfare i propri 

desideri per godere delle tante e tante meraviglie che la città offre alla sua invidia 

impotente.³ 

Nello stesso rapporto si dichiara che numerosi ragazzi e ragazze, che in alcuni 

quartieri raggiungevano le cinque migliaia, non avevano scuole e che il problema si 

aggravava perché esistevano alcune accademie particolari in cui non si prestava 

attenzione alle misure che dovevano inculcare gli ideali patriottici, come quello della 

separazione dei sessi. A questa disubbidienza si attribuivano radici sovversive: 

Per un deliberato proposito fazioso del maestro o per assicurarsi questi una più facile 

clientela di alunni, si boicottano le disposizioni dello Stato Cattolico, senza che l'Ispettorato 

della Scuola Primaria se ne accorga o che abbia efficacia per correggerlo.⁴ 

In quei quartieri dell'hinterland, abitati da operai e da gente senza lavoro né profitto, 

regnava l'anarchia e il disprezzo astioso per le regole. La maggior parte delle unioni era 

illecita e la gente viveva dedicandosi a  

…numerose attività che sfuggono all'osservazione diretta, tra le quali non è difficile trovare 

ramificazioni del Soccorso Rosso, di rudimentali organizzazioni sovversive, di bande di 

ladruncoli e fuorilegge, di agenti della tratta delle bianche e di altre pratiche al margine 

della legge o contro di essa, sviluppate sempre nella forma più vile e ripugnante.⁵ 

Quell'indecenza aveva il suo correlato nell'aspetto, che è criticato con la stessa 

aggressiva empietà: 

…un'immoralità che si manifesta nello stesso modo di vestire, con le donne che indossano 

abiti letteralmente a pezzi che a malapena coprono le loro carni. Non è strano incontrare 

donne che portano una cappa con cappuccio o un paltò, ugualmente rotti.⁶ 

L'hinterland delle grandi città fu una questione scottante per i rettori della morale 

ufficiale, perché lì erano situati tutti i fuochi di ribellione del dopoguerra, come in un 

discarica di scintille ancora non estinte. In alcuni di questi miseri quartieri, come i 

madrileni La Elipa o il Tejar de Sixto, confinanti con la colonia di alberghetti situata alla 

fine della calle de Jorge Juan, quella gente senza legge apparteneva alla stessa parrocchia 

di altri vicini semplicemente «caduti in rovina». Ed il timore delle autorità era quello che 

la mela marcia potesse contaminare la sana, e non viceversa. Generalmente si riconosce 
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che la libertà di frequentazione tra ragazzi e ragazze era assoluta, così come l'indifferenza 

dei genitori davanti al fatto che i figli, sin dalla tenera età, facevano quello che piaceva e 

pareva loro,  

…salvo, naturalmente, nelle famiglie dalla forte struttura domestica e dalla gran moralità, 

appartenenti quasi sempre alla classe media.⁷ 

In questa eccezione già è palese l'avversione, che mai abbandonò il governo del 

generale Franco, verso il proletariato, quella massa « su cui si accanisce la tubercolosi» e 

che, secondo tutti i rapporti riservati, ripagava quel disprezzo con la stessa moneta, 

resistendo a qualsiasi tentativo di rigenerazione. La Spagna trionfale, prospera e cattolica 

presentava questo inquietante e fastidioso rovescio. 

Nel 1944, il Puente de Vallecas, con più di 80.000 vicini, arrivò a dover essere 

dichiarato, quasi nella sua totalità, «zona insormontabile agli ideali sani». All'interno di 

questo quartiere, il più conflittuale dei sobborghi madrileni, 

…si annidano in una complessa confabulazione i rancori politici, le fobie sociali, l'odio per 

la religione e il disprezzo dei principi morali. Un'ampia zona composta da non meno del 89 

per cento dei suoi abitanti può considerarsi insormontabile, giacché non si è trovato finora 

il modo di far penetrare al suo interno ideali sani, né di attirare i suoi abitanti verso un 

ambiente rigeneratore.⁸ 

Nel restante 11 per cento, tolta questa zona insormontabile, se ne segnalano altre 

tre, chiamate «zona di conquista», dove la gente ha idee sbagliate ma in fondo non è 

cattiva; «zona buona», con  persone non rigorosamente cristiane ma dai costumi regolari; 

e la «zona scelta», dei buoni cattolici, che include approssimativamente il 2 per cento dei 

residenti del quartiere.  

I sobborghi offrivano un quadro di indecenza che non si sapeva come nascondere e 

la cui visione destava scandalo. Vediamo una descrizione realista di questo quadro, datata 

1944:  

Merita una menzione speciale quello che è successo quest'anno e che succede ogni estate 

sulle sponde del Manzanarre. Le sue scarse acque scorrono sotto il ponte attraverso cui 

arriva a Madrid il treno da Nord, sempre strapieno di viaggiatori nazionali e stranieri; e 

precisamente sul citato ponte i treni sono soliti fare una sosta di precauzione che permette 

ai passeggeri di contemplare lo spettacolo di una moltitudine seminuda e stracciona che si 
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rotola in pozze di fango, e uomini, donne e bambini stesi in un quasi impossibile 

affollamento, tra erbacce gialle, giornali unti, resti di cibo maleodoranti e rifiuti di tutti i 

tipi.⁹ 

Ma nelle zone dell'hinterland c'erano anche fabbriche, mattatoi, terreni edificabili 

dove cresceva l'erba e pascolavano le pecore, case semidistrutte, campi, giostre, chioschi 

e piscine, ed erano posti allettanti per un'escursione in metro o in tram. La cosa più 

allarmante per le autorità è che formavano un ampio anello che circondava quasi senza 

soluzione di continuità la grande città, e che non erano separati da quest'ultima da nessuna 

muraglia inespugnabile. Dai sobborghi di Madrid, dove viveva all'incirca mezzo milione 

di persone, venivano fuori molte ragazze «cadute», alle quali nessuno poteva impedire di 

mettere il rossetto, indossare un abito attillato e salire alla Gran Via, e che 

…passeggiavano quotidianamente per i caffè madrileni con i loro splendori e le loro 

malattie, giacché questa classe di prostituzione clandestina sfugge oggigiorno a ogni 

controllo sanitario e di polizia. A sua volta, Madrid rovescia sui sobborghi, soprattutto nei 

giorni festivi, una moltitudine di coppie che vanno nei chioschi, nelle piscine, nel fiume, 

nei corsi della periferia e al riparo nelle innumerevoli rovine prodotte dalla guerra, alla 

ricerca di luoghi adeguati per tutta una serie di atti immorali e scandalosi. Si stabilisce così 

una sorta di scambio, di endosmosi e osmosi di immoralità, in un modo tale che a volte è 

difficile determinare se è il sobborgo che insudicia Madrid sotto l'aspetto morale o se è la 

città che corrompe e da il cattivo esempio ai sobborghi.¹⁰ 

Questo scambio tra l'hinterland e la città, fenomeno ugualmente importante in altre 

capitali della Spagna, diede luogo ad un'espressione, «andare per fratte», molto usata 

negli anni Cinquanta per designare il programma più o meno abituale delle coppie di 

fidanzati della classe media, che non sapevano dove andare per dedicarsi a certi 

divertimenti senza correre il rischio di essere sorvegliati. 

Ma, anche se si amplierà questo estremo nel luogo adatto, ciò che voglio insinuare 

adesso, per riallacciarci al tema dell'educazione, è che l'escursione per fratte di una coppia 

della classe media era proposta e capitanata dal fidanzato, che già conosceva questi 

quartieri, in alcuni casi a causa di una relazione intima con qualche sua abitante. Il 

contrario era impensabile. Per una ragazza borghese significava la scoperta di un «altro 

mondo», e non sempre si prestava di buon grado ad affacciarsi su di esso, allo stesso 

modo in cui durante l'infanzia diffidava, anche se a volte con una certa invidia, dei giochi 
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di strada dei suoi fratelli, troppo violenti, e di quelle conversazioni sulle «brutte cose» che 

li isolavano in un mondo di difficile accesso e regole escludenti.  

Il ruolo di esploratore dello sconosciuto e di incitatore alla trasgressione era stato 

assegnato all'uomo sin dall'infanzia; e con la proibizione dell'insegnamento misto si 

voleva vegliare sull'innocenza delle bambine, nelle quali si vedeva soprattutto una fucina 

di future madri destinate a dare l'esempio. Erano continuamente incoraggiate a credere 

che non c'era motivo di interessarsi di certe cose. E ancor di più se stavano frequentando 

un collegio di suore.  

Dopo una permanenza di alcuni anni - da interne, esterne o semiconvittrici - in uno 

di questi collegi, oltre ad uscirne raffinate nei modi e laureate in ricamo e litanie, poche 

occasioni erano state offerte alle ragazze educate per essere delle future educatrici della 

borghesia per conoscere ciò che accadeva nella strada «anarchica e variopinta», e per 

allontanare l'inopia e la routine di quella pubertà nella quale navigavano come in un 

sogno.  

La routine - scriveva anni dopo un autore - è il mostro dalle cento teste dei collegi 

femminili. Si trascinano principi molto adeguati, molto ortodossi, ma che, come Clavileño, 

non hanno forza per decollare… (Questi collegi) osservano ciò che potremmo chiamare 

statica dell'insegnamento, o se volete insegnamento di serra, che in una torre d'avorio 

prefabbrica buone ma rigide maniere.¹¹ 

E anche all'interno dell'ambiente familiare di certe classi sociali (che senza essere 

nobili potrebbero identificarsi con le « famiglie dalla forte struttura domestica» che 

encomia il testo citato prima), si praticava l'insegnamento di serra. Le ragazze perbene 

erano uccellini da gabbia, non bestiame transumante. «Suvvia! Le bambine non 

apprendono niente di buono in strada», sentenziavano le signore, facendo un gesto di 

disgusto con il naso. 

I contatti con gente di classe sociale inferiore erano considerati meno evitabili e 

perniciosi in caso di bambini, il cui atteggiamento avventuroso e curioso era tollerato e 

persino incoraggiato con condiscendenza, come fosse una cosa tipica della loro 

condizione. La maggiore libertà di movimento e d'espressione che era loro permessa 

doveva influire, naturalmente, sul loro apprendimento dell'amore, iniziato quasi sempre 

di riffa o di raffa attraverso corteggiamenti e scherzi con persone più grandi di loro e più 

esperte, ma soprattutto - e questo è importante - di classe sociale più modesta. Il contrasto 
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con un mondo più crudo ed esemplari femminili meno «di serra» li aiutava a maturare da 

soli nelle lotte del sesso, anche se il prezzo da pagare era il sempre maggiore 

allontanamento dalle sorelle e dalle amiche di queste, alle quali si supponeva dovessero 

guardare per futuri rapporti formali. Le ragazze seguivano una rotta totalmente opposta, 

più signorile e altezzosa.  

Le bambine tendono a frequentar bambine di classe superiore, con l'ingenuo desiderio di 

essere contagiate da questo alone di brillantezza, di cognomi e di nutriti conti correnti. I 

bambini, invece, godono fraternizzando con i mascalzoni più pezzenti, dei quali di solito 

ammirano lo spirito d'iniziativa e il temperamento avventuriero.¹² 

La mistica della mascolinità veniva esaltata già nei fumetti di avventure dedicati a 

bambini. Da quando le direttrici della stampa infantile e giovanile si attenevano al 

principio di segregazione educativa adottato dal Governo, nessuna bambina comprava più 

Flechas y Pelayos né i quinterni di El guerrero del antifaz. Le bambine leggevano riviste 

come Chicas, che in seguito si chiamò Mis Chicas, dove venivano dati loro consigli 

sull'igiene, sul comportamento sociale, sulla cucina e sui lavori, e dove venivano avviate 

verso paradisi di tenerezza sublimati con brevi racconti dal lieto fine. La conquista della 

gloria e la lotta per forgiare il proprio avvenire erano considerati temi non meritevoli di 

una pubblicazione diretta ad intrattenere le future donne nel loro tempo libero.  

Ma il bambino non andava educato nella passività, bisognava che si identificasse 

fin dalla prima infanzia con quegli eroi di carta, perennemente lottatori ed inevitabilmente 

vittoriosi. Il che non vuol dire che l'identificazione fosse facile. 

In un'epoca in cui nella maggior parte delle famiglie regnavano la ritrosia, il lutto 

ed i problemi economici, il passaggio dall'infanzia alla maturità per qualsiasi adolescente 

dal temperamento sensibile non poteva non essere segnato da sconforto e paura. Ma si 

vedeva obbligato a reprimerli, il che deformava ancora di più la sua vera identità. Aveva 

appena avuto luogo nel paese una crudele battaglia, alla quale quest'adolescente non 

aveva preso parte in prima persona, ma nella quale potevano aver perso la vita i suoi 

fratelli maggiori, i suoi genitori o i suoi parenti. E quella tiritera ad oltranza sull'eroismo 

che, sulla scia della propaganda bellica, continuava ad essere predicata nei fumetti, nei 

collegi e nei campi giovanili, era dura da far conciliare con la mera sopravvivenza e 

l'aspirazione ad un futuro semplicemente decoroso, la cui conquista poteva ormai avere 

poco a che fare con le parole degli inni.  
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La critica dell'eroismo si sviluppò in seguito, in pieni anni Cinquanta, ma già prima 

qualche assennato scrittore aveva avuto il coraggio di difendere la legittimità della 

delusione davanti alle aspettative di un futuro che non suscitava troppo entusiasmo.  

Insomma, l'entusiasmo non si suscita a comando. Né si può mantenere, come lo stile 

olimpico, con un allenamento giornaliero, perché non nasce da noi stessi; è provocato da 

qualcosa che agisce all'infuori di noi … Ed uno non può entusiasmarsi di continuo, come 

non può mantenere la tensione eroica della battaglia, se non si trova in essa. Tutto il resto 

è fariseismo, pura falsificazione, inganno e truffa della più detestabile insincerità. Proprio 

perché la morale del combattente è straordinaria, quello che torna dalla trincea alla 

retroguardia sente ridotta la «sua» morale. In verità la retroguardia è detestabile né più né 

meno quanto prima della battaglia … ma il combattente che torna, all'entrare in contatto 

con il suo livello normale … abbandona la morale eccelsa e transitoria alla quale aveva 

abituato il battito della sua vita.¹³ 

Oltre all'anacronismo che questa morale eccelsa e transitoria dell'eroe supponeva 

per un paese sconfitto, concentrato a tirare avanti a base di compromessi, nemmeno gli 

insegnamenti ufficiali provavano a politicizzare i ragazzi, nel senso di dar loro 

informazioni di ciò che accadeva nel mondo. Uno di loro, anni dopo, ricorda nelle sue 

memorie: 

L'apatia collettiva in cui vivevamo noi adolescenti, come fossimo un gregge di pecore, oggi 

sarebbe inimmaginabile. Ricordo, per esempio, che nessuno degli eventi della Guerra 

Mondiale abbia mai avuto la più piccola risonanza nei corridoi o nei sinistri cortili di 

ricreazione o che sia stato commentato nei ritrovi del porticato.¹⁴ 

Se a questo si aggiunge il fatto che i commenti familiari, da cui poteva arrivare 

qualche barlume di informazione per i bambini, di solito si facevano in sordina e dietro 

temibili raccomandazioni volte ad impedirne la possibile circolazione, si capirà bene che 

quei ragazzi da «flechas y pelayos» che ammainavano bandiera nei campi giovanili, tanto 

se avevano la vocazione da «res publica» quanto se non la avevano, stavano giocando ad 

un gioco che li intontiva.  

Anche nei fumetti di avventura brillava totalmente per la sua assenza qualsiasi 

riflesso di realismo. Erano storie circoscritte a determinate coordinate geografiche e 

storiche tanto lontane che non fornivano mai piste di comportamento concreto. E più che 
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stimolare, presupponevano un'illusione sbagliata. Quale bambino timido, in cattiva salute, 

di famiglia con problemi economici o con un fisico poco aggraziato poteva, per esempio, 

identificarsi con El guerrero del antifaz? 

Il protagonista di questo fumetto, i cui primi quinterni furono pubblicati a Valencia 

nel 1944, era nato in un harem moro prima della conquista di Granada. Sempre con il 

volto coperto, le sue gesta si svolgono in un ambiente ostile, di cui supera gli ostacoli 

grazie al suo coraggio, alla sua agilità e all'aiuto della Provvidenza. E' bello, valoroso, 

cortese con le donne, di nobile stirpe e portamento atletico. Ma soprattutto non piange 

mai. Il suo accostamento all'amore, che è ciò che qui ci interessa maggiormente, è 

chiaramente marcato dalla dissociazione amore-sesso, che doveva essere una costante 

nella mentalità maschile del dopoguerra. Nel corso delle sue avventure si imbatte in una 

serie di donne accattivanti del genere «vampira» (Aixa, Zoraida, La Donna Pirata), che 

lo tentano tra risate, stoffe ondeggianti e veli trasparenti. Ma i pensieri dell'eroe sono per 

la contessa Ana María, che simbolizza la «donna buona» dei romanzi rosa, e che aspetta 

tra i sospiri la fine delle sue molteplici prodezze, allungate a tal proposito affinché la 

suspense della pubblicazione non declini.¹⁵ 

Spostato questo tema sul piano di un lungo fidanzamento, si potrebbe trarne la 

conseguenza che il patto sociale che portava alla consumazione dell'amore doveva essere 

posticipato finché il protagonista non avesse portato a termine una missione che sembrava 

non finire mai. Tale poteva essere, per esempio - ed era il caso più frequente -, la 

preparazione dei concorsi. Le differenze più noiose tra la realtà e la finzione stavano non 

solo nel minor grado di resistenza alle tentazioni dell'amore «impuro» da parte del lettore 

di fumetti, ma anche nella mancanza di incentivi e di sussulti che quell'impresa aveva per 

le contesse di carne ed ossa. A loro le letture giovanili avevano fatto sognare eroi 

coraggiosi, di quelli che lasciano una donna senza fiato, e che, a dire il vero, avevano ben 

poca somiglianza con gli anemici secchioni di Diritto Civile.  

Riferendoci, al momento, alla prima differenza, bisogna dire che l'uomo che 

arrivava vergine al matrimonio era visto come una «rara avis» e nessuno prevedeva un 

grande successo per lui, né come pretendente, né come marito, né come padre. Nonostante 

la censura dell'epoca riducesse al silenzio qualsiasi esplicito riferimento alla sessualità, 

esisteva tutto un codice di sottintesi, mediante il quale si dava per scontato che le necessità 

degli uomini fossero più urgenti in questo campo, e si consigliava persino alle ragazze di 
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non propendere, nella scelta del fidanzato, per un ragazzetto inesperto, bensì per un uomo 

«navigato» o «vissuto», come si diceva. 

L'uomo non ha mai fatto abbastanza esperienze prima del matrimonio … , né la donna ha 

motivo di indagare su cose in cui non deve intromettersi … L'uomo - non dimenticarlo - è 

sempre, a parità di data ed iscrizione nel Registro Civile, più giovane della donna. Perciò, 

perché il suo spirito si possa acquietare, conviene prenderli «un po' stanchi».¹⁶ 

Questa stanchezza che «acquietava lo spirito» maschile non si riferisce, come 

risulta superfluo sottolineare, ai fendenti del guerriero mascherato né ai suoi coraggiosi 

salti di parapetto in parapetto, come nemmeno alle ascesi erotiche che lo incitavano ad 

allontanarsi dagli abbindolamenti di quelle «donnacce» dei fumetti. Le Aixa, Zoraida e 

Donna Pirata che incontrava il lettore durante la sua pubertà non indossavano veli esotici 

sul viso, né erano perfide come le vampire del cinema. Si trattava di povere ragazze, molte 

di loro di estrazione rurale, che l'abbandono, la miseria e la mancanza di lavoro 

spingevano verso le zone torbide della città e le obbligavano a vendere il proprio corpo 

per guadagnarsi da vivere. Alcune di loro erano ragazze madri o vedove con figli da 

mantenere, ed esercitavano la prostituzione clandestina o di strada, perché conveniva loro 

di più rispetto al sottomettersi all'oppressivo sfruttamento del quale erano vittime nei 

numerosi lupanari ripartiti generosamente per la Penisola Iberica e gestiti da proprietarie 

avare e senza scrupoli.  

Il tema della prostituzione, molto discusso nel periodo che ci interessa, rientrava in 

pieno negli obiettivi redentori del Patronato per la Protezione della donna, creato nel 1944 

e diretto dalla sposa del generale Franco. Sembra però che sia questa signora sia le altre 

che facevano parte della Giunta guardassero al problema con la sprezzante altezzosità di 

chi ha paura di venir contagiato dal mettere il naso in un tema tanto ripugnante. Sulla 

carta si parlava di voler tutelare le vittime del vizio, sia per ciò che riguardava la 

rigenerazione delle donne cadute sia per la protezione di quelle che vacillavano, attraverso 

la creazione di laboratori dove le tutelate potevano avere l'opportunità di apprendere un 

mestiere. Ma i metodi impiegati dalla Polizia per convincere le prostitute di strada erano 

poco persuasivi. La spietata bellicosità di questi «redentori» raggiunge in alcune 

descrizioni un tale picco di durezza che non può non suggerire un parallelo con la caccia 

alle bestie.   
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La Polizia raccolse nelle strade di Madrid 500 disgraziate che, contravvenendo agli ordini 

dettati riguardanti ore e luoghi, erano state condannate a 15 giorni di prigione, e le spostò 

in un edificio abilitato dalla Direzione Generale delle Prigioni, in accordo con l'Ufficio 

della Sicurezza, nella città di Calzada de Oropesa. Erano la disfatta della società e riunivano 

in loro tutte le piaghe morali e fisiche … Quasi duecento erano minorenni ed altre avevano 

più di 50 anni. Il 95 per cento aveva terribili malattie contagiose. I loro abiti, l'atteggiamento 

ed il linguaggio rivelavano che le loro anime avevano definitivamente perso l'ultimo 

briciolo di pudore e di pietà. Erano insolenti con la Polizia. Il giorno dopo essere state 

incarcerate, in cinquanta hanno scavalcato il muro di cinta della prigione burlando la 

sorveglianza della guardia militare e sono state catturate quando hanno attraversato il paese 

… Tre mesi dopo - conclude il rapporto - le abbiamo viste a messa, dopo una missione di 

otto giorni, singhiozzando amareggiate con le mani giunte e la testa bassa.¹⁷ 

Questa prostituzione furtiva o provvisoria era esercitata, come si insiste in alcuni 

testi, da giovani abbandonate o domestiche licenziate. Quest'ultima puntualizzazione 

spiega la diffidenza con cui erano accolte in casa le domestiche senza una serie di 

referenze sufficientemente tranquillizzanti, dato che andavano a convivere sotto lo stesso 

tetto con famiglie che potevano avere figli in «età difficile». Si giunse a valutare come 

una misura conveniente perché le domestiche non cominciassero a perdersi 

… il divieto assoluto di migrazione per le ragazze dalle loro province: divieto che allo 

stesso tempo vietava loro di trovare un impiego prima dei diciotto anni e senza una 

certificazione scritta da parte dei genitori che le autorizzava a lavorare; controllo della loro 

condotta e dei loro cambiamenti di collocazione da parte di un organismo creato 

appositamente; partecipazione obbligatoria a corsi di abilitazione professionale ed 

educazione cristiana.¹⁸ 

In un rapporto inviato da Almería al Patronato per la Protezione della donna si 

diceva:  

Mancano ragazze di servizio ben formate moralmente. La maggior parte ha un'idea 

sbagliata della situazione e ricorre al servizio domestico come mezzo per soddisfare i suoi 

desideri smodati. Il salario mensile va dalle trenta alle quaranta peseta.¹⁹ 

Io credo che quelli che avevano un'idea sbagliata della situazione erano proprio 

quelli che pensavano che 30 o 40 peseta al mese fossero sufficienti ad una ragazza per 
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soddisfare i propri desideri, modesti o smodati che fossero. Altri rapporti, come uno 

arrivato da Guadalajara, erano un po' più misericordiosi: 

Le ragazze di servizio portano una pesante croce, dal momento che in casa loro non possono 

tenerle per mancanza di mezzi e, lontano dai propri genitori, corrono sempre il rischio di 

incorrere in numerosi pericoli. I salari, in generale, sono bassi e non bastano per soddisfare 

le loro necessità, cosa che spesso le costringe a ricorrere a vie disoneste per far fronte alla 

vita.²⁰ 

Alla prostituzione clandestina - l'unica davvero perseguita - erano attribuite più 

catastrofi che a quella praticata nei lupanari, tanto tollerati da essere chiamati «case di 

tolleranza». Questi erano ammessi, con un ottimismo palesemente incosciente, in quanto 

erano un male minore e transitorio e si giudicava la loro abolizione come un ideale più o 

meno vicino verso il quale bisogna tendere in ogni modo possibile.²¹ A questo ideale non 

si arrivò mai davvero e fu sostituito da una serie di provvedimenti, di dubbia efficacia, 

per la regolamentazione e il controllo dei postriboli, che secondo la maggior parte delle 

opinioni erano quasi impossibili da far sparire e ai quali era attribuita una funzione di 

sfogo necessario in favore dell'integrità virginale delle contesse Ana María. Per ciò che 

si riferisce al controllo dei postriboli, sembra che da un punto di vista sanitario fosse molto 

poco severo. Ma si arrivò comunque ad ottenere un discreto successo nell'isolare le case 

di tolleranza 

… in luoghi lontani dal centro della popolazione e fuori dai quartieri rispettabili, così come 

la rigorosa identificazione di ogni prostituta e il divieto assoluto per ogni minorenne di 

esercitare questa professione.²² 

Si parlò molto anche dell'aumento delle tasse sui lupanari, il cui provento sarebbe 

stato destinato al sostentamento dei riformatori, e delle implacabili sanzioni ai corruttori 

di minorenni. Sarebbero stati perseguiti gli abusi delle addette ai postriboli, verificando 

la «volontarietà» della prostituta.  

Ma tutto questo, nella pratica, era tanto impossibile quanto bandire di colpo la 

prostituzione clandestina o nascosta. Molte ragazze falsificavano il documento d'identità 

richiesto per esercitare la professione; e in alcune città portuarie o con un alto livello di 

popolazione fluttuante, come Barcellona, era inutile sognare di frenare la contaminazione 
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delle strade, che si estendeva, secondo testimonianze riservate, anche a pratiche di 

omosessualità.  

L'aspetto della città, per ciò che riguarda il problema che ci interessa, è davvero penoso - 

dice un rapporto -. Le Ramblas e le strade vicine sono scenario a tutte le ore del giorno di 

esibizione lubriche ed inviti ad atti immorali da parte di donne che passeggiano senza 

evitare nessuno; per di più esistono determinati posti della via pubblica - la «feria Negra», 

insieme alla Centrale Telefonica, la calle Mata, gli sterrati della futura Plaza de las 

Glorietas, la cascata del Parco, l'antica Plaza de Toros nella Barceloneta, la Cárcel Modelo 

e la parte alta dell'Avenida del Generalísimo - dove donne indecenti, protette dalla scarsa 

illuminazione, danno luogo ad atti osceni su larga scala. … La piaga degli invertiti che, 

senza alcun pudore, si mostra con frequenza in tutti i luoghi è il capitolo più vergognoso 

della città.²³ 

Si può facilmente dedurre, in accordo con questa descrizione ed altre simili riferite 

a differenti punti della geografia spagnola, come fosse semplice per un adolescente 

dell'epoca trovare uno sfogo per i suoi nascenti bisogni sessuali ed ottenere in maniera 

perentoria ed economica il diploma di uomo vissuto.  

Quelle immersioni nell'«amore facile» risultavano più dirette ed indiscutibili della 

complicata e sottile strategia richiesta per innamorarsi. E, soprattutto, per interpretare 

giustamente la risposta femminile a possibili avances. Perché il comportamento di una 

ragazza perbene poteva essere imprevedibile, ambivalente. In ogni caso, sempre difficile 

da capire, all'inizio. Ed il rapporto con le ragazze perbene generalmente provocava nel 

giovane una timidezza che lo bloccava al momento dei primi avvicinamenti.  

Uno di questi ragazzi ci ha lasciato un ritratto molto espressivo di quelle prime 

sconcertanti titubanze: 

Accumulavo coscienziosamente dati, presunti elementi di realtà con cui nutrire i miei sogni 

ed i miei versi. Ma proprio questa attenzione sublimata mi costringeva ad assumere un 

comportamento con le ragazze totalmente privo di spontaneità e rendeva più difficile ciò 

che sarebbero state minime soddisfazioni. … I giri nelle case delle puttane, se da un certo 

punto di vista erano deprimenti, dall'altro erano rinfrescanti, la compensazione del liturgico 

e lontanissimo incoraggiamento delle nostre innamorate.²⁴ 

A molti, giunti ad una certa età in cui era consigliabile «mettere la testa a posto», 

sarebbe piaciuto potersi sposare senza dover passare per il fastidioso tramite del 
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fidanzamento, ma non c'era un'uscita di emergenza per evitare quel cammino che andava 

percorso fase per fase e che aveva un proprio catechismo.  

Non avevo una fidanzata ma volevo sposarmi. A quanto pare, per avere una fidanzata 

bisogna innamorarsi. E come se non fosse abbastanza…, una signorina deve innamorarsi 

di te. Se no, niente matrimonio. O per lo meno così mi avevano insegnato i miei dotti 

professori del collegio.²⁵ 

La differenza tra signorine e donne di vita era molto chiara a tutte le coscienze sin 

dall'infanzia. Se uno optava per le prime, bisognava fare l'amore con loro; con le seconde 

no. «Fare l'amore» è un'espressione che solo molti anni dopo acquisì la connotazione che 

ha oggi di rapporto sessuale. Negli anni Quaranta significava dare inizio ad un assedio, a 

volte descritto in termini di strategia militare, per convincere l'eletta dell'interesse speciale 

che risvegliava la sua persona.  

Devono essere sempre gli uomini ad iniziare l'assedio - dice un testo -, loro a mantenere la 

posizione e loro a decidere di avanzare in regola fino al totale assoggettamento della 

postazione desiderata.²⁶ 

I ragazzi aggressivi e sicuri del proprio successo potevano anche sentirsi a proprio 

agio con queste disposizioni di attacco, ma molti altri erano spinti all'indietro dalla sola 

idea di dichiarare il proprio amore ad una ragazza, quindi perdevano terreno in quei 

combattimenti. La timidezza congenita di quelli che non si identificavano con il guerriero 

mascherato poteva aumentare al vedersi costretti a dissimularla e a vincerla. 

(David) si sentiva allo stesso tempo felice e insoddisfatto - si legge in un romanzo dei primi 

anni Cinquanta - combattuto tra il desiderio di mostrarsi audace e la paura che lo 

attanagliava in presenza della ragazza.²⁷ 

La fuga verso il campo di sperimentazione dell'«amore facile», dalle regole molto 

meno compromettenti, poteva cominciare come soluzione d'emergenza contro la 

timidezza e sfociare poi in un altro tipo di compromesso che portava gli uomini ad 

abbandonare il matrimonio, in alcuni casi per avversione verso le donne in generale e in 

altri per una passione esclusiva per un certo tipo di donne che spaventavano di meno, ma 

che la società benpensante tollerava malvolentieri.  
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I casi di tendenza omosessuale che potevano star dietro ad un celibato prolungato 

non erano, anche se esistevano senza alcun dubbio, di dominio pubblico; si aveva notizia 

invece del fatto che, dietro al segreto timore di alcuni scapoli per il matrimonio, si 

nascondeva in un piccolo appartamento più o meno modesto una donna che aveva 

acconsentito a concedere i suoi favori, che avevano tolto da una cattiva strada e della 

quale, spinti dal desiderio di protezione latente nella condizione maschile o dal carattere 

semplice e senza pretese di lei, si erano potuti innamorare. Erano relazioni più o meno 

clandestine, però accettate. «Quello che non mi spiego è perché non si sposa una buona 

volta con lei», si commentava a volte all'interno della cerchia di amici a conoscenza del 

caso. E la risposta era quasi sempre la stessa: «Amico, io lo capisco, è per non dare un 

dispiacere a sua madre». Di fatto alcune di queste relazioni, che furono persino 

monogame e durarono anni, finirono santificate davanti ad un altare solo con la morte di 

una signora che andava a messa ogni giorno, indossava abiti scuri e aveva l'aspetto di una 

regina detronizzata, soprattutto se era madre di un figlio unico. Il culto della madre e di 

tutto il suo sistema di valori era un'esigenza sentimentale a cui numerosi uomini pavidi 

furono incapaci di sfuggire nella loro vita. La nozione di madre come gerarchia superiore 

ed esemplare era pienamente vigente in un'epoca in cui di fatto la guerra aveva 

crudelmente decimato il numero dei mariti, ed erano molte le famiglie in cui la donna 

aveva dovuto armarsi di spirito e coraggio per crescere i figli e raggiungere un equilibrio 

tra due estremi tanto opposti quali erano il non perdere la propria dignità e lo stare attenta 

alle esigenze dell'economia domestica. Queste circostanze, oggettivamente certe, 

ampliarono ed intensificarono il mito della santa madre che, come rivincita, si stabilì in 

tale ingrato modello, rinunciando a qualsiasi piacevole sfogo ma insuperbendosi nella sua 

condizione di martire. In alcuni testi si presenta la missione materna come una vocazione 

di ascesi religiosa.  

Si arriva alla maternità attraverso il dolore, così come si arriva alla gloria attraverso la 

rinuncia … la maternità è un continuo martirio. Martirio creatore, perpetuatore, che 

comincia con il primo sorriso del figlio e termina solo quando gli occhi immensi della 

madre si chiudono per sempre … è un illuso chi pensa di associare la perfezione alla felicità 

… , essendo il mondo una valle di lacrime per ordine divino … la donna perfetta è solo 

colei che sa formarsi per essere madre. Se lungo il gradevole cammino di una vita facile, 

la donna non sa prepararsi ad altro che all'amabile trionfo nel salotto, allora la sua sarà una 
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vittoria sterile … La gioia di essere madre attraverso il dolore ed il sacrificio è qualcosa 

che spetta esclusivamente alla donna.²⁸ 

Questo mito della «mater dolorosa», con chiari riferimenti al culto della Vergine 

Maria, proponeva alle ragazze in età da marito uno specifico cammino di perfezione per 

il futuro e stabiliva per i giovani un rigido punto di paragone che ne aumentava le cautele 

e le indecisioni al momento di scegliere una compagna di vita. La famosa frase «una 

madre no se encuentra y a ti te encontré en la calle» («una madre è qualcosa che non si 

trova dappertutto, a te ti ho trovata per la strada») nella stridente canzone di Juanito 

Valderrama, trasmessa da tutte le radio del vicinato, scoraggiava gli animi di quelli che 

cercavano nelle relazioni con il sesso opposto soddisfazioni che non dovevano per forza 

sfociare in quella tenebrosa valle di lacrime.  

L'influenza della madre davanti le possibili deviazioni di un figlio maschio giunto 

all'«età problematica» non era mai diretta ma arrivava per vie traverse; in qualsiasi caso 

costituiva sempre e comunque un ricatto sentimentale. Era la strategia normalmente 

consigliata alle madri dalle pubblicazioni religiose: 

Deve cercare innanzitutto di non discutere mai con il figlio, specialmente in materia di fede. 

La madre potrà, sempre con una certa discrezione, manifestare la pena ed il dolore della 

propria anima davanti ai dubbi di suo figlio. Questo a volte serve da gancio sentimentale.²⁹ 

I mariti, quando esistevano, compensavano il fatto di lasciare spesso sole le loro 

sante spose dando loro carta bianca nel difficile compito di «formare» i loro figli. Ma le 

mogli, salvo rispettabili eccezioni, non erano né pronte e né idonee a chiarire in maniera 

pedagogica nessuno dei molti dubbi che sorgevano nei loro figli davanti la nascente 

dualità amore-sesso che li preoccupava durante il periodo della pubertà.  Legislatrici 

implacabili della condotta onesta, poche volte si fermavano ad analizzare quel problema 

tanto onnipresente quanto impalpabile della castità, barriera per la naturalezza e la felicità. 

E barriera, ovviamente, tra genitori e figli, perché menzionarla era di cattivo gusto. 

Parlando dell'attitudine generale di inibizione dei genitori nei confronti della nascente 

sessualità dei propri figli, un autore ha scritto:  

Il padre di solito evita l'argomento. Praticamente anche la madre, sebbene, in quanto 

educatrice morale dei figli, è quella che a modo suo affronta il problema. Nel padre 

l'inibizione ha un senso negativo, di negligenza più o meno cosciente. Nella madre questa 
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inibizione non è altro che il metodo naturalmente femminile di risolvere il problema …, 

che obbedisce ad un criterio erroneo. Il problema è nelle mani della donna.³⁰ 

Già abbiamo avuto modo di vedere come i ragazzi, senza smettere di rispettare 

come un dogma quella tattica dello struzzo adottata dalle madri e fingendo di lasciare il 

problema nelle loro mani, cercavano in strada aiuto per l'apprendistato della loro 

mascolinità, le cui vicissitudini commentavano con i loro simili, con maggior disinvoltura 

o rimorso a seconda del carattere di ognuno. A tutti loro, e ancor di più se avevano 

frequentato collegi religiosi e seguito quegli apocalittici esercizi spirituali dell'epoca, 

avevano messo addosso una gran fifa circa i castighi divini e le raccapriccianti malattie 

che poteva causare loro l'intemperanza sessuale, ma si sentivano protetti dalla 

convenzione, accettata parallelamente con uguale vigore, che «lo facevano tutti» e 

dall'immagine socialmente ridicolizzata del bambino puro sul modello di San Luis 

Gonzaga. 

Comunque sia nelle classi di Religione, tanto per ragazzi quanto per ragazze, il 

comandamento su cui più si insisteva era il sesto, anche se tutti i riferimenti ad esso 

circondavano la materia di una nebbia irreale.  

La maggior parte delle avvertenze morali - dice un autore - vertono sul sesto 

comandamento; le descrizioni degli orrendi castighi e delle possibili malattie seguono alle 

invettive contro il suddetto piacere - curioso controsenso - descritto come falso e degenere 

in confronto a quello reale. Il risultato di tutte queste esagerazioni è dare sempre più 

nutrimento all'immaginazione …, portando a dibattersi e a sfinirsi in una lotta mal 

indirizzata.³¹ 

Mal indirizzata per tutti, la lotta era ancor più cieca per chi non aveva nemmeno 

individuato il nemico, che era proprio il caso di molte ragazze del dopoguerra. Lo scontro 

tra la carne e lo spirito, implicito nella devozione incondizionata alla Vergine Maria, 

creava in loro, con l'ansia personale di identificarsi in essa, scrupoli dall'aspetto molto 

peculiare. Dal momento in cui una bambina si preparava a ricevere la Prima Comunione, 

momento in cui si sollevava il problema della purezza, doveva affrontare la violenza 

dell'inginocchiarsi davanti alla grata del confessionale per parlare con un uomo, il che 

accentuava la necessità dell'eufemismo, di inquietudini e sottigliezze che non avevano 

una chiara definizione e sulle quali precedentemente si era vista costretta ad indagare da 
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sola. Da quei balbettii angosciosi ed inutili sorgeva la prima nozione di peccato personale. 

Da lì in avanti, tutto intorno a lei complottava per far sentire all'adolescente che aveva 

intrapreso un cammino tortuoso e pieno di insidie, anche se nessuno - e men che meno 

quell'ombra maschile senza volto né passione verbale nascosta dietro il confessionale - le 

avrebbe mai fornito qualche spiegazione concreta della naturalezza di quelle insidie per 

aiutarla ad individuarne il pericolo. La sola conclusione a cui giungeva era che doveva 

percorrere quel cammino verso la pubertà in maniera molto seria e con l'apprensione in 

corpo, come se in qualsiasi momento una bestia sconosciuta potesse saltar fuori da dietro 

l'angolo. Questo era prepararsi ad essere donna.  

Quelle di noi che vanno a fare la prima comunione sono un gruppo separato dalle altre e 

non facciamo lezione né altro. Passiamo le giornate leggendo storie di sante, studiando il 

catechismo, ascoltando storie terribili raccontate dalla Madre Superiora e parlando di come 

sta venendo bene il vestito per quel giorno. Non abbiamo nemmeno voglia di giocare come 

prima e durante la ricreazione guardiamo un po' dall'alto in basso le altre compagne che 

saltano la corda come delle tonte, senza problemi di coscienza e senza preoccupazioni.³² 

Già in quelle preoccupazioni incipienti, che in molti casi si sarebbero convertite con 

il passare degli anni in un carico ossessivo, si intuiva che per le donne il sacramento della 

penitenza andava ad essere molto più rigoroso che per gli uomini. Rigori più abituali ma 

non per questo meno sottili e complessi, giacché mediante l'esercizio del rito 

confessionale, quasi sempre insoddisfacente, la donna era perpetuamente soggetta a 

cercare di capire ciò che l'uomo risolveva senza tante complicazioni. Il seguente 

aneddoto, che un penitente maschile mi ha raccontato di recente, può fornire un esempio 

di con quanto poco se la cavavano gli uomini: negli anni Cinquanta, nella Chiesa del Buen 

Suceso di Madrid, un preticello benevolo aveva optato per dare l'assoluzione agli uomini 

senza chiedere loro nulla, creando una fila impressionante di penitenti. Impressionante 

sarebbe anche, se si potesse contare su statistiche affidabili, il numero di giovani 

sopraffatti dalla scissione interna causata dall'incrocio tra sesso, amore e un avvenire 

decente, le cui contraddizioni spesso non avevano né l'animo né la pazienza di affrontare; 

da lì la conseguente paura di non riuscire a trovare una sposa devota alla famiglia.  

Questo non vuol dire che la prima confessione non rappresentasse anche per i 

bambini una circostanza violenta, che si aggravava nei casi naturali di timidezza. Però lo 

stesso accesso frontale verso il padre spirituale e l'abbraccio senza grata era già indicativo 
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del diverso grado di confidenza suggerito da quella relazione, dove per esporre argomenti 

da uomo a uomo non c'era bisogno di girarci tanto intorno. Nella supposizione che i 

bambini, anche se prendevano la loro prima comunione, non compartivano quei vaghi e 

quintessenziali problemi che erano «cose da ragazze», era implicito anche il lasciare tutte 

le responsabilità nelle mani della futura moglie. Su di lei doveva pesare, ancora prima di 

arrivare ad essere madre o di sapere come si fa, il compito di indirizzare sul cammino del 

bene il possibile fidanzato smarrito, di farsi carico delle sue sregolatezze senza smettere 

di amarlo e senza lasciarsi trascinare. I rischi di questo difficile lavoro di amante-

missionaria sono presentati in alcuni testi dell'epoca come uno degli incentivi più eroici 

del fidanzamento:  

La discrepanza tra sentimenti religiosi offre un effettivo rischio per gli innamorati. Ora, di 

solito l'uomo, per non sappiamo quali complessi di pedanteria, quando è giovane si sente 

tanto forte che pensa sia un male ammettere di essere credente. Il tuo ex-amore … ha 

attraversato un gran brutto periodo spirituale. Non deve sorprendere che la sua condotta 

alterata e le ecatombe che si sono verificate negli ultimi anni lo tengano in questo transito 

doloroso che, senza una mano energica ma dolce che incanali il suo male, lascia gli uomini 

sul bordo di quella grande serenità che la preghiera porta …   Non rammaricarti, hai davanti 

a te un buon ruolo nell'esercizio dell'amore.³³ 

Tuttavia nella pratica i ruoli di redentore e redento non erano così chiaramente 

definiti, e questa impressione si aveva già nei primi giochi infantili, quando si giocava 

tutti insieme. A parte il fatto che non per tutte le bambine era divertente giocare alle 

infermiere, pochissimi bambini volevano fare i feriti, preferivano giocare ai lottatori, agli 

esploratori e agli avventurieri, come insegnava loro la propaganda dei fumetti. Quando 

una bambina aveva dei fratelli, anche se questa occasione le dava modo di osservare più 

da vicino le reazioni del sesso opposto, raramente poteva prenderli come modello di 

condotta senza rischiare di essere bollata come «maschiaccio», ritenuto un grave insulto. 

Erano gli uomini che, per quanto vivessero sul bordo di «quella grande serenità che la 

preghiera porta», si erano eretti a redentori. E in nessun altro compito riversavano con 

tanto impegno le loro ansie redentrici come in quello di vegliare la purezza della sorella 

e controllarne la condotta. Su di lei sperimentavano sin dalla più tenera età l'atteggiamento 

autoritario con un'ombra di tenerezza che più avanti sarebbe loro sembrato il modo 

adeguato per mantenere la propria sposa al sicuro dalle attenzioni della parte maschile.   
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Era mal visto il giovane che non si interessava della condotta della propria sorella, 

che non la accompagnava alle feste e che non la sgridava se esagerava nel flirtare con 

qualche ragazzo dalla cattiva reputazione. L'influsso reciproco della ragazza sul 

comportamento del fratello era più discutibile, ma questo non era importante nel 

momento in cui le sue amiche la consideravano un punto di accesso ad una certa intimità 

familiare con il fratello in cerca di una fidanzata. Nei consultori sentimentali, che 

tendevano a proibire qualsiasi iniziativa femminile, come vedremo in seguito, questo 

espediente di «carezzare la madre per avere la figlia» era uno dei pochi considerati 

innocenti e legittimi.  

Non vedo obiezioni nel cercare di promuovere l'amicizia delle sue sorelle …, legando con 

loro il più possibile, andando al cinema, a teatro ed in generale facendo tutto quello che 

piace a loro. Così andrai stringendo sempre di più questa amicizia, fino a riuscire … ad 

entrare in casa loro in tutta libertà a qualsiasi ora. Avrai quindi la possibilità di vederlo più 

spesso, che lui ti tratti in maniera informale e ti conosca via via di più, magari arrivando 

persino a chiederti di uscire con lui.³⁴ 

I fidanzamenti del dopoguerra si erano trasformati in un commercio domestico, nel 

quale c'era bisogno del benestare di entrambe le famiglie. Le madri perbene e sospettose 

esigevano garanzie sull'avvenire dei loro futuri generi e sognavano per le proprie figlie 

un'ascesa nella scala sociale. Non avevano invece tanta fretta di veder sposati i figli 

maschi, desideravano solo una donna che non li rovinasse e che assomigliasse il più 

possibile alla propria suocera. Il loro ideale era tenerli il più a lungo possibile sotto la loro 

ala protettrice, immersi nell'ambito confortante dei buoni costumi.  

Una volta terminato l'Esame di Stato, i ragazzi di provincia volevano spiccare il 

volo ed andare via di casa per fare carriera in qualche altra città di più ampi orizzonti. 

Parlava così una madre bigotta e preoccupata per questa separazione: 

Questa cosa di separarsi da Pepe perché lui se ne vada a quella Madrid dei miei peccati - e, 

ancora peggio, di molti altri peccati che non sono i miei - mi rende inquieta. So bene che è 

un bravo ragazzo. Ma si trova nell'età in cui è più facile perdersi. Qui ha suo padre a fargli 

da guida e da esempio, è abituato alle usanze di casa, non ha motivo di allontanarsi. E per 

di più mi occupo io di lui, gli preparo da mangiare e gli pulisco così bene la stanza che ci 

si può persino specchiare per terra. Non mi ha mai dato dispiaceri, eccetto quel giorno in 
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cui lo arrestarono perché esigeva che fosse linciato l'arbitro di una partita giocata qui a 

Valladolid.³⁵ 

Le madri, in molti casi, erano quelle che fomentavano con un amore esclusivo e 

sconsiderato la timidezza del figlio e la sua futura ipocrisia. Quando questo Pepe, e i molti 

altri dell'epoca come lui, «si allontanavano» con la complicità giocosa dei suoi compari, 

sapevano in fondo che stavano peccando contro la loro santa madre. E per questo era 

proprio a lei che bisognava fare ammenda più avanti, scegliendo una fidanzata che fosse 

di suo gradimento. Ma, per quanto perbene e a modo fosse la prescelta, non sarebbe stato 

un compito facile essere gradita alla futura suocera. Innamorarsi di suo figlio voleva dire 

avere la sfacciataggine di cercare di detronizzarla, o perlomeno così lo interpretavano 

molte madri, che poi erano quelle che davano inizio all'aggressività. 

Nel dopoguerra le barzellette sulle suocere furono una vera e propria piaga, un 

grezzo riflesso di un'opinione che considerava come sintomo di ribellione e di cattivo 

carattere il desiderio di una giovane di avere il proprio fidanzato tutto per sé, prescindendo 

dall'influsso della parentela. Questo proposito poteva portare un matrimonio al 

fallimento, soprattutto se le circostanze obbligavano alla convivenza. Che il figlio, in caso 

di dissapori, prendesse le parti della madre era considerata una cosa naturale; e sono molti 

i testi che esortano la nuova sposa a rinunciare al proprio diritto.  

Mia cara, se non vuoi che il tuo matrimonio si trasformi in un fallimento, devi diventare 

più diplomatica. Il problema della ragazza giovane che si sposa con un figlio unico e va a 

vivere con lui e la suocera … di solito finisce sempre allo stesso modo … Tieni conto che 

non si deve mai e per nessun motivo portare madre e figlio a scontrarsi, a meno che non si 

presentino gravi circostanze di tipo religioso o morale che lo rendano necessario … Tu non 

devi aspirare a comandare o a decidere … Cerca di accattivarti l'affetto di tua suocera 

imparando a «prenderla». Non ti costa nulla metter su un bel sorriso gradevole.³⁶ 

Torniamo sempre allo stesso punto, al sermone sulla sottomissione ed il sorriso. Un 

uomo, nel profondo del suo animo, poteva essere rimpinzato di queste lagne e desiderare 

la veemenza di un altro tipo di fidanzata più determinata, ma non si azzardava a 

confessarlo nemmeno a se stesso.  

Julián, il protagonista di un romanzetto dell'epoca, dopo essere stato sedotto dalla 

«sfacciata» Gloria, pensa all'amore più noioso, ma più ideale, della sua fidanzata e riflette: 
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Se solo l'altra fosse così impetuosa, così audace. Ma no; è proprio per questo che amava 

Olvido. Per la sua docilità, per il suo soffrire di nascosto, per il suo amore timido.³⁷ 

Lacerati da questa complicata dicotomia tra l'amore «a immagine e somiglianza 

della madre» e le esigenze del sesso, furono pochi gli innamorati dell'epoca che poterono 

conoscere con un minimo di precisione il tipo di attrattiva o affinità che, durante il periodo 

del fidanzamento, li univa alle loro compagne.  

Per pudore, precauzione o artificio - dice un testo - di solito gli innamorati non danno libero 

sfogo alla propria espressione. Così in alcuni casi, le donne sembrano sfingi e gli uomini, 

in alcuni altri casi, mostri di indifferenza o fenomeni senza cuore.³⁸ 

Da un punto di vista linguistico, il fallimento che supponeva la cosiddetta «scuola 

del fidanzamento» si materializza nella deviazione maliziosa che si attribuiva al verbo 

«intendersela». È molto significativo che il fatto di intendersela tra uomo e donna (che, 

in fin dei conti, è ciò a cui serviva il fidanzamento) rimandasse unicamente all'intesa 

sessuale, quando questo tipo di intesa era, oltretutto, quello che non era quasi mai 

garantito durante i pochi contatti furtivi che una relazione perbene permetteva. Quando si 

diceva di qualche uomo, era sempre «sottovoce»: «Se la intende con Fulana», sapevi che 

andava a letto con lei. Troviamo una traccia di questa accezione nel seguente commento:  

L'uomo difficilmente «se la intende» con una donna, per dirlo in maniera volgare; più 

sottilmente «non è inteso».³⁹ 

Perché - ci si chiede - dovrebbe essere volgare una frase che allude a un qualcosa 

tanto onesto e desiderabile come l'intendersi tra uomo e donna? Sarà forse per la 

deviazione semantica che ha trascinato il vocabolo nell'orbita delle soddisfazioni 

proibite? 

È evidente in questa traccia linguistica che la spessa parete alzata dalla segregazione 

educativa raggiungeva abbondantemente i suoi obbiettivi nel punto fondamentale: nella 

violazione dell'intesa.  
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VI. PREPARATIVI DI BELLEZZA A PORTE CHIUSE 

 

L'allerta contro l'anarchia, che strutturò tutta la politica interna ed esterna negli anni 

di consolidamento del franchismo, ebbe il suo corrispettivo più fedele nell'ambito 

domestico. Sono molto frequenti i testi in cui si parla del disordine in termini di malattia, 

e le istruzioni per combatterla hanno un accento sbrigativo e categorico, un po' 

sproporzionato se messo a confronto con la quasi totale mancanza di allusioni ad altre 

piaghe, molto più reali e pericolose, come per esempio la sifilide, che poteva davvero 

essere una calamità per il matrimonio. Ma quei discreti cartellini con su scritto «malattie 

veneree», messi sotto il nome di un dottore nei balconi o portoni di alcune case, per la 

maggior parte delle giovani in età da marito non smisero mai di essere un argomento 

assurdo e totalmente estraneo al loro futuro. In compenso, sapevano fin da bambine che 

non esisteva male peggiore per la buona salute della società di quello covato in una 

famiglia disorganizzata. Ed organizzarla era compito indiscutibile della donna. Attraverso 

questa prerogativa, riceveva le chiavi del suo regno. Ma la cosa più curiosa - e qui spunta 

un tema su cui torneremo più avanti - è che quella competenza o incompetenza femminile 

bisognava dimostrarla non solo attraverso le capacità di governare il disordine esterno, 

ma anche quello interno: ovvero, dominare i propri stati d'animo e i propri disappunti. 

Entrambe le capacità si equiparavano e si pesavano sulla stessa bilancia, allo stesso modo 

in cui non si poteva essere promossi in Storia e Geografia se l'esame in uno era brillante 

e nell'altro insufficiente. 

Su tutti gli individui che formano la famiglia si riflette il malessere prodotto da un ambiente 

domestico mal organizzato. La mancanza di igiene, il malumore, l'incomprensione, 

l'incompetenza di una donna sono causa di gravissime conseguenze. Disgustati 

dall'ambiente malsano, gli uomini si disperdono, allontanandosi dallo spazio domestico. Le 

donne si formano in modo imperfetto, sbagliato …, ed il male si estende, generalizzandosi 

e ripercuotendosi sulla società, che acquisisce abitudini di ribellione, di disordine; così gli 

individui portano in sé lo stigma della cattiva educazione ricevuta in famiglia.¹      

Non sono molto convinta che gli uomini si allontanassero dal «malsano ambiente» 

domestico sempre disgustati dalla malattia del disordine, ma piuttosto dall'esagerato 

odore di disinfettante con cui si cercava di prevenirla. Responsabilizzata senza palliativi 
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del buon funzionamento della cellula familiare, la donna, orgogliosa di sapersi occupare 

bene di una casa e di mantenere la disciplina al suo interno, acquisiva atteggiamenti 

militari, arrivando persino a schiavizzare chiunque vivesse sotto il suo stesso tetto. La 

lotta contro il nemico si acuiva con i cambi di stagione ed in particolare quando arrivava 

l'estate, il periodo più idoneo per il fiorire di insetti e microbi.   

La signora è una padrona di casa talmente efficiente che per un paio di settimane non ci si 

può vivere dentro. E finché non inizia la stagione autunnale, si vivrà tra federe, lenzuola 

pulite, lampade coperte …, senza paura dei microbi o della polvere, ma anche senza una 

scenografia piacevole e con un minor comfort, che non tutti in famiglia accetteranno come 

un beneficio della saggezza materna.²    

Le figlie - e non i figli maschi - erano predestinate a diventare discepole di questa 

«saggezza materna» fatta di Sidol, piumino, naftalina e camminate sopra al parquet con i 

piedi avvolti in stracci gialli. Andando avanti avrebbero appreso anche alcune eccezioni 

a quel codice domestico ed alcuni stratagemmi per raggiungere un determinato livello di 

perfezione, che richiedeva un certo grado di segretezza e discrezione. La donna doveva 

essere sia Marta sia Maria, e la prima doveva esser pronta a volatilizzarsi, cioè a togliersi 

vestaglia e bigodini, nel momento in cui risuonavano i passi dell'uomo nel corridoio. Era 

un equilibrio difficile.  

Il malumore, le faccende sgradevoli, la trascuratezza e la casa in disordine sono per quando 

il marito non c'è. Bisogna evitare che lui vi veda con quella vecchia vestaglia che usate per 

le pulizie, con le pantofole rovinate, scarmigliate e poco pulite. Non c'è niente che deluda 

un uomo più che vedere la sua compagna poco attenta alla propria persona, troppo 

impegnata nelle cose di casa ed indifferente alla vicinanza del suo sposo … 

E' suo preciso dovere fargli dimenticare la fatica, il disgusto e la rabbia, mostrandosi 

affettuosa ed interessata, circondandolo di attenzioni che … gli rendano desiderabile 

l'ambiente domestico e la compagna che in questo modo sa addolcirgli la vita.³ 

Nei decreti sull'ordine femminile spiccava la parola «raccogliere», base di qualsiasi 

successivo insegnamento. In questa raccolta furtiva ed efficace delle tracce del caos 

domestico, molte volte provocate dalla negligenza propria dell'uomo, quest'ultimo godeva 

di un'indulgenza quasi plenaria. Le bambine erano rimproverate decisamente molto più 

dei fratelli, se non piegavano bene i vestiti o lasciavano la camera in disordine. Ed erano 
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cose - come si annotava sempre - che venivano dette per il loro bene, così un giorno 

avrebbero saputo comandare nel proprio territorio, avere un marito ben curato, tenerselo 

stretto, e soprattutto passare ai propri figli la torcia dell'ordine. Perché da grandi avrebbero 

avuto dei figli, come le loro madri, rosei bebè portati in un fagotto dalla cicogna: 

avrebbero dovuto lavarli, spruzzare loro il talco sul culetto e cucire abitini rosa se era una 

femmina o blu per un maschietto. Le allettava questa idea, che faceva parte degli 

«insegnamenti di serra» e che dalla prima infanzia era presente nella maggior parte dei 

loro passatempi e del loro fantasticare sul futuro. 

In questo modo le bambine, nella paziente attesa che la manipolazione della specie 

passasse un giorno nelle loro mani, sperimentavano i loro vaghi aneliti di maternità 

dedicandosi al paradiso fittizio di cucire vestiti ad una bambola di pezza o di cartone, che 

si piegava inerte ai loro capricci e non fiatava mai. La cullavano, le preparavano le 

pappette e la sgridavano se aveva lasciato i suoi vestiti in disordine, in una rivincita 

mimetica delle sgridate che loro stesse ricevevano dalle mamme. Questo tipo di giochi di 

solito provocava commenti approvatori, come «Che carina! Cielo, sembra proprio una 

donnina!», che a volte gli ospiti sussurravano a bassa voce, come se stessero presenziando 

ad una rappresentazione teatrale di loro gradimento. In generale la bambola era 

considerata un'invenzione esemplare e molto educativa:  

Sempre che sia possibile, coltivate l'interesse delle bambine per le bambole e per la propria 

camera, che si abitueranno sin da piccole a prendersi cura di qualcuno e a decorare. Sono 

le donne che in futuro veglieranno su di noi.⁴ 

L'interesse per le bambole, davvero ossessivo nell'epoca che sto studiando, 

raggiunse il suo apice con il lancio sul mercato della famosa Mariquita Pérez, il cui 

impero, durato all'incirca quindici anni, aveva persino una propria sede: un negozio 

chiamato come quella mitica bambola di cartone e situato nella madrilena calle de 

Serrano, vicina alla Plaza de la Independencia. Anche se, a dir la verità, instillò molta 

poca indipendenza nelle bambine sottomesse al suo fascino sempliciotto. Centinaia di 

occhi ansiosi, appartenenti a quei pulcini, a quelle «donne che in futuro veglieranno su di 

noi», sondavano gli scaffali dello stabilimento, dove erano esposte quattro o cinque 

Mariquita Pérez identiche ma con mise diverse, più che alla ricerca degli occhioni azzurri 

ed inespressivi della bambola dei loro sogni: erano letteralmente in estasi davanti agli 

eccellenti modelli di vestiti, cappotti, camicie da notte, mutandine, diademi, turbanti, 
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oggetti da toilette, scarpette ed abiti da prima comunione o costumi regionali di Valencia, 

che rinnovavano il loro aspetto in un crescendo di lusso e qualità. Lo diceva anche una 

canzoncina che pubblicizzava il prodotto alla radio:  

- Mariquita Pérez,  

come sei elegante! 

- Ed il prossimo mese 

 lo sarò ancor di più. 

La chiave di quel successo, uno dei maggiori montaggi pubblicitari dell'industria 

nazionale degli anni Quaranta, era radicata nello sfruttamento del prurito competitivo di 

eleganza e stile nascosto sotto lo statico ideale della donna diligente, continuamente 

incitata a sorprendere le proprie amiche con modelli cuciti a mano da lei stessa.  

Ma in questo senso, Mariquita Pérez, come ogni novità di tipo commerciale, 

nascondeva un imbroglio. Quando poco più tardi, in vista dei ricchi risultati 

dell'invenzione, l'auge della bambola fu rafforzata dall'apparizione di suo fratello Juanín, 

ugualmente vestito da contadino aragonese, tennista o marinaio, fu abbastanza chiaro a 

tutte le menti mediamente sveglie che quei due piccoli tiranni giocattolo stavano 

lanciando una sfida contro la mentalità di autosufficienza propria di un'economia precaria. 

Erano un simbolo di «status», erano bambole per bambini ricchi. Per questo risvegliavano 

l'ingordigia, esattamente come la risvegliavano le ragazze che facevano il loro debutto in 

società con un abito firmato Balenciaga. E le madri con una situazione economica più 

modesta, che erano state le prime a sentirsi orgogliose di poter comprare alle proprie figlie 

una Mariquita Pérez o un Juanín, cominciavano a rendersi conto di quanto fosse 

dispendioso mantenere quel commercio. Perché quelle stesse bambole, senza abiti o con 

un solo vestito erano un vero e proprio zimbello. Ed era difficile placare le bambine che 

le possedevano, e che stavano al passo con la moda creata per loro, con un surrogato di 

cretonne o di percallino.  

Mariquita Pérez fu un fenomeno dietro al quale oggi, dopo molti anni, è possibile 

intravedere gli incipienti fulgori della società di consumo, quasi paragonabile alla 

rivoluzione che, in contrasto con le sarte e le stiliste tradizionali, comportò l'apertura delle 

prime «boutiques». Questi negozi piccoli ed esclusivi, spesso gestiti da ragazze di buona 

famiglia, cominciarono a fiorire nelle grandi capitali come piante rare dal 1948 e, anche 

se poco a poco, cominciarono a cambiare l'atteggiamento della donna nei confronti dei 
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vestiti, che si fecero meno formali e meritori, persino meno originali. Le «boutiques», 

simbolo di modernità, promuovevano il gusto per la scelta fulminante di un modello il 

cui maggior vantaggio era quello di poterlo indossare appena fuori dal negozio, in cambio, 

ovviamente, dell'incontro per la strada di una ragazza con indosso uno esattamente 

uguale.  

Ma negli anni dell'autosufficienza, il commercio di vestire una donna era qualcosa 

che faceva perdere molto tempo e si era fieri che fosse così, perché metteva in gioco certi 

equilibri di immaginazione collegati da un lato con il senso del risparmio e dall'altro con 

il desiderio di non indossare «abiti di serie». Dava prestigio davanti le amiche indossare 

un abito che aveva richiesto numerose riflessioni e che era costato molte titubanze, prove 

e cambi di opinione. Questo processo per il completamento di un abito era la base 

fondamentale di molte conversazioni femminili, alimentate dall'assidua consultazione di 

riviste di moda e giornali specializzati. Erano usanze che, con sfumature diverse, avevano 

messo radici in tutte le classi sociali. Tanto la ragazza modesta che si faceva da sé i vestiti 

perché aveva imparato Taglio e Cucito, quanto le signore e signorine che incaricavano i 

sarti di maggior o minor prestigio, vivevano in perenne contatto con il mondo della moda. 

Le riviste per ragazze dedicavano varie pagine ad integrare le lacune di informazioni che 

potevano avere le loro lettrici in una materia tanto importante, e le abituavano ai misteri 

delle arricciature, degli orli, delle pieghe, dei gheroni e dei nastri obliqui, che davano al 

modello disegnato un'aria tentatrice e vaporosa. 

Dopo di solito veniva la delusione, come accade anche in amore, vedendo la 

differenza tra il disegno e la realtà; e la conseguente avversione per un abito che «non era 

venuto come nella figura» accentuava le indecisioni e le storie prima di sceglierlo, perché 

la ragazza che doveva indossarlo era più o meno consapevole che l'importante era il 

periodo di «illusione» che precedeva il debutto dell'abito, situazione alla quale si 

conferivano magici poteri di rinnovo ed avventura, generalmente smentiti al momento 

della verità.  

Non si sceglieva un modello così su due piedi, né si cuciva in un paio di giorni, allo 

stesso modo in cui dalla propensione per un determinato uomo al matrimonio con lui c'era 

tutto un processo costellato di cavillosità e sogni, attraverso il quale la decisione si andava 

configurando poco a poco come qualcosa di definitivo. Non tutti gli abiti erano per 

qualsiasi occasione, esistevano dei severi comandamenti che impedivano di confondere 
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un abito da passeggiata o «abito elegante», come veniva anche chiamato, con uno da casa. 

Questi ultimi erano chiamati «abiti da battaglia», alludendo forse a quella portata avanti 

contro il disordine domestico di cui abbiamo parlato prima. Persino il cambio di stagione 

era definito in base ai suoi effetti sugli abiti. «Dovrei farmi un cappottino di mezza 

stagione - si diceva - o altrimenti sistemarmi quello di tre stagioni fa», ed un'altra frase 

molto frequente era: «Non posso andare. Non ho niente da mettermi; i colletti così non si 

portano più». Si facevano molti rinnovamenti, quasi sempre affidati a sarte modeste, 

perché quelle buone non prendevano questo tipo di incarichi: si allungavano le balze, si 

rigiravano i vecchi cappotti e gli abiti usatissimi venivano dati alla domestica, alla 

portinaia o all'Azione Cattolica, però non si buttava quasi mai niente, perché c'era molta 

povertà in giro ed era un peso sulla coscienza.  

All'interno delle trasformazioni totalmente superficiali che poteva causare il 

debutto di un abito nuovo o la trasformazione di uno vecchio in nuovo, esistevano tre 

pietre miliari particolarmente solenni e significative, tre tipologie di abiti che potevano 

servire solo per l'occasione che rappresentavano: il vestito della prima comunione, il 

primo abito lungo con cui una giovane faceva il suo debutto in società ed il vestito da 

sposa. Tra il vestito della prima comunione e quello da sposa esisteva una somiglianza 

che non smetteva di essere curiosa. Il bianco alludeva in entrambi i casi alla purezza di 

chi lo indossava ed il velo di tulle che ne nascondeva il viso era un chiaro simbolo di 

quella specie di nuvola di irrealtà in cui aveva vissuto fino a quel momento, avvolta come 

in una nebbia che si interponeva tra la sua possibile percezione del mondo ed il mondo 

stesso.  

È molto significativo il fatto che il tulle con il quale erano confezionati i vestiti da 

sposa era chiamato «tulle illusione», perché era nato per essere sgualcito, come un fiore 

con un solo giorno di vita, e marcava la solenne frontiera tra una prova e il debutto, tra la 

finzione e la realtà.  

Il tulle trasparente sembra non avere orli; sì, come un'illusione, come la tua illusione, vasta, 

grande, infinita e bella. E tenue, e fragile, proprio come il tulle illusione … Sogna, sogna 

pure, testolina d'oro; che il tuo sogno sia come l'illusione: sii come la tua illusione.⁵ 

Durante gli anni Quaranta ci furono varie polemiche riguardo alcuni incipienti 

cambi nella moda degli abiti da sposa, corrispondenti ad un atteggiamento più 
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«moderno», che tendeva a banalizzare il carattere cerimoniale e simbolico del 

matrimonio. 

Sono molte le spose che al giorno d'oggi hanno abbandonato … l'illusione dell'abito bianco 

… E sono molte quelle che si sposano in abito da passeggiata … Le sportive ed allegre 

spose di oggi hanno scelto il cameratismo, la compagnia ed altre conquiste simili, con cui 

l'uomo vince sempre … perché può portare il nemico sul suo stesso terreno. Spose di oggi, 

senza nube di tulle, senza ondate di raso, semplici, a volte quasi banali, voi che sembrate 

dei bei diavoletti siete angeli di ingenuità ed avete scelto la parte peggiore!⁶ 

Senza arrivare all'«abito da passeggiata», si insinuò la novità di abolire lo strascico 

e tagliare la gonna del vestito da sposa, in modo tale da poterlo utilizzare anche per un 

cocktail o un'altra festa, senza bisogno di grandi modifiche. 

Gli abiti da sposa corti sono molto graziosi e perfettamente accettati dalla moda. Si fanno 

con il busto attillato, le maniche lunghe ed una discreta scollatura, tonda o quadrata, la 

gonna arricciata dai fianchi, molto ampia, molto trionfale, e molto riutilizzabile anche in 

seguito, perché il velo va a filo e non si rovina niente.⁷ 

Però, come già detto sopra, questi criteri utilitari entravano in contraddizione con il 

senso intrinseco di momento memorabile che implicavano gli abiti confezionati per 

avvenimenti così unici ed importanti nella vita di una donna, come erano la prima 

comunione ed il matrimonio. Nel cammino percorso dal primo al secondo, il momento 

decisivo intermedio del debutto in società poteva essere considerato qualcosa di più 

profano, perché dopotutto non si trattava di un sacramento. Cosicché rinnovare un vestito 

da sera, allusivo di una festa in cui potevano esserci stati schizzi contro il pudore, nascosti 

tra le macchie dello stampato floreale, non era un attentato contro il compromesso stesso 

di pudore che proclamavano gli abiti della comunione e da sposa. 

Era tanto vivo in tutte le coscienze il carattere di inizio e fine di una tappa che 

rispettivamente simbolizzavano questi due abiti nella biografia di una ragazza perbene, 

che era quasi automatico il seguente commento rivolto alla madre di una bambina vestita 

da prima comunione: «Ora manca solo che tu la veda sposata». In questo «vederla 

sposata» era presente un'implicita allusione più al «vederla di nuovo vestita di bianco» 

che ai problemi reali che potevano iniziare per la futura sposa una volta conclusi la 

cerimonia dei fiori d'arancio, l'inno nuziale, lo scambio degli anelli e le felicitazioni.  
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L'impegno per un'apparenza onesta aveva il suo climax nell'abito da sposa. Attira 

l'attenzione, sfogliando le riviste femminili del dopoguerra, la preponderanza concessa 

alla sezione matrimoni. In questa serie di fotografie, dove lei sorride pudicamente 

attraverso il velo di tulle e lui, generalmente più vecchio, la guarda di traverso come chi 

è destinato a mangiare una torta disgustosa, emerge la discrezione di cui si vantavano in 

questo ramo gli stilisti di marca. L'elemento più elegante, e anche il più spagnolo, era - 

come dicevano tutti - rimarcare l'assenza di esotismo. Ed in questo le grandi case di moda 

dovevano dare l'esempio. 

Quando si sposò l'unica figlia del generale Franco, si scrisse in una recensione:  

Carmen Franco, alta, snella, fiera, una vera Spagnola nei colori e nei tratti, /indossava/ un 

abito dalla semplicità impeccabile, con una scollatura chiusa e il vitino di vespa. Dietro il 

collo un velo da cui parte il grande e splendido manto, meraviglia di alta sartoria, che 

scende da un discreto scollo a V sulla schiena e si estende con un totale effetto di maestosa 

eleganza. Un velo di tulle che copre interamente l'ampiezza del manto. Sui capelli, raccolti, 

un diadema di brillanti e perle … Il pranzo, signorile e modesto. Franco mangia sempre il 

pane razionato che mangiano tutti gli spagnoli.⁸ 

Cinque anni prima, ad una festa resa piacevole dalla presenza di Gracia de Triana, 

Raquel Rodrigo, Roberto Rey e Miguel Ligero, questa stessa signorina aveva fatto il suo 

debutto con un abito bianco di tulle e pizzo, delicata creazione di Balenciaga, sulla cui 

semplicità insistettero molto le pagine dei giornali. Il giorno dopo, 

… i begl'occhi di Carmencita Franco vollero portare uno scintillio della sua allegria a 

trecento vecchietti in un ospizio, ai quali servì il pasto quando ancora nelle sue orecchie 

risuonavano …  le frasi di felicitazioni e la musica.⁹ 

In una parola, bisognava dissimulare il lusso, farselo perdonare. E questi equilibri 

si riflettevano sulla moda,  ne contenevano il volo esotico della fantasia.  

L'alta sartoria spagnola, anche se minoritaria, raggiunse un certo successo a partire 

dal 1941. In concomitanza con l'occupazione tedesca di Parigi, cominciarono a risuonare 

nella nostra patria nomi di nuovi stilisti, come Asunción Bastida, Pedro Rodríguez, 

Balenciaga, Pertegaz, El Dique Flotante e Santa Eulalia. In seguito, la chiusura della 

nostra frontiera con la Francia servì a dare un nuovo impulso alla moda spagnola, che si 

rafforzò durante i tre anni in cui le due nazioni rimasero isolate.¹⁰ Forse ci fu un desiderio 
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di emulazione o di rivalsa in questo, dato che le linee guida della moda in quegli anni 

erano dettate da Parigi più che da Hollywood. E tra le alte sfere della borghesia franchista 

si fomentava l'orgoglio nazionale per questi stilisti-divi, come per i calciatori, le cantanti 

folk e i toreri. Sapevano costruirsi la propria campagna, avevano entusiasmo e voglia di 

promuovere la Spagna. Tutto ciò, però, in un'epoca in cui il lusso era vietato, poteva anche 

provocare delle reticenze, come di fatto faceva.  

Non voglio dire che chi organizza una campagna più clamorosa sia uno stilista migliore o 

peggiore - dice un testo -, ma che l'arte di saperla maneggiare è tanto importante come l'arte 

ed il gusto nelle creazioni … Gli abiti estremamente cari … gli stilisti li disegnano non solo 

per le milionarie brasiliane, le artiste americane o le principesse egiziane, che possono 

permetterseli, ma anche perché attirano future clienti, che sceglieranno un abito qualsiasi 

solo perché hanno ammirato una fantastica creazione da sogno dello stesso autore.¹¹ 

Ad ogni modo, i modelli di alta sartoria richiamavano ancora l'attenzione in 

pubblico e facevano voltare la testa con un certo scandalo. Nel 1945, una pubblicazione 

barcellonese se ne lamenta come fosse una deplorevole arretratezza: 

La crosta di provincialismo ricopre ancora la nostra città, a dispetto di certe pretese di 

cosmopolitismo. Quando, in vista della propaganda, alcune grandi firme della moda 

barcellonese vogliono fotografare un modello di strada, non hanno altra scelta se non quella 

di caricare su un taxi l'indossatore, il fotografo e la direttrice ed andare in cerca di uno 

sfondo naturale, che di solito sono i giardini di Pedralbes, qualche angolo della Diagonal o 

qualche imbarcazione del Náutico. Esibizioni clandestine, visto che il passaggio degli 

indossatori per la strada solleverebbe sicuramente una rivoluzione.¹² 

La moda, così come le acconciature e i consigli sull'igiene e la bellezza, aveva e 

continuò ad avere per un po' di tempo una piega segreta e confidenziale, di ricetta 

casalinga, che univa le donne in una combriccola chiusa di preparazione all'apparenza. 

Ogni sera, prima di andare a letto, applicate la Crema Tokalón Rosa, un prodotto nutriente 

per la vostra pelle. Questa deliziosa crema contiene Biocel, il sorprendente e prezioso 

elemento di giovinezza scoperto da un Dermatologo tedesco universalmente conosciuto.¹³ 

Non si davano ulteriori informazioni su quel dermatologo fantasma. Bastava 

scriverne la professione con la lettera maiuscola perché acquisisse agli occhi delle lettrici 

un prestigio non ben definito, pari a quello dei saggi nei racconti di fate o dei prestigiatori.  
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Ovviamente c'erano industriali che volevano spezzare questa cerchia e imporre i 

propri prodotti sul mercato, con un aspetto meno casalingo e più vistoso. Ad esempio nel 

maggio del 1940, per convincere le donne dei vantaggi del non arricciarsi i capelli in casa 

di nascosto, la marca Solriza, creatrice del sistema di permanente per capelli, senza 

strumenti né elettricità, senza problemi né pericoli, organizzò un lussuoso festival nel 

Teatro de la Zarzuela di Madrid, in collaborazione con Radio Sevilla, Radio Alicante e 

Radio España 2. Si esibirono anche i clown «Los cinco Menéndez» e si cantarono numeri 

da Los Bohemios e La Revoltosa:  

Durante gli intermezzi musicali …, lo speaker teneva delle vere e proprie conferenze, 

rivolte principalmente ai professionisti, in cui spiegava le diverse tipologie di liquidi 

Solriza, base fondamentale del procedimento.¹⁴ 

Nonostante la recensione finisse sottolineando che alla manifestazione, che si 

chiuse con un'esibizione delle varie acconciature, fossero intervenute diverse autorità e 

membri della buona società, il tono in cui è riportato il tutto assomiglia vagamente ad una 

predica popolare o allo sproloquio di un ciarlatano. Si trattava di riunire fedeli per una 

nuova religione: quella della società di consumo.  

In verità passarono molti anni prima che le donne sentissero la necessità di andare 

dal parrucchiere: negli anni Quaranta esistevano ancora le pettinatrici che lavoravano a 

domicilio e che non avevano avuto bisogno di corsi per apprendere il mestiere. Nel 1947 

Consuelo González, una bella ragazza madrilena del distretto La Latina, dichiarava di 

aver imparato la professione da sola, perché da piccola aveva i capelli lunghi e le piaceva 

acconciarli, ma che non aveva mai pensato di utilizzarlo per  guadagnarsi da vivere finché 

non morì suo padre e decise di mettere un annuncio. Faceva i capelli a domicilio, 

soprattutto a persone anziane, e guadagnava dagli otto ai dieci duros al mese. Si occupava 

anche di tinte, e questo è un lavoro che richiede pazienza - come puntualizzava -, 

preparava toupet,  

… lavavo i capelli e svolgevo altri lavori relativi alla loro pulizia. Ma principalmente 

acconciature - concludeva -, è per questo che mi chiamano.¹⁵ 

Questo tipo di lavori a domicilio andò scomparendo poco a poco. Già un anno prima 

di questa dichiarazione, Josep Plá ne sentiva la mancanza, come fossero parte di un 

passato felice durante il quale 
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… a stento era diventata popolare l'arte della pettinatura, quando invece al giorno d'oggi si 

è diffusa ovunque e ha dato origine ad un'industria molto importante. Le signore si facevano 

le acconciature in casa e la cosa non usciva dalla famiglia.¹⁶ 

Esattamente in questo consisteva il passaggio da una mentalità ad un'altra. Nel fatto 

che i segreti per la cura di sé di una donna non fossero più privati ma di dominio pubblico, 

cioè che uscissero dall'ambito della famiglia o dal circolo stretto di amicizie dello stesso 

sesso. Bisognava acconciarsi, ma senza sbandierare ai quattro venti i grattacapi che questo 

comportava. Ad un'amica intima, se telefonava per chiedere di uscire, si poteva dire: «Ora 

non posso, che non sto sistemata», ma non era normale parlarne con un ragazzo, a meno 

che non fosse il fidanzato ufficiale, e anche in questo caso con le dovute riserve. Ciò che 

dava più rabbia era il fatto che lui non sapesse apprezzare quella fatica, che non si 

accorgesse della pettinatura o dell'abito, o che dicesse: «Ma cosa vuoi che conti, tu stai 

bene sempre e comunque!».      

La spiegazione del fatto che una ragazza si rifiutasse di ricevere una frase del genere 

come complimento diretto e spontaneo, interpretandolo come un'offesa, bisogna cercarla 

nello stesso aspetto di difesa o parapetto che aveva la cura di sé di una donna perbene. 

Solamente un'altra nella stessa condizione poteva capire l'importanza di quei preparativi 

clandestini. Quello spazzolare, stirare e smacchiare a porte chiuse, quello stendere 

attentamente gli abiti sul letto, quel delicato lavoro di sedersi in sottoveste per mettersi le 

calze, infilarle dal piede e tirarle su pian pianino per non rovinarle con le unghie, fino ad 

agganciarle al reggicalze del corsetto; ed in seguito fare in modo che il vestito, infilandolo 

dalla testa, non disfacesse l'armonia dei boccoli. Erano gesti precisi, quasi rituali. E che 

naturalmente condizionavano l'atteggiamento successivo, sempre un po' rigido per la 

necessità che si sentiva di ammortizzare quegli sforzi e non rovinare l'effetto totale.  

La relazione della donna con i suoi abiti, molto più rispettosa e meno informale di 

come lo sarebbe stata in futuro, è di fondamentale importanza per comprendere anche la 

sua relazione con gli uomini, i quali erano intimiditi da tanto imbellettamento, anche se 

all'inizio era dedicato proprio a loro. Imbellettarsi (in spagnolo arreglarse, che non per 

niente contiene incastrata la parola regla, regola, nella sua etimologia) era una cerimonia 

principalmente rivolta ad attrarre un uomo, ma, attenzione!, senza che si notasse che lo si 

voleva attrarre. In tutti i dettagli di quella cerimonia traspariva la strategia della ragazza 
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perbene per farsi rispettare e per non concedere troppe facilitazioni di fronte ai possibili 

assalti di un amore impetuoso e repentino. La «trascuratezza» li poteva incoraggiare. 

Poiché riguardava la parte del corpo femminile più sacra ed inquietante, il capo 

d'abbigliamento chiave era sicuramente il corpetto. Nessuna ragazza perbene degli anni 

Quaranta poté liberarsi da quella costrizione né dalla sua scomoda traspirazione. Alcune 

avevano il coraggio di sopprimerla in estate, periodo dell'anno particolarmente temuto 

per i predicatori ed i moralisti. L'estate, propiziatrice per eccellenza della «sregolatezza», 

autorizzava certe libertà, come quella di sopprimere il corsetto, accentuare le scollature e 

togliersi le calze, con l'ingannevole scusa del caldo. Ovviamente era tassativamente 

proibito entrare in chiesa senza calze o a maniche corte. Alcune fedeli avevano ovviato a 

questo secondo problema applicando sull'avambraccio, prima di entrare nella casa di Dio, 

dei curiosi manicotti simili a quelli usati dai macellai, con degli elastici al gomito e al 

polso. 

Ma il tema più scottante di tutti, non appena cominciava il caldo di fine giugno, era 

quello della moralità nelle spiagge. Allora le vacanze estive non erano un'usanza tanto 

diffusa come lo è oggi, ma forse proprio per questo si prevedevano gli eccessi di libertà 

che sarebbero potuti colare da quella pericolosa breccia. Soprattutto vicino al mare, 

sempiterno simbolo di sconvolgimento, mistero e sensualità, il corpo si allargava e 

reclamava per i suoi diritti. Quei costumi da bagno in «latex» con la gonnina incorporata, 

che tendevano a sostituire i rigori del corpetto, non erano abbastanza sufficienti a 

tranquillizzare censori tanto rigidi come padre Laburu, padre Sariegos, padre Venancio 

Macos o il famoso cardinale Gomá, che nel suo libro Las modas y el lujo arrivava ad 

invocare la morte di quelle «dee carnali» in toni apocalittici.  

E loro, che vagano per la terra come dee carnali, cercando gli occhi dei loro adoratori, non 

pensano che, di lì a breve, quella figura tanto lodata e tanto adorata dagli uomini sensuali, 

sarà un cumulo di materia putrida così fetida che dovrà allontanarsi dalla vista degli uomini, 

che appesterà con la sua puzza, che non avrà altre carezze se non quelle dei vermi che la 

corteggeranno solo per divorarla.¹⁷ 

I celebri bandi di moralità pubblica nelle spiagge e nelle piscine proibivano nella 

maniera più assoluta a quelle dee carnali di prendere il sole senza accappatoio o di avere 

la schiena troppo scoperta. Per non parlare poi dell'uso dei pantaloni, che merita una 

riflessione a parte.  
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La polemica sul pantalone femminile, come quella sull'uso del tabacco, ebbe una 

sfumatura particolare che superava i confini della moralità per influenzare un altro campo 

ancor più degno di difesa: quello dell'essenza stessa della femminilità che andava 

attentamente definita. Negli anni Sessanta, quando questo indumento ormai si era imposto 

per la sua comodità, ancora perduravano le diatribe che ne negavano l'utilizzo. Ed è molto 

interessante riportare alcune delle ragioni invocate.  

Davanti la diffusione sempre maggiore dei pantaloni femminili e davanti l'importanza che 

riveste questo fenomeno attuale, non può lo scrittore (esimersi) … dal segnalare questa 

anomalia, questa assurdità e questa aberrazione, che una donna si vesta all'opposto della 

sua natura. Secondo questa condotta, potrebbe apparire dalla sera alla mattina la moda che 

gli uomini vadano in giro come le donne, con gonna lunga, pettine, riccioli, ventaglio, 

trucco, orecchini, collane, anelli, ciondoli, matita agli occhi, … gonne attillate …, 

scollature ad ogni angolo … Vestendosi da uomo, la donna ne prenderà i modi …, i gesti, 

le parole, e persino il tono di voce suonerà rauco, rigettando di fatto la sua naturale voce da 

soprano.¹⁸ 

Noi ragazze degli anni Quaranta non dormivamo nemmeno con il pigiama. Si 

usavano dei camicioni molto larghi con le maniche lunghe e abbottonati fino al collo. 

Solo nei corredi da sposa si vedevano modelli un po' più audaci e scollati, che le amiche 

della fidanzata contemplavano con un misto di invidia e malizia. Lo stesso fatto di 

spogliarsi per mettersi a letto era contagiato dal pudico rituale al quale costringevano le 

incessanti prediche sui pericoli del compiacersi del proprio corpo. Il camicione, se si 

dormiva nella stessa stanza con una sorella o un'amica, si infilava dalla testa prima di 

togliersi le mutande ed il reggiseno, e poi ci si muoveva all'interno di quella specie di 

tenda da campeggio improvvisata per liberarsi degli ultimi due indumenti intimi che 

costituivano gli ultimi due baluardi contro il peccato.   

Tuttavia quelle degli indumenti intimi erano già parole importanti. Generalmente 

non passavano da lì i sogni d'amore della ragazza pudica, che si imbellettava per piacere. 

Le sue aspirazioni erano più limitate, superficiali e modeste, e riguardavano zone del 

corpo meno erogene. Una di queste, la più importante, era la testa con i suoi ornamenti. 

Per quanto riguardava i capelli, primo richiamo erotico e tentazione di carezza, 

sebbene non peccaminosa ma comunque fonte di scompiglio, si consigliava di raccoglierli 

o acconciarli in boccoli ben definiti. Si raccomandava di solito di tenerli 
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… raccolti sulla nuca in un boccolo o uno chignon, pettinati da un lato con i ricci che 

pendevano, o leggermente ondulati o mossi.¹⁹ 

Però bisognava fare attenzione con i ricci, che non fossero troppo ribelli. Dice un 

testo: 

La moda di oggi propende per i boccoli e i ricci, che devono ricadere come una cascata 

leggera sulle tempie, facendo sempre attenzione che non si trasformino nelle cascate del 

Niagara.²⁰  

Si portavano anche i turbanti e, soprattutto, i foulard in testa, annodati sulla nuca o 

sotto il mento, il che dava a chi lo indossava un'aria da contadinotta regionale, molto 

gradita alle disposizioni della Sección Femenina. Agli inizi degli anni Cinquanta, questa 

forma di nascondere i capelli e privarli del loro incanto naturale cominciò a non piacere 

più tanto. In un'intervista fatta agli uomini da una rivista femminile, la metà di loro aveva 

detto di trovare sportivo e pratico il foulard in testa per le donne; l'altra metà confessò che 

gli sembrava brutto e volgare.²¹    

Ma ciò che davvero veniva malvisto era lo «sciogliersi i capelli», un'espressione 

che si utilizzava metaforicamente per alludere anche a qualsiasi atteggiamento eccessivo 

e sfrenato. Quante più forcine trovavi sulla testa di una ragazza perbene e meglio era. La 

donna spettinata e arruffata, oltretutto, portava con sé i ricordi di un'epoca di malgoverno.  

Queste terribili chiome - dice un testo - che cadendo sulle spalle e la schiena ti danno una 

certa somiglianza con un tipo orribile di donna, carico di ricordi di un tragico periodo che, 

se proprio dobbiamo tenerlo sempre presente, non deve essere di certo la tua pettinatura a 

ricordarcelo.²² 

In questo senso, l'uscita nelle sale a metà degli anni Quaranta del famoso film Ho 

sposato una strega, in cui la nuova stella Veronica Lake portava una chioma totalmente 

liscia e senza alcun fermacapelli, che le nascondeva parte del viso, propose una moda 

allarmante, contro la quale da parecchio tempo si stavano mettendo in guardie le donne 

che potevano esserne rimaste affascinate.  

La bizzarra acconciatura che la simpatica Veronica Lake sfoggiava in Ho sposato una 

strega - si ricordava ancora alcuni anni dopo - ha recato un gran danno all'umanità. Per 



154 
 

questo non possiamo definirla in altro modo se non «bizzarra». Invece di unire il bello con 

l'utile, l'adorabile stella ed i suoi imitatori hanno unito l'antiestetico con il nocivo.²³ 

Senza arrivare a questo giudizio moralista che implica la parola «nocivo», altre 

pubblicazioni sottolineavano la scomodità che presupponeva per qualsiasi lavoro il 

portare i capelli sciolti. La cosa certa è che, a seguito della suddetta pellicola, nacquero 

moltissime signorine dalle lunghe chiome che facevano sfoggio di «veronicismi».  

In America - fa sapere lo stesso testo - il plagio della Lake arrivò ad un tale estremo che 

bisognò proibirne la pettinatura, a causa del danno che questa implicava per le signorine 

che lavoravano negli uffici, nei dipartimenti militari ed in altre occupazioni, giacché la 

fugace cecità causata dalle chiome volanti impediva loro di rendere al massimo nel 

lavoro.²⁴ 

Sotto queste ragioni di tipo utilitario giaceva la paura che i modelli femminili del 

cinema potessero rimettere in circolazione l'odiato tipo della femme fatale o vampira, 

tanto in voga nei film degli anni Trenta, e che si pensava di aver ormai bandito.  

C'è stato un tempo in cui non si concepiva un buon film senza una vampira. Per questo 

apparivano costantemente donne dai visi lunghi, le labbra piegate come un accento 

circonflesso e la sigaretta in bocca. Ed un abito nero molto attillato … tutto questo si superò 

… adesso risulta molto più difficile incontrare una vampira che fare ginnastica dopo aver 

avuto la febbre … ci complimentiamo per la penuria di questo pittoresco personaggio, tanto 

decadente e convenzionale, riflesso di un'epoca insignificante e falsa.²⁵ 

I tratti distintivi della vampira per eccellenza, il cui simbolo cinematografico era 

Marlene Dietrich, si facevano coincidere con le sopracciglia sottili e la sigaretta in mano. 

Tra le incalcolabili ammonizioni dell'epoca contro la donna fumatrice, ho scelto la 

seguente: 

Gli uomini sono profondamente disgustati da una donna che fuma … abbiamo visto che 

alle donne davvero stimate dagli amici, questi non offrono mai del tabacco. Insistono 

invece con quelle che sembrano inclini alla tentazione e allo stesso tempo non lo 

permettono alla propria sorella o fidanzata. Nei luoghi pubblici, la donna che fuma si rende 

degna delle impertinenti galanterie degli uomini indiscreti. Sembra che la sigaretta sia il 

segno distintivo utilizzato dalle donne a cui piace attirare l'attenzione, ed apparentemente 

sono prede più facili per la conquista maschile. Tutti gli uomini, senza nessuna eccezione, 
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hanno una luce maliziosa negli occhi quando individuano una donna fumatrice. Ed 

inevitabilmente la giudicano male.²⁶ 

A proposito dell'altro segno distintivo della «vamp», quello delle sopracciglia 

sottili, ho trovato una testimonianza molto curiosa, in cui si presenta Carmencita Franco 

(che di certo nemmeno fumava) come redentrice di quella esotica schiavitù.  

Fino a pochi anni fa le donne si sottoponevano ad una serie di torture depilatorie per 

sfoggiare sopra gli occhi un paio di sopracciglia affilate. Ma la marchesa di Villaverde, che 

ha degli occhi splendidi, decise di esibire le sue sopracciglia al naturale. Nere, folte, setose, 

hanno contagiato tutte. Ed ecco qui, come per magia, che le spagnole hanno riconquistato 

«territori» che sembravano persi.²⁷ 

A metà degli anni Quaranta, arrivò sui nostri schermi una pellicola americana che 

cercava di mettere da parte il mito della vampira per sostituirlo con quello della donna 

borghese e casalinga: La signora Miniver. Questo film provocò in Spagna una polemica 

abbastanza singolare. Approfittando di una curiosa coincidenza, creata dal fatto che 

l'attrice protagonista, Geer Garson, aveva le stesse iniziali di Greta Garbo, apparve su una 

rivista catalana un articolo intitolato «G. G. o G. G.?», in cui si diceva: 

E' mia modesta opinione che il tempo di Greta Garbo sia finito … è stata l'ultima vamp, 

probabilmente la migliore, ed ha sotterrato questa tipologia … Per il mondo girano 

abbastanza Garbo, annullando con le loro azioni il meglio che la vita offre: il calore della 

famiglia, la semplicità, le buone maniere, un cuore sano, la franchezza, la carità … Voto a 

favore di Geer Garson e di tutte quelle attrici che ci offrono uno spiccato dei nostri piccoli 

problemi e delle nostre «banali» reazioni.²⁸ 

Tuttavia non tutte le opinioni erano orientate in questa direzione. Per altri, la signora 

Miniver non poteva allontanare il ricordo della sublime Greta. 

Ci viene inutilmente chiesto di dimenticare la Garbo … Che importa se qualche attrice ci 

ricorda la vicina del primo piano? … Ciò di cui si ha bisogno, nel cinema come nella vita, 

è l'illusione, e nient'altro. Che l'apparizione di un'attrice sullo schermo ci faccia sognare 

mille amori impossibili, nobilitati dalla sofferenza. Ed è questo l'errore più grande della 

signora Garson: il fatto che sia solo una borghesotta che vuole vivere la sua vita senza 

mettersi in gioco.²⁹ 
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Ad ogni modo, e al limite di questa polemica, la perfidia allo stato puro che si 

attribuiva alle vampire cento per cento era caldamente sconsigliata, ricorrendo a qualsiasi 

argomentazione. Il linguaggio con cui si vuole demistificare agli occhi delle giovani del 

dopoguerra lo stile della vampira a volte ha i toni di un rimprovero domestico:   

Ma certo che potrai essere femminile e seduttrice quando vorrai! Ma, per l'amor di Dio, fai 

attenzione a non vestirti da «vamp». Il tuo fascino consiste proprio nel non essere Marlene 

Dietrich. Non fare esibizioni forzate e non lanciare sguardi agli altri ragazzi, potresti dar 

fastidio al tuo compagno. Non appartarti, sedendoti sulle scale: sono fredde, è sporco e non 

è bello.³⁰ 

In un modo o nell'altro, si finiva sempre con il tirare in ballo il tema dell'igiene e 

del controllo dell'apparenza.  

Nell'angolo delle confidenze, immancabile in qualsiasi pubblicazione dedicata ad 

un pubblico femminile, si impartivano in ugual dose le regole di condotta più convenienti 

per interessare ad un uomo ed i consigli per arredare una stanza, rinnovare un abito o 

mantenere una pelle giovane. E suonavano tutti come un bisbiglio di incoraggiamento 

davanti ad un ostacolo, lodando la soddisfazione personale che procura il dedicarsi 

pazientemente ad un lavoro, che sia il vincere una passione o il presentarsi ad una festa 

ben acconciata. Chi prima e chi dopo, gli uomini cominciavano ad apprezzare questi 

sforzi, più interessati ad una ragazza come Dio comanda che ad una vamp. Opinione che, 

oltretutto, doveva arrendersi all'evidenza: era quella più sostenuta dalla maggior parte 

degli scapoli.  

Alcuni miti nascenti del cinema spagnolo maschile, dei quali molte ragazze erano 

segretamente innamorate, espressero chiaramente la loro preferenza in un'intervista su 

quali fossero per loro le qualità della donna ideale.  

Che consideri suo marito la barriera protettiva che difende la sua ingenuità dalle insidie del 

mondo - rispose Carlos Muñoz. 

Che la donna sia per il marito la segretaria personale ideale, conoscitrice dei suoi gusti e 

delle sue occupazioni … Che sia colta, ma in maniera discreta, che faccia capire a suo 

marito che lui continua ad esserle superiore - dichiarò José Nieto. 

E Julio Peña puntualizzò: 
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E' che la cosa varia, se si tratta della donna ideale da sposare o delle donne ideali con cui 

non ci dobbiamo sposare. Queste devono essere alte, appariscenti, fanatiche dello «swing» 

e dai 19 ai 31 anni. L'altra deve essere bruna, minuta, poco vistosa e deve avere 25 anni.³¹ 

In altre parole, la ragazza che volesse accostarsi a questo ideale non doveva essere 

né appariscente né vistosa. Ma, d'altra parte, doveva riuscire ad attirare l'attenzione ed 

essere vista tra la moltitudine di candidate al matrimonio che brulicavano, perplesse come 

lei, di fronte lo stesso incrocio. Come ci si preparava per questo? 
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VII. NUVOLE ROSA  

 

Prima che una giovane di buona famiglia facesse il suo debutto in società 

indossando l'abito lungo, cerimonia che la elevava al rango di aspirante scelta, poteva 

aver imparato a ballare durante le vacanze estive o imbucandosi, con il permesso dei 

fratelli maggiori, a qualche festicciola. Ma non aveva chi le togliesse la nomea di 

«bimbetta che ancora non ha fatto il suo debutto». Se si fosse mischiata con stupidi flirt 

prima dei diciassette anni - età considerata all'unanimità come la più idonea per quella 

scelta che era la presentazione in società -, si sarebbe detto di lei che era venuta su «troppo 

audace». Non saper attendere l'occasione opportuna, seguendo l'esempio dei cicli botanici 

e meteorologici, supponeva una certa disubbidienza alle regole. Lo dicevano anche le 

parole di un bolero molto ascoltato all'epoca:    

Io so aspettare 

Come la notte aspetta la luce 

Come aspettano i fiori 

Che la rugiada li avvolga. 

Io so aspettare 

Perché in amore aspettare è vincere. 

Alcune bambine precoci, testimoni sin da piccole della devastazione del nubilato, 

non erano molto convinte dei risultati infallibili di quella ricetta, e si buttavano a loro 

rischio nell'emancipazione prematura. Ma la loro impazienza di solito non era approvata.  

Mi sembra proprio un'assurdità che a quindici anni tu abbia il fidanzato, e che questo sia 

solo il successore di altri due e di chissà quanti «flirt». Che pensi di lasciare per quando 

farai il tuo debutto?¹ 

La verità è che quella cerimonia di debutto quasi sempre lasciava la prima scia di 

disincanto nelle anime candide che, attenendosi agli ordini di risparmio, avevano 

mantenuto intatti nella gabbia i passerotti dell'illusione, per farli volare quel giorno. O per 

meglio dire, quella notte. Perché erano feste che si svolgevano di notte, e questa era la 

cosa più eccitante. Per una giovane voleva dire poter far tardi senza dover guardare ogni 



160 
 

istante l'orologio. Perfino nei romanzi più innocenti, nei film adatti ai bambini e nelle 

poesie che si imparavano a memoria durante le lezioni di letteratura del liceo era implicita 

la nozione della notte come madrina di possibilità innominabili e perturbatrici. Per non 

parlare delle strofe della corte spagnola o dei languidi sonetti ispanoamericani, dove tutto 

ciò che poteva far battere più forte il cuore accadeva inevitabilmente a chiaro di luna.  

Ma nella pratica, uscire di notte e tornare a casa fuori orario, aprendo 

tranquillamente il portone con la chiave, era una prerogativa degli uomini e delle «donne 

vissute». La consegna della chiave del portone era troppo simbolica. Nemmeno le ragazze 

più moderne, delle cui libertà abbiamo parlato nell'altro capitolo, avevano conseguito una 

tale conquista, anche se a volte facevano le ore piccole.  

Le ragazze topolino non hanno mai la chiave del portone, ed in questo aiutano le guardie 

notturne, che ricevono buone mance … Quelli di noi che hanno parlato con le proprie madri 

sanno che negare alle figlie la chiave del portone vuol dire non rinunciare al loro ultimo 

vestigio di autorità.² 

Il rispetto degli orari fu una delle costanti più resistenti alle alterazioni nell'epoca 

che sto studiando. A partire dalle dieci di sera, termine ultimo per andare a cena, anche 

se di corsa e perdendo nella fuga la scarpetta di Cenerentola, la ragazza perbene non 

metteva piede fuori delle quattro pareti della sua stanza. Ciò non impediva, semmai tutto 

il contrario, che rimanesse sveglia a lungo a guardare la finestra, immaginando il ritmo 

differente, più rilassato, con cui continuavano il loro vagare sotto le stelle quegli esseri 

privilegiati che già avevano la chiave del portone. Tra questi, ovviamente, c'erano sempre 

uno o più volti maschili che idealizzava in segreto, anche se la loro vera espressione a 

quell'ora, se non si erano già messi a letto, era quella di noia o della misera incitazione ad 

andare a puttane per rimediarvi, principale materia di discussione nei ritrovi dei bar 

notturni. Anche se parlavano molto anche del futuro e dei concorsi. La maggior parte di 

loro era dell'idea che non conveniva trovarsi una vera fidanzata prima ancora di avere un 

futuro garantito. I più giovani, e più inclini dall'altra parte ad innamorarsi, si sentivano 

svantaggiati rispetto a quelli che avevano già terminato gli studi o esercitavano una 

professione, che poi erano quelli più presi d'assalto dalle ragazze in cerca di marito. E gli 

altri, bazzicando «uomini vissuti», si trascinavano dietro la propria giovinezza come una 

condanna.  
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Un fidanzato di diciannove anni è quasi ridicolo, Montse. Mi piacciono i gentiluomini più 

maturi. Non perché offrano maggiori garanzie - in amore sono meglio i giovanotti inesperti 

-, ma perché possono permettersi il lusso di abbreviare le procedure per il matrimonio e 

non c'è possibilità di cattiva condotta da parte di nessuno dei due, vuoi per abitudine o per 

stanchezza.³ 

Una ragazza che ancora non aveva fatto il suo debutto non pensava certo ai 

preliminari formali di un matrimonio, ma piuttosto ad ascoltare parole d'amore sotto la 

luna. Stava forse pensando a lei quel ragazzo che venerava nelle sue veglie notturne? O 

stava parlando di lei con qualcuno? Poteva essere più o meno conosciuto, poteva anche 

essere entrato in casa come amico di un fratello maggiore e averla guardata con una 

simpatia speciale. Ma l'incognita più commovente era quella di immaginare come si 

sarebbe comportato dalle dieci di sera e, soprattutto, nella grande notte del debutto, 

quando si fosse diretto verso di lei per chiederle di ballare, non avendo occhi che per lei, 

protagonista numero uno della festa. Le avrebbe detto, per esempio, «Ti rapisco per averti 

tutta per me», come Felipe Arcea disse a Sol Alcántara nel romanzo Vestida de tul, 

letteralmente divorato dalle ragazze del dopoguerra. Anche se, per essere corretti, bisogna 

ammettere che le pagine migliori del testo, precedenti a questa estasi, sono quelle in cui 

Carmen de Icaza rende nota la banalità generale delle conversazioni maschili durante un 

debutto, in un tentativo di demistificazione abbastanza efficace. Ma non osa portarla 

avanti, perché per le sue lettrici sarebbe troppo difficile accettare il fatto che la vita non è 

come un romanzo, e fa di Felipe Arcea, l'uomo consumato e tormentato, ma molto 

spirituale ed allo stesso tempo protettore della donna, un tipico personaggio da romanzo.  

Alle presentazioni in società, che si celebravano in case particolari, se si trattava di 

una famiglia molto benestante, o in qualche casinò o circolo ricreativo, accorrevano così 

tante ragazze vestite con i loro primi abiti da donna, tutte in ghingheri, timide e 

desiderose, che la reazione maschile più frequente era la cautela, il non fare coppia fissa 

con nessuna. Ballavano con loro quasi con il timore da un lato di sgualcirle e dall'altro di 

deluderle. E non sapevano bene di che parlare.  

Bisogna tener conto, oltretutto, che non si trattava di feste solo per giovani, dato 

che si svolgevano sotto la sorveglianza di persone adulte, che osservavano con la coda 

dell'occhio le possibili libertà dei ballerini. E questo contribuiva alla timidezza. La notte, 

definita sensuale, dolce e tropicale dalle parole di boleri e fox-trot lenti, sulle cui note si 
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ballava, concedeva la sua sbronza di avventure solo a chi ne varcava la soglia senza paura. 

E perdere la paura lasciandosi portare dal ritmo che la musica imprimeva nel corpo e dagli 

effluvi stessi della notte era ciò che spaventava di più. E allo stesso tempo, era proprio 

ciò che si desiderava. «Lasciati andare - dicevano di solito i più impavidi, con una 

sfumatura di impazienza nella voce, soprattutto se avevano bevuto un po' - Non ti stai 

lasciando andare!» E, a partire da commenti come questo, il silenzio si faceva più 

imbarazzante, perché mentre cercavano di nascondere gli sforzi per continuare a 

mantenere una distanza prudente tra i corpi, quelle languide storie sussurrate dal vocalista 

o dall'animatrice di turno al microfono si conficcavano nell'anima come un'osservazione 

tagliente.  

Al suono della marimba ti ho conosciuto 

E al contemplarti fui dell'illusione  

Il prigioniero che viene a cantarti 

Le pene del suo cuore. 

No. La ragazza che aveva appena fatto il suo debutto, anche se aveva ballato e 

diceva di essersi divertita, rientrando a casa ed appendendo il suo vestito da sera 

nell'armadio doveva ammettere che l'avevano defraudata delle sue aspettative. Nessun 

uomo era venuto a parlarle delle pene del suo cuore.   

Ed era un requisito quasi indispensabile all'interno della nozione confusa ed esaltata 

di amore che la donna elaborava, appoggiandosi ai modelli letterari e al cinema. La 

repressione della sessualità femminile sfociava nell'ansia della confidenza, delle lacrime 

condivise. Per questo si idealizzava l'uomo «tormentato». Innamorarsi era, in un certo 

senso, avere accesso alla natura di questi presunti tormenti maschili, circondati sempre 

da un alone di mistero.  

A 17 anni, Juanita si nutre di romanzi; sogna un uomo di 30 anni, dallo spirito travagliato, 

che si innamori follemente di lei. A 18 si innamora di un giovanotto che conosce solo di 

vista, ma che ha il volto e le sembianze del «suo eroe». Alla fine riesce a conquistarlo. Un 

giorno è adorabile e quello dopo nemmeno la saluta. Nemmeno le presta attenzione. Ma 

Juanita non può astenersi dal «romanzarci su» … A 20 anni lo conosce più a fondo e lo 

trova ordinario, non il Gregory Peck complessato di Io ti salverò. Si innamora di un altro e 

lo circonda di mistero ed illusione. A 30 anni trova lavoro e continua a divorare romanzi. 
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Il suo fidanzato è un bravo ragazzo, ma lei lo disprezza perché non assomiglia ai suoi 

adorati eroi. A 35 anni si vede con un altro, che però si rivela un dongiovanni qualunque. 

A 50 anni, per consolarsi della sua solitudine, continua a leggere romanzi.⁴ 

La cosa curiosa è che questa stessa pubblicazione, dove si prende in giro la ragazza 

«amante dei romanzi», forniva, attraverso i racconti brevi che puntualmente apparivano 

tra le sue pagine,  sufficiente materiale per la consolidazione dell'archetipo di Juanita, che 

poteva sbocciare in tutte le classi sociali. 

Perché anche le ragazze modeste, che avevano un lavoro routinario e non avrebbero 

mai avuto un loro debutto, erano ferventi consumatrici di quella droga che, 

settimanalmente o mensilmente, procurava loro un incontro cartaceo con un uomo 

«diverso», o che facesse credere loro che potevano essere diverse. Quanto più disgraziate 

si sentivano nella realtà, tanto più sentivano il bisogno di quella identificazione con le 

eroine inventate da M. ͣ Mercedes Ortoll, M. ͣ Luisa Valdefrancos o Concha Linares 

Becerra, alle quali, quando meno se l'aspettavano, pioveva dal cielo un'illusione che le 

faceva sentire trasfigurate, diverse. Il mago di questa alchimia, ovviamente, era sempre 

un uomo.  

Uribe, il protagonista di un romanzo degli anni Cinquanta, confessa che il suo 

successo con le puttane è dovuto al fatto che le incanta con le parole, allontanandole per 

un momento dalla loro orribile realtà. 

E mi chiedono perché faccio credere loro di essere diverse. Le inganno. Do loro magia.⁵ 

Le donne, in effetti, già anticamente facevano coincidere l'amore con la magia delle 

parole dolci, ben dette. E questa magia, anche se alimentata sul piano argomentale con 

trucchi abbastanza monotoni e grossolani, era quella che sfruttavano alcuni di quei 

romanzetti apparsi sulle pubblicazioni femminili, quando sceglievano le loro protagoniste 

tra ragazze di classe sociale inferiore, dipendenti, sarte o segretarie, ansiose di vivere la 

favola di Cenerentola. A volte non erano nemmeno romanzi, ma semplici fumetti. 

In un fotoromanzo da 72 fotogrammi apparso nella rivista Chicas e intitolato 

«Daisy la tímida», la protagonista è una ragazza caduta in rovina che vive nei sobborghi. 

Naturalmente sono sobborghi astratti e situati in un paese non localizzabile, e oltretutto 

Daisy fa di cognome Templeton, quindi non associabile con la miseria della periferia 

spagnola alla quale abbiamo fatto riferimento nel capitolo precedente. Le norme sulla 
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stampa infantile e giovanile, apparse nel gennaio 1952, proibirono, tra le altre cose, le 

storielle o i racconti che possano incoraggiare il disfattismo, l'odio tra le classi, le 

ristrettezze economiche o i fidanzamenti delle tate.⁶ Così se la storia di Daisy fosse finita 

tra le mani di una bambina ricca, non poteva risvegliare altro in lei che una vaga 

compassione per i diseredati delle proprie fortune, dei cui problemi concreti non 

bisognava conoscere i dettagli. Daisy lavora tutto il giorno in casa o cucendo per qualche 

grande magazzino, e di notte studia. Marga e Sara, vecchie compagne di scuola, la 

invitano ad una festa. Lei all'inizio non vuole andare, perché non ha nulla da mettere, ma 

alla fine accetta e si agghinda come meglio può. Alla festa un aviatore le chiede di ballare 

e le sussurra parole intense. In un momento in cui la lascia per andarle a prendere da bere, 

le amiche le dicono che l'ha invitata a ballare solo perché le faceva pena. Lei scappa e 

arriva a casa con gli occhi gonfi di lacrime.  

Questo mondo non tiene conto delle persone, mamma - dice alla signora Templeton - solo 

degli abiti e dei gioielli. 

Ma l'aviatore, accortosi della sua assenza, interroga Marga e Sara e si indigna 

quando scopre in che modo hanno umiliato Daisy. Senza pensarci su, corre a cercarla a 

casa sua. E in uno dei riquadri finali, lo si vede parlare con la madre, con le migliori 

maniere di un uomo di mondo. 

Mi scusi, signora Templeton - le dice -. Cenerentola deve tornare al ballo.⁷ 

Ovviamente, non tutte le trasposizioni della favola di Cenerentola erano elementari 

e puerili come quella citata. Alcune autrici come Carmen de Icaza e le sorelle Linares 

Becerra, Concha e Maria Luisa, aggiunsero dei tocchi di cosmopolitismo e modernità. 

Ma quelle protagoniste dei romanzi, che si vedevano costrette a lavorare, avevano 

ricevuto quasi inevitabilmente un'educazione raffinata: erano intelligenti, efficienti, belle 

e sensibili, e per questo riuscivano ad attirare l'attenzione di un uomo di classe sociale 

superiore.  

Si esaltava molto la figura della segretaria, che di fatto era una delle professioni più 

diffuse del dopoguerra, e che la Sección Femenina raccomandava in quanto 

particolarmente adatta alla donna. In una poesia di Francisco Javier Martín Abril, dove la 

segretaria è descritta come umile ombra in un grande ufficio, si insiste sull'aspetto, sempre 
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romanzesco ed emozionante, della ragazza caduta in disgrazia che si vede obbligata a 

lavorare e che alimenta sogni d'amore. Alla fine, come compenso per le sue fantasie, la si 

consola parlandole del premio che riceverà nell'aldilà, diventando la segretaria del 

Creatore Supremo.  

Com'è la tua casa, ragazza d'ufficio? / Morì tuo padre, magistrato o medico? / Hai fratelli 

che ti chiedono libri / di racconti o la paghetta la domenica? / … Tu vedi, quando ti guardi 

allo specchio / dalla macchina nera con cui scrivi, / che non sei brutta, che sei come molte 

/ che si sono sposate con ragazzi di classe superiore. / A volte piangi in un cupo silenzio, / 

mentre spedisci una catasta di lettere. / Ma nessuno se ne accorge, nemmeno tu, / abituata 

ad essere un'ombra remissiva. / E Dio, che conosce tutte le tue virtù, / farà di te la sua 

segretaria, María Luisa.⁸ 

Però c'era una particolarità in questa professione, collegata al desiderio femminile 

non solo di ricevere ordini ma anche confidenze. La segretaria, in quanto ricevente dei 

«segreti» dell'uomo, era abbastanza predisposta ad innamorarsi del suo capo, proprio 

perché lui poteva riuscire a vederla diversa, insostituibile, sentendosi «compreso» da lei 

sul terreno professionale.  E allora, dove stavano i confini tra questo terreno e quello della 

vita privata? 

Abbiamo già visto nel capitolo precedente come l'attore José Nieto - ovviamente 

non era l'unico uomo che la pensava così - facesse coincidere la donna ideale con la 

segretaria personale ideale, conoscitrice dei suoi gusti e delle sue occupazioni. Per questo 

esistono nella stampa dell'epoca alcuni avvertimenti, più o meno allarmisti, sul pericolo 

che in questo senso poteva costituire una segretaria come rivale della moglie.  

Tuo marito è un dottore, dunque perché - anche se all'inizio ti costerà un po' - non cerchi di 

stargli vicino nella clinica, facendogli da aiutante in tutte quelle cose che sono alla tua 

portata? … Il tuo compagno di vita eccelle nel foro, alla cattedra, in politica, tu perché non 

provi, se la tua istruzione te lo permette, ad essere la segretaria di tuo marito? … (Se non 

lo fai) … prenderà il tuo posto una mercenaria che forse, trascorrendo ore di lavoro e 

affanno, di lotta e soddisfazione per il trionfo, di avvilimento davanti ad un fallimento … 

insensibilmente andrà occupando un posto nel cuore di lui … e chissà se allora comincerà 

a plasmarsi per voi … un'infelicità senza rimedio.⁹ 
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Ma, secondo altri testi, di questo cliché della segretaria sentimentale non avevano 

colpe né il capo né quelle signorine 

laboriose, linde nello spirito e nella presenza, che arrivano puntuali ed obbediscono agli 

ordini lavorando ore senza dire una parola, che tengono gli schedari, le annotazioni e i 

quaderni in perfetto ordine, compensando così la minor capacità intellettiva che l'opinione 

maschile attribuisce loro. 

No. Niente di tutto questo. La colpa era dei romanzi e del cinema.  

Il cinema, i romanzetti rosa senza immaginazione e gli altri pericoli del mondo hanno 

dotato la segretaria di una falsa personalità. Sembra che gradiscano il fatto che siano tutte 

civettuole e sfoggino atteggiamenti sentimentali davanti al loro capo … suvvia, siamo seri. 

La vita non è e non dovrà mai essere come un romanzo.¹⁰ 

Questo dibattito sul fatto che la vita fosse o meno come un romanzo non impedì 

alle donne di continuare a leggerli, soprattutto perché la maggior parte di queste 

pubblicazioni era diretta proprio a loro. Ed era una cosa che tutti gli autori del mondo 

sapevano bene da più di un secolo, inclusi quelli che, come Flaubert o Clarín (per citarne 

solo due), cercarono di dimostrare attraverso le loro finzioni quanto potesse essere 

dannoso per una donna vivere nutrendosi di romanzi.¹¹ 

Se le donne all'improvviso smettessero di leggere - aveva scritto un umorista spagnolo -, 

tutti noi che ci  guadagniamo da vivere scrivendo dovremmo emigrare in Nigeria.¹² 

Considerando la gravità del problema, tutti i rimedi che si tentò di adoperare nel 

dopoguerra contro l'immaginazione femminile, propizia ad infiammarsi, non furono altro 

che palliativi.  

Le lettura considerate più pericolose erano quelle pessimiste.  

E' consigliabile leggere libri stimolanti che innalzino l'essere a propositi definitivi, che ci 

aiutino a migliorare giorno dopo giorno e che ci mostrino come fare qualcosa di utile nel 

mondo; dall'altra parte, dobbiamo evitare le letture pessimiste: è uno dei fattori che 

influisce più poderosamente sull'indurimento dello spirito.¹³ 

Nella pratica però non si capiva molto bene dove fossero quei libri che innalzavano 

l'essere a propositi definitivi, perché se il proposito più definitivo della donna era sposarsi, 

com'è stato chiarito abbondantemente, era abbastanza chiaro anche il fatto che la lettura 
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assidua dei romanzi rosa non la aiutava affatto nel conseguimento di quell'obiettivo, dal 

momento che distorcevano totalmente la realtà.  

Il romanzo rosa - scrisse un'autrice che, oltretutto, nei suoi scritti non si allontanò poi così 

tanto dal «rosato» - è destinato a scomparire, perché è qualcosa di assurdo. E' una fiala di 

veleno in mano alle donne. Il romanzo rosa finisce sempre dove comincia la vita: con il 

matrimonio.¹⁴ 

Il genere cominciava ad essere screditato anche da quelli che lo coltivavano. Nel 

1944 Azorín ebbe il coraggio di pubblicare con il sottotitolo di «romanzo rosa» María 

Fontán. Nello stesso periodo, Carmen de Icaza e Concha Linares Becerra protestarono 

contro l'etichetta, dichiarando la loro preferenza per un colore più asettico e meno 

compromettente per la definizione delle loro storie: entrambe dissero che i loro romanzi 

non erano «rosa» ma «bianchi» e moderni.¹⁵ 

Sul fatto che i romanzi rosa non fossero moderni e non riflettessero la realtà erano 

quasi tutti d'accordo. Ma nemmeno si poteva rendere troppo evidente il lato crudo della 

vita, sarebbe risultato scandaloso.  

Rosa María Aranda, nativa di Zaragoza, sposata con un militare ed assidua 

collaboratrice di Medina, La moda en España e Fotos, in un'occasione dichiarò: 

Io non scrivo romanzi rosa (a rischio di essere considerata petulante e vanitosa) … I miei 

romanzi non sono crudi e violenti, perché i miei amici mi toglierebbero il saluto, non mi 

capirebbero, ma niente è più lontano da me del romanzo kitsch, sentimentalmente sterile 

… Sembra che una donna non possa scrivere altro che cose «rosa»: un bambino scapestrato 

milionario, un'aristocratica al verde degradata a signorina di compagnia, il matrimonio … 

Questa non è la realtà. Io vorrei scrivere un romanzo crudo, reale, psicologico.¹⁶ 

Angeles Villarta ammetteva che il genere «rosa» faceva guadagnare bene i suoi 

coltivatori, ma diceva anche: 

Le ragazzine arrossiscono e si indignano se vengono definite «ragazzette da romanzo rosa», 

e non conosco nessuno scrittore, né di prima né di ultima fila, che ammetta di buon grado 

di produrre un genere di questo tipo … In Spagna - rifletteva dopo con una certa maestria 

- a malapena esiste un romanzo intermedio, che sia leggero ed interessante. Dalla copia 

rosa passiamo a copie con personaggi crudi e difficili, scenari che ripugnano i palati abituati 
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alla trama semplice e al lieto fine che premia la fanciulla rosa, orfana e che innamora e si 

innamora cantando e raccontando storie banali.¹⁷  

Esattamente intorno al periodo in cui furono scritte queste dichiarazioni, iniziava il 

successo del romanzo Nada, che, nonostante fosse stato scritto da una donna, 

simbolizzava l'antitesi del genere «rosa». Ma analizzare le ripercussioni del testo di 

Carmen Laforet ci allontanerebbe di molto dal proposito di questo lavoro, già di per sé 

troppo ramificato.   

Ora, ciò che voglio sottolineare è quanto fossero ambivalenti i criteri di selezione 

seguiti nel dopoguerra per incoraggiare la corrente femminile a nutrirsi di letteratura.  

Si sconsigliavano gli autori crudi o immorali, come Pedro Mata, ma anche opere 

come La Regenta, descritta come romanzo ammirevole, ma non adatto per le signorine. 

Nello stesso articolo in cui si liquida l'invenzione letteraria di Leopoldo Alas con un 

riassunto tanto insoddisfacente, vengono consigliati autori come Concha Espina, Fernán 

Caballero, Concordia Merell, Eugenia Marlitt, Berta Ruck, Alarcón y Pérez Lugín. Di 

quest'ultimo si encomia in particolar modo La casa de la Troya, paradigma del romanzo 

rosa che poche giovani non analfabete avevano trascurato di leggere. Il commento finale 

a questi consigli diretti alla lettrice spagnola ha un tono totalmente retrogrado: si rendono 

manifesti i sospetti contro la «modernità», di cui abbiamo parlato a sufficienza.  

Credimi, amica mia, approfitta di tutti i progressi concreti della civilizzazione: il telefono, 

la radio, l'automobile … ma in quanto allo spirito, smettila con crinolini e sellini, 

accudiscilo come un bambino, trattalo come un fidanzato.¹⁸ 

Una menzione speciale meritano le biografie delle donne che, per un motivo o per 

un altro, avevano spiccato nei secoli come eccezioni nella politica o nella storia della 

cultura. A qualsiasi ricercatore nel campo del giornalismo o del limitato movimento 

editoriale negli anni Quaranta salta immediatamente agli occhi l'abbondanza di titoli 

diretti a portare da esempio la vita di donne illustri, con il conseguente condimento di 

materiale grafico. Ma quelle storie, se anche potevano «innalzare l'essere a propositi 

definitivi», si proponevano sempre come un'eccezione, come qualcosa di sconveniente da 

imitare per la donna di tutti i giorni. Il popolo spagnolo era naturalmente molto orgoglioso 

di poter contare su figure come Santa Teresa de Jesús, Mariana Pineda, Isabel la Católica 

o Augustina de Aragón, per citarne quattro tra quelle che spiccavano più spesso. Ma il 
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loro esempio era servito più che altro agli uomini. Lo dichiarava testualmente un cauto 

commento su quell'aragonese audace e scarmigliata, che appariva in tutte le stampe sui 

libri di testo mentre arringava i soldati con un cannone in mano e i vestiti a brandelli:  

La vera missione della donna è creare uomini coraggiosi. Saper infondere negli uomini 

questo valore, che la donna non ha e non deve avere … Le cannonate di Augustina de 

Aragón sicuramente saranno andate a vuoto … Tuttavia - aggiunge poco più giù - fu un 

esempio vivente del dovere di ogni uomo della nostra nazione.¹⁹ 

Ovverosia, le biografie delle donne, con cui erano bombardate tutte le lettrici delle 

pubblicazioni femminili e che emergevano senza alcun tipo di «nihil obstat» tra i titoli 

dei «Libri Permessi», bisognava prenderle non solo a piccole dosi ma anche un po' con 

beneficio d'inventario: 

Io personalmente rimango incantata dalle biografie - dichiarava una consigliera 

sentimentale -. Ma possono diventare pericolose se ti lasci trasportare e vuoi vivere 

attraverso quelle figure. Un misto di Maria Antonietta, la Duse, Cristina di Svezia, la 

signorina Lavaliève e Santa Teresa de Jesús sarebbe molto interessante dal punto di vista 

psicologico … Ma nella vita di tutti i giorni, un grattacapo spaventoso.²⁰ 

Il vero grattacapo spaventoso era mettere d'accordo quelle prediche opposte che 

obbligavano a camminare tra l'illusione e il disincanto, il furore e l'assennatezza, 

l'ottimismo e il pessimismo, la prodezza e la passività, come sul filo di un rasoio.  

Le difficoltà per risolvere quel geroglifico erano sempre maggiori, perché 

continuava ad essere vigente in tutti i testi della corte falangista la retorica dell'eroismo. 

In molti erano contrari a far tornare le cose alla normalità. 

Nell'ortodossa accezione del libero scambio, si definisce «normalità» l'imborghesito 

«continuare a vivere», o il tradizionale e proletarizzante «tirare avanti». Vivere e tirare 

avanti penosamente, vigliaccamente, rigettando il sacrificio di una generazione … La 

normalità è - accettino i miei rispetti i vecchi - un'eresia … La normalità è opprimente per 

i giovani, che esigono un cammino difficoltoso … Si passa alla Storia reclamando le altezze 

e abbracciando gli orizzonti.²¹ 

La spedizione spagnola che con il nome di Divisione Blu partì alla volta della 

Russia nel 1941, con il donchisciottesco proposito di annientare il comunismo mondiale, 

tornò a dare alla fidanzata dell'eroe un ruolo da protagonista. 
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Pensa che il tuo fidanzato è sulla lunga lista dei valorosi intenzionati ad annientare il 

comunismo e che, come te, ci sono molte donne che dicono addio ai loro amati, ma sanno 

anteporre al dolore della loro partenza l'immenso orgoglio per la loro virilità.²² 

La donna forte doveva saper trattenere le lacrime e dimenticare le ridicole sincopi 

dei romanzi sentimentali, tornando a far vivere il mito sublime dell'infermiera. 

Cento camici bianchi erano chini sul letto del ferito. Sangue e morte negli ospedali di 

guerra. E la ridicola fialetta di sali della nonna accantonata in qualche cassetto della vecchia 

toilette. La nipote infermiera sa che non c'è niente di più femminile della sua forza.²³      

Mario Coloma, un entusiasta giornalista che, nel luglio del 1941, intervistò un 

gruppo di ragazze della Escuela del Hogar de la Sección Femenina, sita nel Paseo del 

Cisne di Madrid, disposte a partire per la Russia con la spedizione spagnola, ne encomiò 

la miscela di forza e femminilità in toni non troppo diversi da quelli impiegati in alcuni 

romanzi rosa scritti da donne che, come Carmen de Icaza, dicevano di detestare il genere.  

Tutte hanno combattuto - dice - in tempo di guerra e in tempo di pace. Alcune hanno dato 

il proprio sangue. Molte conoscono l'orrore della polizia segreta sovietica, dei familiari 

scomparsi, delle case saccheggiate. Però ci sono le risate, l'allegria e la giovinezza. Ed 

un'allegria che risuona fino alle camere da letto, popolate da numerosi letti intrigantemente 

decorati di blu e da valigie che aspettano solo di partire.²⁴ 

Ma a parte questo breve germoglio di eroismo che significò l'impresa fallita della 

Divisione Blu, la stessa guerra spagnola, ancora recente, che molti dei suoi accesi 

panegiristi non potevano accettare che fosse passata invano, aveva lasciato un'impronta 

indelebile nelle relazioni d'amore interrotte, confermando la donna - infermiera o no - nel 

suo ruolo di guaritrice delle ferite del sopravvissuto. Sarebbe a dire che non esistevano 

solo le infermiere delle ferite di guerra, ma anche quelle delle ferite del dopoguerra, il cui 

compito era a volte molto più ingrato e sordido. Queste erano le madri devote e valenti il 

cui spirito di sacrificio continuò ad essere d'esempio per le ragazze in età da marito lungo 

due generazioni, anche se già alla seconda con molti meno risultati. 

Dalla madre apprenderà [la giovane] ad essere condiscendente e paziente, a perdonare e a 

continuare ad amare … senza che la fatica fiacchi la sua forza o l'impazienza vanifichi i 

suoi sforzi, e senza che l'incomprensione la distolga dal suo dovere.²⁵ 
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Un romanzetto degli anni 50 ci presenta uno studente, Miguel, perdutamente 

innamorato di Julieta, e talmente impaziente di starle accanto e sussurrarle frasi dolci da 

distrarlo dai suoi studi. Il padre di Julieta le racconta che anche a lui da giovane piaceva 

perder tempo dicendo stupidaggini alle ragazze, ma quando tornò dal fronte con la 

depressione del dopoguerra tua madre mi accolse come un bambino malato e sconfortato 

a cui bisogna fare coraggio. Mi fece seriamente preoccupare per il mio futuro. L'esempio 

della madre fa un profondo effetto su Julieta, che finisce per seguirlo mettendo in riga il 

suo fidanzato.²⁶ 

In quanto ad una versione più romantica dell'amore, anche se ugualmente basata 

sullo spirito di sacrificio della donna, la guerra aveva incoraggiato le confidenze epistolari 

tra sconosciuti di sesso contrario attraverso l'istituzione delle madrine di guerra, incaricate 

di consolare (con maggio o minor efficacia, secondo la loro immaginazione e le doti 

letterarie) un soldato del quale potevano finire con l'innamorarsi senza averlo mai visto. 

Negli anni Quaranta perduravano ancora alcune di queste relazioni epistolari che, se non 

erano sfociate in un fidanzamento, generalmente erano ormai una seccatura per il 

figlioccio, mentre per la madrina potevano continuare ad essere un dolcissimo obbligo.  

La corrispondenza tra sconosciuti con la scusa del madrinaggio era diventata così diffusa 

che nessuno la metteva più in dubbio. Personalmente … mi sembra abbastanza pericolosa 

per l'animo femminile, sempre così ben disposto ad innamorarsi. In cento casi su 143 le 

madrine sono innamorate perse del loro figlioccio, e in cento casi su 142 i figliocci hanno 

varie madrine allo stesso tempo.²⁷ 

Si consolava così una ragazza nel 1944, probabilmente non più tanto giovane, alla 

quale il figlioccio aveva smesso di scrivere: 

Speriamo che il tuo antico corrispondente vinca i suoi complessi e ti scriva. Voi, separati 

per lungo tempo e con tanti dettagli sulle vostre inquietudini e la guerra come spunti per la 

conversazione, potete certamente trovare una distrazione per i dialoghi.²⁸ 

Questi dettagli sulle inquietudini e la guerra, come filo conduttore delle 

conversazioni e possibile stimolo amoroso, si fecero sempre più inefficienti mano a mano 

che si faceva spazio nella società, anche se con difficoltà, quella «normalità borghese» di 

cui si lamentavano i falangisti distolti dalle loro idee. Però continuarono a funzionare 

come infallibile ricorso letterario. La guerra, non solo quella nostra che alcuni cercavano 
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ed altri non volevano dimenticare, ma anche quelle che nello stesso periodo seminavano 

cadaveri per il mondo, servivano da tema più o meno indiretto a molti romanzi o film, di 

quelli che facevano piangere. 

Le ragazze si portavano sempre un fazzoletto al cinema e quanto più inumidito e 

stropicciato era, più avevano gradito il film. Era indice di sensibilità ripercorrere la strada 

di casa con un'aria afflitta e lo sguardo perso nel vuoto, senza prestare troppa attenzione 

alle conversazioni delle amiche. Se qualcuna dava il via ai commenti dicendo: «Tesoro, 

non so a te, ma a me è sembrato troppo triste», c'era sempre qualcuna che rispondeva 

quasi offesa: «Ma che dici? Santo cielo, è stato bellissimo! Io ho pianto come una 

fontana.» E questa era un'argomentazione che non ammetteva repliche. I film che 

facevano piangere di più erano quelli che finivano male, proprio come i romanzi: quelli 

che raccontavano una storia condannata a trasformarsi in un ricordo, quelli che esaltavano 

la fugacità dell'amore romantico, fatto di rinunce, di lacrime al chiaro di luna, di 

separazioni strazianti. C'erano momenti indimenticabili che valevano per tutta una vita. 

Lo stesso messaggio era implicito nelle parole di un'infinità di canzoni che passavano alla 

radio e che quasi tutti sapevano a memoria come il padrenostro. Perché nelle canzoni di 

allora valevano molto di più le parole, la storia che raccontavano, che la musica. Ricordare 

il testo di una canzone era come far proprio il grande amore di cui si cantava.  

Fu solo per un istante 

che durò il nostro amore 

ma un momento è sufficiente 

per godere di un fiore. 

Quella notte è passata 

non tornerà mai più 

non ho nessuno accanto 

ma nel mio cuore ci sei ancora tu. 

Ricordati di me nei tuoi sogni 

e poi nei tuoi risvegli 

senza sapere perché. 

Ricordati di me. 
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Si trattava, in definitiva, del desiderio di lasciare per sempre una traccia di sé in 

qualcuno. Soprattutto nell'uomo difficile, impenetrabile, straziato dai tormenti e dai 

conflitti. In una parola, nell'uomo interessante. Abbiamo già detto, parlando del nubilato, 

che la ragazza «strana» o complessata di solito non era uno stimolo erotico; anche se era 

accompagnata da un fisico aggraziato non era un tipo che interessava agli uomini; viveva 

isolata. Anche l'uomo difficile e sconcertante poteva vivere da solo, ma subito ci si 

rendeva conto che quell'atteggiamento affascinava le donne, desiderose di comprenderne 

i motivi. Il prototipo, per molte ragazze del dopoguerra, era quello di Lawrence Olivier 

in Rebecca - La prima moglie, una delle prime pellicole di successo «sui complessi» 

apparse sui nostri schermi. Durante tutto il film, l'angoscioso compito di Joan Fontaine, 

una signorina da compagnia diventata dalla sera alla mattina la sposa di quell'uomo tanto 

scontroso e apparentemente rude, era quello di decifrare la sua complessità attraverso la 

pazienza e la dolcezza. E' pur vero che nella versione spagnola l'indole dei complessi di 

Lawrence Olivier alla fine non era molto chiara, perché si evitava il fulcro fondamentale 

del conflitto: la possibile relazione lesbica che la sua prima moglie, Rebecca, aveva 

mantenuto con la governante, la signora Denvers. Quest'ultima impediva con la sua magia 

negativa il fluido di compenetrazione tra i nuovi amanti nel malefico castello di Manderly, 

il quale grazie al cielo prende fuoco inghiottendo tra le fiamme anche lei e contribuendo 

al lieto fine.  

Ma l'incentivo principale di quella storia erano le tracce di sofferenza individuabili 

sotto la maschera dell'uomo impenetrabile, uno stimolo costante per la curiosità 

femminile. Dato che gli uomini piangevano solo nelle ballate messicane, i loro tormenti 

silenziosi venivano idealizzati e se ne anelavano con ardore le confidenze. Sembra però 

che gli uomini fossero meno interessati alle pene di una donna, quasi annoiati; in linea 

generale accettavano con maggior o minor rassegnazione il luogo comune che «la donna 

non ha chi la capisca» e si dedicavano allo studio di altre materie, meno superflue.  

L'uomo - dice un testo - da per scontata la presenza della donna tra le cose serie e 

governabili della vita, ma la lascia in un angolo tra quelle superflue, impreviste e gradite al 

suo piacere. La donna, al contrario, ad eccezione delle femministe con più di cinquant'anni, 

«fa affidamento» sull'uomo per il suo cuore, la sua felicità e la sua vita; e per questo per lei 

costituisce un vero problema l'incontrarsi con un uomo tanto sconosciuto … dalle reazioni 

così opposte alle sue … che, se a volte mostra un temperamento intellettualmente poetico, 
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… quando noi cominciamo a parlargli di illusioni, oppone alle nostre parole la più fredda 

logica realista. Ci infastidirà con la sua impenetrabilità, con la sua natura impermeabile ai 

nostri più delicati effluvi, impassibile alle nostre spinte appassionate e alla nostra ingegnosa 

e machiavellica pazienza.²⁹ 

È chiaro che - bisogna dirlo -  quel paziente lavoro di ricerca delle reazioni maschili, 

in cui riponeva il proprio trionfo la donna molto donna, poteva essere nella pratica un 

vero fardello per chi si sentiva stabilmente un porcellino d'India di tanta monografica 

ricerca, che inoltre non tutte le donne erano ugualmente capaci di portare a termine. In 

quella «fredda logica realista» in cui si rintanava il giovanotto di carne ed ossa per 

difendersi dai delicati effluvi di tutte quelle ragazze desiderose di sposarsi che gli 

giravano attorno, poteva anche esserci - e di fatto c'era - la paura di deluderle mostrandp 

la vera natura delle loro ansie, causate più da passioni carnali represse che da quei 

quintessenziali geroglifici che i volti di Gary Cooper, Alfredo Mayo, James Mason o 

Gregory Pack proponevano alle ostinate spettatrici del cinema.  

L'uomo asociale e un po' nevrastenico era circondato da prestigio. Alcuni lo erano 

davvero, ma altri fingevano di esserlo senza troppa convinzione; cercavano di inarcare un 

sopracciglio, in un gesto maschile tipico degli eroi di carta e del celluloide, che incantava 

le ragazze. Credo proprio che alcuni facessero pratica davanti allo specchio. 

Sul tema dell'uomo che si finge interessante, ma che ha paura che un rapporto più 

intimo buchi il palloncino delle illusioni delle sua innamorata, esiste un racconto molto 

significativo, e anche molto ben scritto, di Rafael Martínez Gandía. Si intitola Carta 

Olvidada e consiste quasi interamente nel testo di una lettera, scritta a una certa Cristina 

da un ragazzo che le confessa con sincerità perché non osa farle una dichiarazione 

d'amore.  

Mi piaci Cristina e questo è tutto … Ma da dove hai tirato fuori questa promessa di 

matrimonio? … Mi vedi tutti i giorni alle due in punto, prendendo tranquillamente un 

aperitivo e sollevando leggermente un sopracciglio, perché credo che questo gesto mi renda 

interessante … Ti hanno detto anche che sono un po' pazzo, o quantomeno un po' 

nevrastenico. Sono storie che faccio circolare perché fanno comodo ai miei piani … Ti ho 

accompagnata a casa e ti ho salutata sul portone mentre aspettavi la frase straordinaria … 

Hai letto troppi romanzi rosa e non concepisci che un idillio non finisca in un matrimonio. 



175 
 

Ti amo così tanto che non ho il coraggio per questo … Ti immagino con due bambini …, 

ti vedo fare i conti con la tua domestica e non posso.³⁰ 

Alla fine del racconto, il lettore scopre che si tratta di una vecchia lettera mai spedita 

al suo destinatario. Il presunto uomo interessante, ormai sposato con Cristina e padre di 

due figli, la sta rileggendo di notte in un modesto soggiorno. Lei entra con passo 

silenzioso per dirgli di non lavorare fino a tardi. E' ingrassata. Si infilano nel lettone 

comprato a rate e lui mette la sveglia alle otto.  

Se teniamo conto che questo racconto demistificatore è stato pubblicato in piena 

avventura della Divisione Blu, lo possiamo considerare appieno il precursore delle 

correnti sovversive in cui l'eroe veniva sostituito dall'antieroe, e che, poco più avanti, 

l'esistenzialismo francese e il neorealismo italiano avrebbero introdotto nel nostro paese.  

Per il momento, nonostante le eccezioni a cui si è fatto riferimento sopra, non 

conveniva far scendere la ragazza dal suo piedistallo fatto di sogni. E in questo senso, il 

romanzo rosa continuò ad esser considerato per molto tempo il male minore, se 

paragonato ad altri modelli di letteratura molto più pericolosi.  

A diciassette anni, Ana si da arie da intellettuale e disprezza le sue amiche ordinarie. A 

diciotto, disdegna il romanzo rosa e legge di tutto, anche ciò che è immorale … così facendo 

possiede una cultura letteraria e spinosa che le permette di parlare liberamente, risultando 

molto poco femminile e molto superiore. Non esiste niente di stravagante che non attiri la 

sua attenzione. Pratica il surrealismo, l'esistenzialismo e l'ultimo «ismo» di moda. Aspetta 

di innamorarsi di un uomo superiore, un pensatore o un letterato …, ma arrivata ai 

trentacinque anni, annoiata, si sposa con uno stupidotto, l'unico tipo di persone in grado di 

impressionare. 

La morale di questa storiella, in cui si mette in risalto la direzione sbagliata presa 

da Ana, non si fa attendere: 

Se Ana avesse provato … a non essere tanto originale, non sarebbe inciampata, fuggendo 

dal romanzo rosa, nell'altro estremo … Perché se la donna scende dal suo piedistallo fatto 

di sogni, delicatezze e spiritualità, sul terreno crudo e brutale della vita … in cosa si 

trasforma tutto il buono del mondo?³¹ 

Gli «insegnamenti di serra», di cui abbiamo parlato nell'altro capitolo, lottavano per 

offuscare i contorni del mondo reale. E sotto gli effetti dell'anestesia, si cercava di 
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allontanare la curiosità della donna dal frugare in qualsiasi questione spinosa o 

«scabrosa», aggettivo molto utilizzato. Mantenersi giovane era distrarre l'attenzione che 

poteva fissarsi sui dettagli significativi del contesto o individuare i punti cardinali per 

orientarsi su quella specie di isola di piatto benessere, con alle spalle la geografia, la storia 

e la politica, in cui si volevano rinchiudere le future donne dello Stato spagnolo. 

Una pubblicazione femminile dell'epoca lo esprimeva letteralmente così quando, in 

una pagina intitolata «Puoi ancora chiamarti giovane se…», consigliava, tra le altre cose, 

i seguenti atteggiamenti per uscire vittoriosa da quel sondaggio:  

Se, quando fai un viaggio, non riesci a ricordarti il nome di nessuna città né a descrivere 

un paesaggio, ma ti ricordi perfettamente il colore degli occhi ed il sorriso di qualsiasi 

essere vivente del sesso opposto con meno di trent'anni … Se trovi che tutti siano buoni, 

che i cattivi non vincono, che a tutto c'è rimedio, che per ottenere qualcosa devi desiderarlo 

con tutta te stessa, che non c'è al mondo vita più interessante della tua.³² 

Si trattava di esaltare l'amore, la bellezza e la bontà - da un punto di vista così 

elementare, quasi da favola -, opponendoli all'odio, alla cattiveria e alla bruttezza. Ma 

senza mai farsi delle domande sulle cause dell'odio e della cattiveria. In primo luogo 

perché nelle donne la conoscenza analitica può turbare le sottili arterie della sua 

femminilità³³, e poi perché una domanda del genere avrebbe scabrosamente confinato con 

un terreno che nel dopoguerra era meglio evitare: quello della lotta di classe. Con un 

indizio tanto povero, comunque, come quello del colore degli occhi di un uomo incrociato 

per la strada, si dava per scontato che la fanciulla uscita dalla serra avesse sufficiente 

orientamento per lanciarsi in un mondo in cui non esisteva vita più interessante della sua, 

in cui a tutto c'era rimedio e in cui i cattivi non vincevano mai. 

Era una retorica opposta a quella del sacrificio e del merito, ma ugualmente infida. 

Ed entrambe contribuivano ad accentuare l'ignoranza delle cose così com'erano. La prima 

attraverso la via dell'illusione e del rifugio nei sogni; la seconda con l'abbandono di quei 

sogni in nome del rispetto di alcune regole inflessibili che nemmeno si adattavano al 

mondo reale. 

Noi giovani vivevamo di illusioni. Se si facesse un calcolo di quante volte le parole 

sogno ed illusione apparivano nelle canzoni più in voga e nei titoli dei più popolari film 

e romanzi, il risultato sorprenderebbe. Allo stesso modo erano state inglobate nel 

linguaggio popolare. «Ha degl'occhi che sono un sogno», «che film da sogno!», o «ho 
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trovato un vestito da sogno», erano frasi che si sentivano tutti i giorni. Ma probabilmente 

una delle espressioni più ripetute in una conversazione tra amiche era «mi sembra 

un'illusione», che non significava precisamente «mi piace» o «mi tira» (frasi quest'ultime 

in cui il soggetto rivela verso l'oggetto una tendenza concreta e meno passiva). Era 

frequente, per esempio, che se un'amica chiedeva ad un'altra se le piacesse un determinato 

ragazzo che la guardava o le si avvicinava per strada, la risposta era: «Non è che mi piace, 

però l'idea mi illude». L'oggetto dell'illusione era variabile, chiunque poteva andar bene 

per accendere quella specie di sostanza gassosa sempre pronta ad infiammarsi. 

Relativamente a questo pericolo incontestabile, i guardiani della condotta 

femminile si sforzavano con i loro consigli di stabilire un terreno a mezza tinta, a cavallo 

tra l'incanto e il disincanto.  

E' molto bello trascorrere la vita descrivendo chimere; ma ha i suoi inconvenienti, tra i quali 

quello che un giorno ti scontrerai con la realtà e non sarai preparata a riceverla. Non puoi 

forgiarti un mondo tuo, talmente tuo che ogni cosa perde la sua vera forma e colore ed 

assume quelli che tu vuoi darle. Non sarò io a metterti gli occhiali del disincanto e della 

disillusione, ma mi piacerebbe correggerti la vista in modo da farti apprezzare tutto nelle 

sue vere proporzioni. 

Ma come correggere la vista di una ragazza illusa senza farla cadere nelle fauci, 

molto più temibili, del disfattismo e della perdita di entusiasmo? Qui stava la difficoltà. 

Lo stesso testo conclude così: 

Il mondo è meraviglioso e tutto ciò in cui pulsa la vita deve risvegliare in noi un eco di 

entusiasmo.³⁴ 

Non era un assioma molto coerente con la pretesa di correggere la vista femminile, 

in modo da farle percepire la realtà nelle sue vere proporzioni.  

Il sogno e l'illusione mantenevano la donna tra le nuvole per un periodo più o meno 

lungo. E dalle nubi di quel paradiso fittizio - quando si cadeva - si cadeva senza 

transizione sulle rotaie di un fidanzamento con un ragazzo concreto, al quale non 

conveniva fare confidenze ma che doveva amare molto. Anche se alla ragazza 

benpensante nessuno aveva spiegato in cosa consisteva amare molto un ragazzo. Né le 

era permesso indovinarlo da sola. 
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VIII. IL TIRA E MOLLA 

 

Che cosa sapeva la giovane nubile dell'uomo, quell'indispensabile complemento e 

punto di riferimento per praticamente ogni cosa, che un giorno l'avrebbe sicuramente 

condotta all'altare vestita di bianco? Molto poco. Sia di ciò che pensava, sia di ciò che 

diceva con gli amici, sia dei suoi «sogni e illusioni». Ma nutriva sempre la speranza che 

quelle incognite sarebbero state chiarite mediante un rapporto più stretto.  

Teoricamente il fidanzamento, che alcuni definivano «la scuola del matrimonio», 

significava un periodo di apprendistato. Ma l'adolescente intrepida o curiosa, attenta a 

raccogliere informazioni dalle persone più esperte riguardo a ciò che poteva comportare 

un amore corrisposto, quando sentiva parlare le sue sorelle maggiori, la madre o le zie, 

non era di solito molto tranquilla, ma piuttosto sospettosa. Nessuno le diceva mai di niente 

di veramente concreto sul tipo di insegnamenti che dava il fidanzamento. «Ciò di cui hai 

bisogno è un uomo che ti metta in riga» o «Lo scoprirai, mia cara, lo scoprirai quando 

avrai un fidanzato» erano frasi infauste ed inquietanti, formulate con lo stesso tono di chi 

ti prescrive una medicina, e gettavano un'ombra sullo stimolo di conoscere ed esplorare 

l'ignoto.  

Indubbiamente, non sembrava trattarsi di un apprendistato piacevole, ma piuttosto 

era presentato come un'ascesi, come una specie di cammino di perfezione individuale.  

Essendo il fidanzamento un mezzo e non un fine, un percorso e non una sosta, un 

pellegrinaggio e non una fermata, quanto più sforzi si faranno per renderlo più tollerabile, 

tanto più velocemente si arriverà alla meta finale. 

In cosa consistevano questi sforzi? Nel rinunciare ad ogni tipo di azione. Per 

assurdo che possa sembrare, la cosa migliore era: 

… studiare a fondo il carattere del futuro marito e non pretendere di cambiarlo in ciò che 

non ammette cambiamenti apparenti. 

Per un simile viaggio non occorreva nessun bagaglio. Era come mandare un 

ingegnere civile a studiare a fondo gli anfratti di una zona montagnosa, in modo da 

costruire una galleria, per poi dirgli di lasciar perdere perché quella montagna non 

consentiva riforme apparenti. Lo stesso testo, un po' più avanti, dichiara apertamente che 
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la perfezione di una fidanzata deve consistere in una miscela di cecità e perfetta 

rassegnazione di fronte alle vicissitudini di quella prova. Le si consiglia: 

… indulgenza verso le bravate che sono solo piccole marachelle giovanili. In questo senso 

- conclude - devi essere, se desideri apparire perfetta, «una scimmietta che non vede, non 

sente e non parla».¹ 

L'essere cieca, sorda e muta - qualità prescritte per quell'apprendistato - dovevano 

essere accompagnate da una sensazione di pienezza ed allegria, paragonabile a quella 

provata da una novizia che rinuncia ai fasti del mondo per entrare in convento.  

Essere fidanzata non consiste nell'allegria di avere assicurati la poltrona del cinema, 

l'aperitivo e uno spasimante con i baffi alla Clark Gable, ma in quell'altra sensazione 

inspiegabile di sentirsi allegre novizie che misurano i pro e i contro prima di prendere i voti 

nella comunità del matrimonio, in cui non c'è spazio per i cambi di idea e le rettificazioni.² 

Davanti al fantasma di quei pro e contro, la cui mediazione era inevitabile per non 

sbagliare, lo sconcerto covava già nel periodo antecedente al fidanzamento, come un 

perenne malessere organico. Ovviamente, sbagliare era una cosa molto grave. Ma sulla 

base di quali paradigmi minimamente affidabili potevano stabilirsi i criteri dello 

sbagliare? Dato che gli uomini e le donne erano per natura esseri diversi e che tanto 

l'attrazione quanto il pericolo risiedevano nella loro mutua ignoranza, la mera tentazione 

di oltrepassare il baratro di tali differenze non costituiva già di per sé il primo passo fatale 

verso l'abisso dell'errore?  

Se una giovane, a cui stava andando in fumo la testa con tutte queste domande senza 

risposta, avesse acceso la radio per distrarsi un po', molto probabilmente avrebbe sentito 

passare uno dei boleri più popolari di Antonio Machín, quello intitolato Siamo diversi, di 

cui riporto le prime strofe: 

Mi son convinto ormai 

che continuare così  

è impossibile; 

che posso farci 

se cercando il tuo amore 

ho commesso un errore. 
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Devi sapere 

che né tu né io 

ci capiamo l'un l'altro. 

E questo è l'errore 

che ora con dolore 

entrambi paghiamo.  

Il ritornello con cui, a mo' di morale, finivano quei lamenti chiudeva la questione - 

comunque poco chiara -, dichiarando che erano diversi perché Dio aveva voluto così. 

Rimaneva il dubbio se la volontà divina si accaniva su quel caso particolare, o se 

estendeva la sua maledizione a tutti i discendenti di Adamo ed Eva. Ad ogni modo - ed 

era una conclusione scontata -, perché quei due innamorati del bolero giungessero ad 

acquisire la convinzione che erano diversi e non c'era modo di capirsi, prima dovevano 

aver per forza corso il rischio di provare a conoscersi. Un rischio dal quale nessuno ero 

libero. 

Anche per le ragazze che sognavano davvero di iscriversi alla scuola del 

fidanzamento con l'idea di fare progressi fruttiferi nella conoscenza del compagno con 

cui avrebbero dovuto trascorrere il resto della vita, era chiaro che prima dovevano 

compiere il difficile passo dal non essere fidanzate all'esserlo. Passo che, giusto per 

complicare ulteriormente le cose, richiedeva una previa conoscenza dell'individuo in 

questione, perché di un perfetto sconosciuto si consigliava di non fidarsi per principio. 

Durante quella fase antecedente al fidanzamento, piena zeppa di avvertenze sui pro 

e i contro di un tal arbitrario affare, il sesso opposto si andava trasformando in un 

riferimento tanto ossessivo quanto irreale, in una meta che, più che attrarre, incuteva 

timore. Si faceva finta di avanzare verso di essa con noiosi giri, ma in fondo si celava il 

sospetto che fosse un imbroglio. Una disciplina contorta che non insegnava la materia 

enunciata nel suo titolo ed il cui studio risultava deludente. Perché le regole che una 

giovane doveva apprendere, per far sì che un uomo la rispettasse e desiderasse avere una 

relazione con lei, oltre ad essere complicatissime, non chiarivano la natura di quelle 

relazioni né le dicevano nulla sui reali desideri del suo pretendente, delle sue carenze 

affettive, o degli ostacoli che i manipolatori di coscienze stavano frapponendo tra lui e il 

suo tentativo di avvicinarsi alla ragazza sconosciuta per vie meno convenzionali.  
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Il ripasso dei consigli sentimentali (sezione fissa della quale non può fare a meno 

nessuna pubblicazione periodica dell'epoca) costituisce a tal proposito uno dei lavori più 

illustrativi, e anche più complicati, nel quale può immergersi il ricercatore sulla condotta 

amorosa e le sue titubanze. 

La prima limitazione consiste nel fatto che non vengono quasi mai riportare le 

lettere ricevute. E' pur vero che attraverso la risposta, che a volte include citazioni del 

testo omesso, si può raccogliere un dato generale sul carattere della domanda: i giri di 

parole e gli eufemismi con cui è formulata. Erano domande che si avventuravano alla 

cieca, tra l'ignoranza e l'angoscia.  

Una seconda limitazione è costituita dal fatto che fosse sempre una donna a 

consigliare e consolare, motivo per cui si elude l'imprescindibile contrasto di opinioni per 

dirimere qualsiasi giudizio. Perché, come vedremo tra poco, si trattava di stabilire 

un'intesa tra le ragioni e i motivi di due bande rivali. Mancando, come mancava, un 

avvocato difensore del genere maschile, la consigliera sentimentale si vedeva obbligata a 

sdoppiarsi e a non prendere le parti di nessuno dei due. Anche se, seguendo in questo 

l'esempio di Pilar Primo de Rivera, si tendeva a minimizzare la colpevolezza dell'uomo, 

qualora ci fosse, insistendo sulle massime di pazienza, sulla rassegnazione ed il sorriso 

con cui la presunta vittima delle offese maschili doveva disarmare il suo oppositore. 

All'interno di queste costanti, lo scopo e la possibile efficacia del consiglio dipendono, 

com'è naturale, dalle doti di penetrazione psicologica e dalle qualità umane della ricevente 

di queste pene. Sfortunatamente, di solito predomina un tono dolciastro di 

«maternalismo» vacuo, come un rimprovero ad un bambino piccolo. In questo stile merita 

l'applauso una certa María, incaricata dei consigli sentimentali della rivista Medina e 

capace di indirizzare alle sue tormentate corrispondenti frasi come queste:      

Sii grata e non fare la stupida. 

Non fare la bambina. 

Non dargli troppa importanza, piagnucolona. Un po' di rappresaglia va bene, ma non 

esagerare, perché ti verranno le occhiaie e diventerai giallognola e brutta, stupidona. 

A volte, quando il dilemma che ha dato origine al consulto richiede una presa di 

posizione, la consigliera sentimentale è indecisa se incoraggiare o frenare la sua penitente, 

ma la bilancia tende a pendere verso il piattino conformista, specialmente se si tratta di 
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una decisione mediante la quale la donna vuole prendere un'iniziativa amorosa di 

qualsiasi tipo. Si consideravano le più pericolose quelle in cui l'innamorata, impugnando 

le redini della sua vita, cercava di far fronte alla realtà, stufa di vegetare reclusa 

nell'opprimente acquario dei sogni.  

Il tuo amore verso questo giornalista ideale - si consiglia ad una ragazza di León - devi 

conservarlo nel tuo cuore, come si conserva un tesoro. Ma rinuncia all'idea di trasferirti a 

Madrid in un romantico pellegrinaggio. Continua a sognare magnifiche carrozze, castelli e 

luoghi incantati lì, nella tua dimora di provincia. Per adesso il giornalismo non paga 

abbastanza e il tuo risveglio sarebbe troppo crudele.⁴ 

In altri casi, quando il problema non è così urgente né mette la consulente con le 

spalle al muro, i consigli sono dispensati in una forma meno dogmatica e più distesa, a 

volte dando ragione e a volte no. Il risultato è un linguaggio stereotipato ed evasivo, di 

mezzatinta, da ricetta da manuale, in cui l'espressione «tira e molla» si affaccia con 

frequenza come portatrice di un consiglio infallibile.  

E' una cattiva tattica questa di fingere di avere un nuovo fidanzato. Il rendere gelosi è molto 

pericoloso … A volte, se l'uomo non è ancora sufficientemente interessato, vedendo il 

terreno occupato fa marcia indietro; altre volte … vede chiaramente l'inganno e si ritira, 

visto che in genere quando una donna mostra troppo interesse, l'uomo automaticamente lo 

perde. Bisogna fare un tira e molla, senza arrivare mai a questi estremi. Stuzzicare il suo 

interesse, sorprenderlo, piacergli, attrarlo; tutto questo a base di moine, femminilità e tatto.⁵ 

Già nel testo riportato, l'espressione «terreno occupato» fornisce un esempio di 

un'altra delle più rilevanti particolarità del linguaggio utilizzato dai consigli sentimentali: 

la metafora bellica. L'amore era concepito come una battaglia, la cui offensiva spettava 

alle truppe maschili. La tattica del gruppo aggredito era quella di sconcertare l'avanzata 

opposta mediante il simulacro di un rifiuto diretto trasversalmente ad intensificarla. Una 

delle consigliere sentimentali che più utilizza simili arditi vocaboli a tal proposito in 

un'occasione spargelacrime di coccodrillo, quasi a volersi giustificare del suo stile:  

Infine - dice -, è un sintomo terribile che parlando di amore bisogna sempre utilizzare parole 

belliche: combattimento, vittoria, strategia.⁶ 
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Per attrarre un uomo «a base di moine, femminilità e tatto», c'era bisogno di un 

assetto difensivo. La donna doveva «richiamarlo all'ordine», «farsi rispettare», 

«mantenere le distanze», «non dargli corda», tutte espressioni che, più che propiziare una 

relazione piacevole ed un terreno abbandonato all'amore, sembravano a tutti gli effetti 

parte di un codice di strategia militare, dove gli avversari, barricati dietro le rispettive 

frontiere, a malapena intravedevano le ombre da lontano. 

E' chiaro che non tutte le ragazze che volevano un fidanzato erano propense a 

rispettare quei sistemi da regina offesa. Dal momento che sapevano che nella 

competizione c'erano molte altre che non li rispettavano, preferivano optare per 

l'alternativa della permissività. Quelle che si consideravano più moderne, più o meno 

seguaci dei costumi amorosi delle «topolino», accorciavano sfacciatamente le distanze, 

anziché mantenerle. In un testo si condanna non solo come brutto, ma anche come 

controproducente  

… questo frivolo accorciamento delle distanze che sono solite propugnare e mettere in 

pratica le signorine standardizzate dei nostri giorni. … Gli uomini sono talmente abituati 

ad essere contesi e presi d'assalto, che il fatto di doversi esercitare in arti strategiche per 

vincere ne acuisce e rafforza l'interesse. Da sempre l'uomo ha cercato di soddisfare i suoi 

appetiti di conquista nell'amore. Questa materia ora andava imposta nelle scuole femminili. 

Stiamo perdendo parecchio terreno per il nostro desiderio di avanzare.⁷ 

L'accorciamento delle distanze da parte di una donna andava portato a termine per 

vie più furtive e sconosciute al nemico. Tra tutte le tattiche femminili per far fronte ad un 

combattimento tanto impari, quella più consigliata era quella della finzione. 

Richiede una certa abilità «stuzzicarlo» senza rivelare che si tratta di una tattica. Fingi 

meglio che puoi che cerchi solo la sua amicizia e che non ti farebbe piacere se indirizzasse 

le sue conversazioni da un'altra parte. Sai bene che l'amore è conquista e strategia. 

«Assumere il punto di vista opposto» può infiammare molto.⁸  

In un'epoca come quella che stiamo studiando, in cui abbiamo visto che le donne 

nubili erano statisticamente più numerose rispetto agli scapoli, era logico che fiorisse il 

genere del ragazzo arrogante ed abituato alle facili conquiste, il cui unico dilemma al 

momento di scegliere una fidanzata ufficiale era chiarire quale tra le molte fosse la 

migliore. Questi ragazzi, paralizzati davanti la suprema scelta, erano stanchi di sentirsi 
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dire dalle loro madri e dai direttori spirituali che il bottino migliore e più di valore era la 

ragazza che opponeva una maggiore resistenza ai suoi desideri di conquista. 

Sono nati tutti per essere eroi e, dal momento che vincere grandi battaglie nei cuori delle 

adolescenti è molto più facile che avanzare attraversando fiumi e paralizzando carri armati, 

prendono la loro strada. Il suo interesse sarà immediatamente «stuzzicato». L'unica cosa 

che non perdonano è la nostra resistenza al magnetismo del loro sguardo.⁹ 

Quello sulla finta indifferenza è uno dei consigli più abbondantemente prescritti, 

specialmente per i mali d'amore che nascevano prima del fidanzamento. Tuttavia, come 

tutti i consigli che mettono in gioco espedienti psicologici, esigeva un controllo dello 

sdoppiamento richiesto. In pratica, quando non si possedevano delle doti teatrali 

sufficienti per interpretare con impudenza ed intelligenza quel ruolo, il risultato era un 

tipo di donna la cui falsità la tradiva immediatamente. Erano quelle ragazze che, 

esagerando nell'intenzione di imitare le donne «difficili» del cinema, non distinguevano 

bene le situazioni in cui era il caso di esibire questa altezzosità e, non appena si avvicinava 

loro un uomo, arricciavano il naso con disdegno, guardando nel vuoto. Pensavano così di 

riuscire ad infiammare ardori che molto spesso esistevano solo nella loro immaginazione.  

Il modo migliore di infiammare fornaci incandescenti è fingere di non avere alcun desiderio 

di infiammarle. Non fargli caso e vedrai come cambierà la tua stella.¹⁰ 

A volte gli uomini non sapevano come interpretare questo comportamento così 

ambiguo. Si limitavano a dirlo ai loro amici, in alcuni casi con più intrigo che in altri: «Sì, 

ma io che avrò mai fatto a questa ragazza per farmi trattare in una maniera così rude?». 

Di solito non si rendevano conto di quei trucchi, o forse li giudicavano troppo infantili.  

Voi uomini vi interessate troppo a voi stessi e avete poco tempo da dedicare ad osservare 

noi donne, che veniamo, nelle poche occasioni che abbiamo, per mostrare una certa 

indifferenza «incandescente».¹¹ 

Tanto queste antinomie di neve e fuoco quanto le metafore di tipo bellico alle quali 

abbiamo fatto riferimento contribuivano a propagare un'ideologia amorosa che esaltava 

la difficoltà. Sia uomini che donne tendevano a sentirsi più soddisfatti ed appagati se 

l'oggetto dei loro desideri era per natura un osso duro o adottava un atteggiamento che lo 

facesse sembrare tale. Mantenere il sangue freddo e presentarsi come un essere equilibrato 
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e distaccato erano considerati requisiti ideali per infiammare l'avversario, maschile o 

femminile che fosse.  

Le battaglie sono interessanti quando l'obiettivo è difficile e quando la piazza assediata non 

è un «villaggetto»; un uomo con la testa sulle spalle, come il tuo spasimante, merita di certo 

i tuoi maggiori sforzi. Dunque chiacchiera. Occhi e mani espressivi, e soprattutto apparente 

indifferenza nell'avanzata verso l'amore. Mostrati semplice, attraente, interessante, dalla 

risposta rapida e mente acuta, ma senza eccesso. Il tutto deve sembrare una semplice 

espressione del tuo carattere e non una scena ben preparata. Quando avrà bisogno di te 

come avversaria del suo pensiero e della sua volontà, sarà ormai nella rete.¹² 

Un'altra cosa che attira l'attenzione in questi baratri di psicoanalisi, mediante i quali 

si voleva indirizzare la battaglia amorosa, è che, anche se nel novanta per cento dei casi 

l'argomento principale dei discorsi era l'uomo, non vedevi né sentivi la loro presenza. 

Appare più come un'astrazione generatrice di situazioni conflittuali o come un genere da 

classificare che come un essere umano, portatore egli stesso di un conflitto. Il ricercatore 

sulla condotta amorosa si scontra qui con un'altra barriera per la sua curiosità: l'assenza 

quasi totale di testimonianze maschili dirette. Io calcolo di aver letto all'incirca mille 

lettere e tra queste solo sei erano risposte ad uomini.  

In una di queste, diretta ad un certo Arturo, si esalta la sua timidezza come attributo 

eccezionale. 

La possibile timidezza che mostra mi sembra un attrattivo eccezionale … I giovani non 

sono soliti coltivare questo seme che la natura ci regala alla nascita, e si atrofizza.¹³ 

In accordo con la banalità generale di queste riflessioni pseudo-filosofiche, sarebbe 

assurdo aspettarsi che le linee trascritte si integrassero con l'analisi delle cause che 

potevano contribuire all'atrofia o repressione della timidezza maschile. Si chiude la 

faccenda sul piano del pastrocchio, assicurando ad Arturo che la sua sensibilità lo 

avvicinerà ad animi delicati. Ma si percepisce la mancanza di convinzione con la quale si 

danno questi incoraggiamenti, come una comprensiva pacca sulla spalla di un malato. I 

ragazzi timidi di natura sapevano fin troppo bene che quel seme «che la natura ci regala 

alla nascita», responsabile di rossori, balbettamenti, sguardi sfuggenti e mani sudate, non 

apparteneva proprio a quella specie che agli uomini conveniva coltivare. Se da dono 

innato si era trasformato in una vergognosa sofferenza che in pochi avevano il coraggio 
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di esibire, gran parte della colpa era dei colleghi maschili di questa ipocrita applicatrice 

di toppe. Mi riferisco ai propagandisti ad oltranza dell'eroismo maschile. Erano i padri 

letterari di stereotipi come il già citato El guerrero del antifaz, il cui fascino (al quale 

nemmeno quella consigliera era indifferente in altre occasioni) non risiedeva esattamente 

nella timidezza, bensì nell'audacia. E sotto la maschera dell'audacia, della taglia sbagliata, 

i giovani si sforzavano di dominare la propria timidezza, non di coltivarla.  

Era molto frequente che la timidezza cronica fosse condizionata dai problemi di 

salute. I predicatori della forza e del valore di fronte alla debolezza, tanto fisica quanto 

morale, sembravano trascurare un dettaglio importantissimo: nella Spagna del dopoguerra 

c'era una percentuale abbastanza alta di giovani malati. Alcune di queste malattie, che 

potevano oppure no essere effetti della guerra, riguardavano gli organi sessuali ed erano 

quelle che più di tutte causavano nel paziente complessi di inferiorità. Soprattutto perché 

non c'era possibilità di rivelarle all'innamorata come giustificazione per la propria 

introversione. Le allusioni a questo tipo di male erano sempre velate. 

Non ti spieghi in maniera chiara. Se il ragazzo ha smesso di scriverti perché è malato, allora 

non hai motivo di alimentare questo assurdo rancore. Se si tratta di una malattia «cronica» 

che gli impedisce di pensare al matrimonio, devi stare molto attenta a non alimentare i suoi 

sogni in questo senso, evitandogli anche tutto il complesso di inferiorità derivato dal 

considerarsi un uomo «inservibile».¹⁴ 

Ma la malattia più diffusa nella Spagna del razionamento fu la tubercolosi, che si 

accaniva soprattutto sugli adolescenti di costituzione debole, quando arrivavano alla 

cosiddetta «età difficile». Il maggior numero di vittime decedute si ebbe nei quartieri dove 

regnava la miseria,¹⁵ cioè dove le famiglie non disponevano delle risorse più elementari 

né per prevenire il contagio né per alimentare come si deve i malati, né tantomeno per 

permettersi il lusso di non lavorare per un mese  e riposarsi su una chaise longue nella 

Sierra. Era, in poche parole, una malattia dei poveri, che solo i ricchi però riuscivano a 

curare. Forse per questo, anche se era meno vergognosa di quelle veneree, vi si alludeva 

con eufemismi. Chiamare qualcuno «tisico» era quasi un insulto, come chiamarlo 

«disgraziato» o «morto di fame». Risultava meno crudo dire che aveva «problemi al 

petto». Dal momento che si trattava di una malattia molto contagiosa e faticosa da curare, 

quelli che avevano problemi al petto andavano isolati, come prima misura, dalle persone 

della loro età. Era raro trovare una famiglia in cui non ci fosse qualche conoscente o 
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parente che viaggiasse periodicamente per una clinica antitubercolosi. Lo facevano per 

portare insaccati e libri ad un giovane pallido e triste, che molte volte approfittava di quel 

periodo di riposo forzato per scrivere poesie dedicate ad una fidanzata impossibile. I 

sospetti di tubercolosi costituivano una grande impedimento per l'amore.  

Viene in mente una spiegazione persino eroica: questo ragazzo, probabilmente tubercoloso, 

non vuole formalizzare relazioni amorose sconvenienti per la sua salute e soprattutto per la 

donna che dona il suo amore ad un malato.¹⁶ 

Altre volte, i complessi di inferiorità di fronte all'amore coincidevano 

semplicemente con un fisico poco aggraziato. La croce di un aspetto rachitico o 

malaticcio poteva essere sorretta in due modi. O con la testa bassa e l'espressione 

accigliata, oppure cercando di dissimularne il peso mediante una loquacità incontrollata, 

piena di battute e risate inopportune, che trasformavano il timido introverso nel tipo più 

detestato dalle donne.  

Anche nelle donne la timidezza poteva rispondere a complessi di inferiorità basati 

sull'aspetto fisico. Ma, a meno che non si trattasse di autentici mostri, si sentivano 

confortate da una speranza non totalmente infondata. Il gesto di abbassare lo sguardo ed 

arrossire era considerato da molti come una garanzia di onestà. Anche se naturalmente 

non mancavano quelli che erano orgogliosi di avere al proprio fianco «uno schianto di 

donna», il polo opposto a questo tipo, il genere della «ragazza insignificante» aveva il 

vantaggio, per il suo ragazzo, di non attrarre automaticamente sguardi lascivi.  

La timidezza maschile di un ragazzo malaticcio, al contrario, era considerata una 

connotazione di codardia molto poco prestigiosa. La prova sta nel fatto che di un 

esemplare con queste caratteristiche si diceva che «era solo una mezzacalzetta». Alla 

ragazza spagnola piaceva molto che le amiche le invidiassero il fidanzato, soprattutto se 

era stato «difficile da pescare». I poveri cristi potevano solo mitigare una così ingrata 

condizione con un conto corrente ben nutrito o con una carriera da ingegnere civile o da 

avvocato statale, per citarne due tra quelle che più affascinavano le madri pronubi.  

Ma l'ideale delle giovani, quando in uno slancio di sincerità parlavano con le loro 

amiche di quel tema, era riassunto nella seguente frase, che in gioventù ho sentito molte 

volte: «Tesoro, prego Dio che mi mandi un uomo che sia in grado di portarmi le valigie». 

Chissà se questo cliché, come tanti altri, aveva origine da qualche film girato in una 

rumorosa e cosmopolita stazione dei treni, in cui si vedeva la protagonista, senza altro 
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bagaglio che la sua borsa, correre affannata dietro all'uomo alto che, nonostante portasse 

una pesante valigia in entrambe le mani, la precedeva agilmente di alcuni metri, senza 

perdere la serenità davanti agli altoparlanti che annunciavano l'imminente partenza del 

treno. 

Una scrittrice dell'epoca riassunse gli attributi dell'uomo ideale in questo modo: 

Deve avere forza fisica, successo, volontà. E deve saper parlare. Non si darà mai per vinto 

e non si lascerà mai abbattere. Sarò sicuro di sé.¹⁷ 

Ciononostante, ad alcune ragazze i timidi cronici facevano una pena particolare, 

ravvivavano il loro istinto materno e, quando riuscivano a riscattarli dalla loro timidezza 

- sempre con la tattica del «tira e molla» - e a strappargli uno sguardo meno accigliato, 

questo successo poteva arrivare a provocare in loro una gratificazione personale tanto 

intensa da essere facilmente confusa con l'amore. Ma questo tipo di amore, più o meno 

basato sulla compassione, era sempre un po' umiliante per chi lo scopriva, anche se faceva 

piacere. La risposta poteva essere la fedeltà canina o l'aggravamento dei complessi del 

timido. Ma in qualsiasi caso, lui continuava a sapere meglio di chiunque altro che non 

sarebbe mai stato in grado di risvegliare la grande passione sognata dall'assidua lettrice 

di romanzi.  

In un eccellente monologo contemporaneo, una donna ormai matura, vittima 

dell'illusione che in gioventù la portò a credersi innamorata di quel ragazzo malaticcio e 

spaventato che alla fine sposò, evoca amareggiata dopo alcuni anni gli inizi squallidi di 

quella relazione, che intavolò ignorando i consigli delle amiche e che adesso deplora:  

… e Transi, la pazza, «non mi dirai che ti piace quel settimino», io non direi tanto, però 

fisicamente, tesoro, aveva ben poco da piacere, francamente, e io come una romantica, che 

non sono altro, e una stupida, «questo ragazzo ha bisogno di me», e bè, a quell'età, mi 

emozionava sentirmi imprescindibile, ma mia mamma con il suo occhio clinico, che non 

ho mai visto niente di simile, «bambina mia, non confondere l'amore con la compassione» 

… Il fatto è che mi facevi una pena terribile, non so, perché quell'abito marrone mi faceva 

inorridire, te lo confesso, e i tacchi delle scarpe quasi consumati, così triste, ma non si sa 

mai, e all'improvviso un giorno mi sono resa conto che cominciavi a piacermi.¹⁸ 

Di tutto questo testo, dove si fa una bozza dell'uomo intimorito vittima del 

dopoguerra, mi interessa sottolineare un dettaglio: quello che la narratrice, anche se è 
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stata capace di togliersi la benda dagli occhi, non lo è stata di rinunciare all'attributo del 

suo carattere che più la riempie di orgoglio e la giustifica, quello di donna romantica.  

La qualità di romantica, per quanto cercassero di spogliarla della sua magnificenza 

le sensate chiamate alla realtà dei consultori sentimentali, non arrivò mai a trasformarsi 

in una stigma per la donna. Invocava i motivi di indole più diversi per aggiudicarsela e la 

sventolava come una nobile bandiera che abbelliva e rendeva degni gli argomenti più 

insignificanti. Tra gli pseudonimi usati dalle ragazze che scrivevano alle riviste femminili 

in cerca di una guida sentimentale, emergono quelli composti dal citato aggettivo: «dama 

romantica», «una romantica», «provinciale romantica» o «fiore romantico» sono alcuni 

esempi di una lista che potrebbe ingrossarsi molto di più.  

Diciamo, al volo, che già il solo fatto di nascondere il proprio nome dietro ad uno 

pseudonimo aveva un che di romantico, e trasformava la decisione di scrivere una lettera 

ad una persona di cui non si sarebbe mai conosciuto il viso in un'avventura clandestina, 

tanto eccitante quasi come il mettersi una maschera di carnevale. La complicità che si 

stabiliva attraverso quella corrispondenza alimentava il gusto del segreto, ed è chiaro che 

fosse più desiderata dalle donne, giacché forniva una valvola di sfogo per le loro smanie 

di confidenza - non sempre soddisfatte - delle quali abbiamo parlato nel capitolo 

precedente. Le giornaliste anonime incaricate di quella sezione fissa erano coscienti, 

senza dubbio, del fatto che i loro consigli, anche se di repertorio, venivano accolti come 

manna dal cielo da ciascuna di quelle ragazze disorientate e confuse, alle quali ci si 

rivolgeva chiamandole «cara amica» e che avevano bisogno più di ogni altra cosa che 

qualcuno prestasse loro un po' d'attenzione.  

Alla ragazza del dopoguerra piaceva scrivere lettere e metteva molto amor proprio 

nel farlo nel miglior modo possibile. Si invidiavano le amiche che si diceva sapessero 

dominare con facilità quel genere, perché significava un vantaggio nelle lotte amorose. 

Era importante quasi come avere uno sguardo espressivo. «Cara, ma tu riesci a scrivere 

delle lettere così belle…», si diceva di solito all'amica che era capace, senza sforzi, di 

mantenere una corrispondenza interessante con una persona del sesso opposto, uno dei 

possibili prolegomeni dell'amore.  

Era opinione generale che gli uomini mettevano molta meno grazia ed 

immaginazione nella cura di questo genere letterario, più adeguato come veicolo di 

espressione femminile.   
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La donna è prima di tutto intimità e vita privata; … il suo ruolo è perlopiù silenzioso, di 

pura presenza. Se opera lentamente, come il clima, se rappresenta la serenità silenziosa di 

fronte all'operare rumoroso dell'uomo, è evidente che dove troverà i suoi spazi, dove darà 

i frutti migliori cercando di comunicare i suoi pensieri, sarà nelle lettere, documenti intimi, 

privati e confidenziali per eccellenza.¹⁹ 

Abbiamo già visto, parlando delle madrine di guerra, che la corrispondenza con una 

persona del sesso opposto, anche se nata semplicemente in termini di amicizia, dava luogo 

ad effusioni sentimentali, e che per la maggior parte di quelle donne ricevere una risposta 

dal figlioccio significava un alimento tanto appetitoso per «la loro illusione» che potevano 

finire con l'innamorarsi di lui senza averlo mai visto. Coscienti di questo pericolo, alcune 

madri impiccione si mostravano poco amiche del fatto che le loro figlie mantenessero 

delle fitte relazioni epistolari con un ragazzo che non si poteva definire né un fidanzato 

né un pretendente.  

La cosa pericolosa di questa corrispondenza - ammonisce una consigliera sentimentale - è 

che può finire che ti innamori di lui, che è ciò che probabilmente tua madre vede, per questo 

non vorrà che tu continui a mantenerla … Se questa faccenda dura già da un po' di tempo, 

credo che mantenerla non porti a nulla; devi darci un taglio.²⁰ 

Nemmeno in questo terreno epistolare era benvisto il fatto che una ragazza facesse 

delle avances o prendesse l'iniziativa:   

Se ha interesse nel ricevere le tue lettere, allora che ti scriva lui per primo, come ha fatto in 

passato; ma nel frattempo non devi essere tu a fare il primo passo.²¹ 

Il primo passo doveva farlo sempre lui, già lo abbiamo detto. A lei toccava il 

delicato compito di incitare l'uomo a farlo, ma senza che si notasse.  

Fai in modo, «senza che ti si vedano le antenne», di buttare lì il suggerimento che ti scriva. 

I motivi non devono mancargli. Se vive in un villaggio, interessati del suo campo, dei suoi 

conigli o dell'andamento delle inondazioni.²² 

Non sappiamo se questa ragazza si sia adattata o no a passare attraverso il noioso 

tramite di fingere interesse per il roditore nella speranza che quell'argomento le facesse 

da prologo per altri più eccitanti e nei quali essa stessa si vedesse implicata. La missione 

della donna, basata sulla sua condizione ausiliaria, richiedeva un rigoroso addestramento 
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sul suo ruolo di comparsa, che iniziava sin dalla più tenera età. Ed anche in questo 

addestramento si consigliava la finzione. I consultori sentimentali insistevano molto sui 

buoni risultati che dava, più che l'interessarsi realmente dei temi di conversazione 

maschile, l'imparare a sembrare interessate.  

Non preoccuparti di passare per noiosa o monotona se stai zitta. Se sai ascoltare con 

attenzione e dare la sensazione in ogni momento di essere interessata a quello che ti 

raccontano, acquisterai fama di intelligente e comprensiva.²³ 

Ma le giovani, sfinite da tante prediche sulla loro insignificanza, erano stufe di 

fingere comprensione e desideravano sentirsi comprese. Per questo scrivevano così tanto 

ai consultori sentimentali, quando non avevano altro destinatario più tangibile a cui 

rivolgersi.  

Non sempre il motivo della lettera femminile coincideva con l'esposizione di un 

problema concreto. In molti casi si trattava di un modo per dare sfogo a quelle vaghe 

smanie di protagonismo che infondevano il cinema e i romanzi. Quelle palpitazioni che 

si sentivano con l'arrivo della primavera significavano forse l'inizio di una grande amore? 

Parlare attraverso una lettera dei propri sentimenti era come una specie di prova generale 

dell'averli, come un'espressione in brutta copia del romanzo che si sognava di vivere. E 

la prova sta nella frequenza con cui quelle adolescenti confuse cercavano di indagare nella 

cosa più sconosciuta ed enigmatica: nell'essenza stessa dell'amore. Ne avevano una 

nozione vaga, ma avevano bisogno di definirlo, era un'urgenza che le teneva in scacco.  

Passare dalla nozione alla definizione. Generalmente la risposta a questo tipo di domande, 

oltre ad essere assolutamente pedestre, contribuiva ad aumentare la perplessità.  

Che cos'è l'amore?, domandi … Un giorno non vorrai sapere cos'è l'amore, questo vocabolo 

astratto. Pretenderai di conoscere la radiografia sentimentale e cordiale di Pepe, di Ramón 

e di Juanito. Ti preoccuperanno le gelosie …, ti entusiasmerai davanti ai bimbi con i riccioli 

biondi e alle bambole nelle vetrine. Leggerai trattati sulla decorazione e comincerai a 

cucinare. Tutte queste manifestazioni prosaiche del tuo desiderio di creare un ambiente 

familiare confortevole possono essere indizi favorevoli e dimostrativi del fatto che sei sulla 

buona strada verso l'amore.²⁴ 

Ma, a dispetto delle docce fredde come questa, è difficile che una giovane lettrice 

di Bécquer o di Rubén Darío ammettesse l'identificazione delle sue indefinite smanie con 
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il gusto per la cucina e la decorazione di interni. E si insisteva su un'indagine orientata 

verso la localizzazione, attraverso i suoi sintomi, di una malattia di cui si voleva soffrire. 

Vuoi solo sapere «come ci si rende conto se una donna è innamorata» … ma arriverà un 

giorno in cui non sentirai più il desiderio di domandare cos'è l'amore né quali sono i suoi 

sintomi. In un solo colpo avrai scoperto le lacrime, le risate, il nervosismo, la gelosia. Allora 

vedrai che meraviglia tanto scomoda e allo stesso tempo tanto buona.²⁵ 

Si avanzava verso quello scomodo paese delle meraviglie con esaltazione ed 

angoscia, come chi sta in guardia camminando su un terreno paludoso, dove si può 

sopravvivere solo esercitando con abilità le complicate arti del tira e molla. E la cosa 

peggiore era che nemmeno il dominio di tali equilibri garantiva il conseguimento di una 

felicità duratura e stabile. 

L'amore matrimoniale non è l'amore giovanile del fidanzamento … una felicità duratura e 

stabile non potrà mai basarsi sul tira e molla del fidanzamento. 

Sarebbe come pretendere di imprigionare il mistero, il pericolo, l'impazienza … in breve, 

tutto quello che costituisce l'essenza stessa dell'attesa.²⁶ 

Ossia che il fidanzamento era come il morbillo, dal quale conveniva curarsi quanto 

prima. La cosa brutta è che in alcuni casi si protraeva, come vedremo nel capitolo 

seguente, e distruggeva tutte le difese dell'organismo meglio dotato per resistere al tira e 

molla.   
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IX. OGNI COSA A SUO TEMPO 

 

Esisteva un contrasto tra la reale mancanza di conoscenza tra sessi opposti e le 

cerimonie stabilite affinché avesse luogo la «conoscenza» formale tra un uomo e una 

donna.  

La prima di queste era la cerimonia della «presentazione». All'interno di una 

determinata classe sociale, un ragazzo non poteva avvicinarsi ad una ragazza per la strada 

né invitarla a ballare se non erano già stati precedentemente presentati. Per attraversare 

questo passaggio «trionfalmente», alle ragazze timide o che non avevano avuto a che fare 

con molta gente si raccomandava naturalezza e disinvoltura.  

Non esistono formule fisse da dire quando ti presentano qualcuno, sia esso uomo o donna, 

quindi puoi dire ciò che ti viene in mente in quel momento: «Piacere», «come va?», o 

qualcosa del genere. E al momento di congedarsi, la stessa cosa: «ci vediamo», 

«arrivederci», «piacere di averti conosciuto», «a presto», etc. etc., ma nessuno fa più di 

tanto caso alle parole.¹ 

Per quanto riguarda la parola «piacere», conviene dire che, oltre ad essere la più 

diffusa, l'uso abituale che se ne faceva non sempre riuscì ad indebolire la sua carica 

semantica. Precorritrice in alcuni casi del futuro ed agognato «ti amo», l'espressione del 

volto femminile che la pronunciava rivelava ad un osservatore attento quando si trattava 

dell'enunciazione formale di cortesia e quando invece traduceva fedelmente l'estasiato 

piacere di chi, al pronunciarla mentre si stringeva una mano maschile, sentiva di star 

varcando una soglia carica di promesse.  

Esisteva un primo criterio di selezione corrispondente all'aspetto puramente fisico 

di quel contatto. Tra le ragazze della mia generazione si attribuiva molta importanza al 

modo in cui un uomo stringeva la mano. Non era molto gradita la stretta rude e brusca 

che lasciava la nostra mano bloccata tra due lastre di ferro, ma nemmeno la viscosità e la 

mancanza di spirito associata all'estremo opposto. Un ragazzo che offriva «una mano 

moscia» era il presagio peggiore. La via di mezzo ideale, anche se nessuno l'aveva mai 

definita con certezza, si percepiva immediatamente, suscitando un'approvazione 

istantanea. «Che bella stretta di mano!» si diceva. Quello che stringeva bene la mano, 
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anche se lo faceva allo stesso modo con tutte le donne, riusciva a trasmettere, a volte con 

il contributo dello sguardo, il sospetto che quel contatto fosse speciale e irripetibile. 

Il momento della presentazione poteva essere preceduto da un'altra tappa dalla 

durata variabile, durante la quale la possibile coppia aveva già intavolato un anticipo di 

contatto attraverso un codice di segnali più impenetrabile ma meno convenzionale: lo 

scambio di sguardi. Qui la ragazza, anche se sempre in modo sottile e ovviamente «molto 

femminile», poteva anche arrischiarsi a stimolare l'iniziativa maschile: 

E' sempre meglio lasciare a loro iniziativa e decisione. Solo gli occhi ed i sorrisi possono 

aiutare la donna, però con una grazia ed un'abilità molto sottile, visto che, a diritto e ragione, 

agli uomini non piace ricorrere a tattiche difensive e sono abituati, da tempi immemori, a 

dare inizio all'attacco … Mi sembra più semplice per te provare, in maniera discreta e 

femminile, a fargli incrociare il tuo sguardo.² 

La comunicazione preliminare durante la fase degli sguardi permetteva un maggior 

margine di inventiva e libertà, proprio perché si situava nel campo dell'intangibile, 

dell'illusione. Ma la ragazza non poteva godere a lungo di quell'illusione da sola, né 

mantenerla segreta, perché la gente intorno stava con gli occhi ben aperti. «Quel ragazzo 

alto ti guarda da un po'», avvertivano subito le amiche. Sia che l'interessata rispondesse 

che sì, già se n'era accorta, sia che la sua modestia - vera o falsa - la portava a metterlo in 

dubbio dicendo che magari le occhiate erano dirette a qualcun'altra del gruppo, la 

minaccia delle interferenze altrui cominciava a stagliarsi come una nuvola nera sopra 

quell'illusione alimentata in solitudine. La carica elettrica di un amore in erba e senza uno 

sbocco ben preciso metteva in agitazione l'intero gruppo, ansioso di intervenire in quella 

storia. E subito scattava la decisione unanime: «Senti, vediamo se riusciamo a farcelo 

presentare».  

La ritrosia della ragazza «strana», poco incline a commentare con le amiche i suoi 

stati d'animo, era interpretata come una mancanza di solidarietà, un sintomo di antipatia 

che risultava quasi offensivo. Ma nessuno lasciava in pace una ragazza strana di punto in 

bianco: si combatteva, come abbiamo già visto, per redimerla dalla sua condizione 

«anormale» e farla obbedire alle regole della comunità. Ancora oggi perdurano nelle 

donne della terza età i dannosi effetti di quelle richieste di coesione incondizionata con le 

amiche, che limitava qualsiasi iniziativa spontanea e indipendente, che fosse scrivere una 

lettera senza mostrarla a nessuno, entrare da sola in un locale pubblico o anche alzarsi per 
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una necessità fisiologica urgente senza sussurrare alla ragazza seduta affianco: «Senti, mi 

accompagni al bagno?». Persino in casa propria suscitava sospetti l'isolamento di una 

ragazza, e nemmeno invocando una ragione tanto nobile come quella del suo affetto per 

i libri riusciva a dare prestigio alla sua tendenza alla solitudine.  

Eccoti qui. Chiusa tutto il pomeriggio in casa in «allegra» compagnia di questi letargici 

libri, mentre le tue povere amichette si disperano vedendo che non partecipi alla festicciola 

come promesso. Non guardarle con quella faccia disgustata solo perché parlano di moda e 

della bellezza di Peter Lawford! Che c'è di male? Non la trovi una cosa da ragazze?³ 

La cosa più femminile di tutte era fare confidenze alle amiche e raccontare loro per 

filo e per segno gli indizi di un amore nuovo. Ma il tentativo di divulgare un'esperienza 

intima ancora agli inizi non solo ne banalizzava l'incanto, ma per di più forniva dati 

riguardo una determinata personalità maschile, che potevano risultare abbastanza 

eccitanti da incoraggiare una manipolazione esterna. Accadeva spesso, infatti, che alcune 

amiche più «audaci» della confidente inesperta si incapricciassero dello sconosciuto 

appena scoperto, e facessero il possibile per «accaparrarselo»:  

Le amiche sono un tremendo pericolo. Questa signorina che ostacola il tuo amore è un 

mostro molto volgare. Credo che, se lo studente che ami ha un po' di buonsenso, capirà 

presto il suo errore e tornerà devoto ai tuoi incanti. Non ricorrere alle stesse armi che ha 

utilizzato lei … Aguzza il tuo ingegno e la tua abilità …; ma, per favore, sii sempre molto 

discreta, molto seria e molto femminile.⁴ 

La ragazza discreta, seria e femminile alla fine capiva di poter contare solo sulla 

Divina Provvidenza. Ed aspettare. 

Non puoi far altro che aspettare che quel ragazzo che studia, ti guarda e sta zitto, si decida 

a cambiare atteggiamento. Puoi azzardare, molto femminile e timida, gesti di 

avvicinamento cordiale, ma senza tendere alle «americanate».⁵ 

Proibiti ancora una volta i modelli di comportamento spontaneo proposti dai film 

americani, che erano quelli più visti, quei gesti di «avvicinamento cordiale», a volte 

provati di notte davanti lo specchio del bagno, soffrivano di goffaggine e maldestra 

affettazione. La ragazza timida non era mai sicura di averli dosati adeguatamente con la 

pratica, e l'unico palliativo per un'agitazione di quel tipo, paragonabile all'ansia prima di 
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ricevere il voto di un esame, era nell'approvazione derivante dal comportamento del 

ragazzo; cioè nel comprovare se decideva o no di attraversare quella distanza attraverso 

cui si erano incrociati gli sguardi. Lei, anche se si sentiva sempre più attratta dallo 

sconosciuto che la guardava, era solita non fare nulla perché glielo presentassero, a meno 

che non esistesse una serie di circostanze favorevoli, come ad esempio che non fosse tanto 

sconosciuto, in quanto parente di qualche amica. L'indagine attraverso le amiche, che per 

quanto discreta volesse essere sboccava sempre nel pettegolezzo, era generalmente diretta 

ad ottenere garanzie sul carattere del giovanotto in questione e sul suo futuro: 

Che si informi con discrezione - o sennò puoi farlo tu stessa con Pilar - sui gusti che ha il 

fratello e sulle sue intenzioni per il futuro. Cerca di scoprire, è molto importante, anche se 

questo ragazzo ha idea di sposarsi, perché per quello che ne so io potrebbe essere uno 

scapolone ricalcitrante che odia le donne, nel qual caso l'unica cosa da fare è … voltare 

pagina.⁶ 

La fase degli sguardi in genere avveniva all'aria aperta. In tutte le città spagnole 

esisteva una strada principale o una piazza in cui aveva luogo la cerimonia della 

passeggiata, oggi in disuso. Dall'una alle due e dalle nove alle dieci, a meno che non 

nevicasse, le amiche si agghindavano per uscire a fare un giro ed approdavano 

inevitabilmente in quel luogo di riunione, come se si mettessero nel corridoio o nel 

soggiorno di una casa conosciuta, dove le porte non davano sulle camere da letto o sulla 

sala da pranzo, ma su un altro tipo di locali più animati: negozi, caffè e cinema. E 

scivolavano pacificamente in questa routine, sottobraccio l'una all'altra, osservando con 

più o meno impudenza il comportamento dei ragazzi, conosciuti e sconosciuti, e parlando 

di loro a bassa voce. Questo incontro puntuale, che finiva per rendere familiari tutte le 

fisionomie, si atteneva ad un rituale molto curioso. Per esempio, nella Plaza Mayor di 

Salamanca, le ragazze passeggiavano nel senso delle lancette dell'orologio, mentre gli 

uomini nel senso contrario. Dal momento che il ritmo del passo era più o meno lo stesso 

negli uni e nelle altre, generalmente lento, si sapeva bene che, per ogni giro completo 

della Plaza, avevano occasione di vedere due volte la persona con cui volevano incrociare 

lo sguardo, e si poteva persino calcolare con una certa precisione il punto del fugace 

incontro. «Succede davanti al Comune - continuavano a ripetersi speranzosi il ragazzo o 

la ragazza - e poi davanti al caffè Novelty». Il che dava il tempo di preparare lo sguardo 

o il sorriso di addio, quando si trattava di una persona già conosciuta. I ragazzi che si 



199 
 

avvicinavano ad un gruppo di amiche per «accompagnare» qualcuna di loro, lo facevano 

sempre cambiando direzione ed incorporandosi al senso delle lancette dell'orologio, e mai 

togliendo una ragazza dalla sua rotta per metterla nel senso contrario. Per questo, se un 

ragazzo, al quale eravamo interessate, non appariva nel punto calcolato, o era già andato 

via, o era entrato in un caffè, oppure in quel tratto aveva deciso di invertire il senso per 

accompagnare un'altra ragazza più fortunata.        

Questa prima fase degli sguardi era resa piacevole dalle informazioni che, 

deliberatamente o per caso, si andavano raccogliendo sullo sconosciuto, quasi sempre in 

gruppi estranei all'ambiente familiare, perché la supervisione delle famiglie non aveva 

accesso a questa tappa dell'amore, ancora così inconsistente ed eterea. «Studia medicina», 

«è di Bilbao», «vive in una pensione nel quartiere dell'Università» o «suo padre possiede 

un allevamento di bestie da combattimento» erano, comunque, notizie molto meno 

emozionanti di quelle che si potevano ottenere direttamente con un incrocio di sguardi. 

Da un giorno all'altro, quel flusso di corrente così fragile ed intenso poteva interrompersi 

senza tante spiegazioni, e allora arrivava il blackout. A volte era lei a voltarsi verso l'altro 

lato, incontrandolo per la strada; a volte era lui. Ma quasi sempre per la stessa ragione, 

perché quel posto al suo fianco non era vuoto; lo occupava un'altra persona, attuale 

recettrice dei suoi sguardi. «E' chiaro - dicevano le amiche -. Te l'ha soffiato. Devi dare 

agli uomini un piccolo incoraggiamento». 

«Dare un incoraggiamento» era una delle espressioni più in circolazione e non 

aveva limiti definiti. Bisognava dare un incoraggiamento, non così tanto da far passare 

per «sfacciata» la ragazza che lo faceva ma nemmeno così poco da far passare il gesto 

inosservato. Ottenendo la giusta proporzione si spingeva, o così pare, lo sconosciuto ad 

abbandonare tale condizione e a passare a quella di conosciuto decidendo di trovare 

qualcuno che facesse le presentazioni. Farsi delle illusioni su un tipo al quale non si aveva 

ancora stretto la mano era come menare il can per l'aia.   

E quindi tu intuisci se un giovanotto a cui non sei stata nemmeno presentata può saziare la 

tua sete spirituale per tutta la vita? A quanto pare ignori che l'amore, in vista del 

prolungamento della specie e della felicità degli esseri, richiede determinate condizioni di 

assiduità, frequentazione, convivenza, eccetera.⁷ 

Da parte del giovanotto, cedere alle istanze di quello sguardo che si incrociava 

casualmente con il suo e cominciare a darsi da fare per l'avvicinamento era già un passo 
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che, anche quando non gli comprometteva nulla, gli faceva «prendere posizione» un po' 

davanti agli altri. L'espressione «prendere posizione», di chiara connotazione politica, era 

molto usata nel dopoguerra spagnolo ed implicava una presa di decisione, così come il 

diritto, da parte della società, ad investigare su una certa condotta. «Com'è riuscito quello 

a lavorare per gli Approvvigionamenti? Non aveva preso posizione con i rossi?» si poteva 

sentir dire, per esempio. Allo stesso modo, il desiderio esplicito di conoscere una 

determinata ragazza dava occasione all'amico incaricato delle presentazioni di frugare 

nella questione e chiedere all'aspirante l'importanza di quei sentimenti, giacché, lo volesse 

o no, «aveva preso posizione». L'interrogato di solito aggirava la domanda, cercando di 

negare la presa di posizione insita in quella prima insignificante avance. «E' che è molto 

graziosa, mi guarda parecchio e, non so, mi piace». «Ma ti piace tanto o poco?». Ci si 

cominciava quindi ad avviare verso la norma, verso la classificazione. E subito arrivavano 

gli avvertimenti e le informazioni, che non riguardavano tanto il carattere della ragazza o 

i suoi gusti, quanto la sua estrazione sociale e, soprattutto, la sua disponibilità per un 

eventuale fidanzamento.        

«Quella ragazza è già fidanzata» era una frase che annullava automaticamente il 

desiderio di essere presentato alla ragazza in questione. E poteva essere un deterrente, 

anche se minore, il fatto che «l'accompagnasse» un altro. Infine, c'era un'informazione 

che causava un effetto ambivalente in chi la riceveva: il fatto che la ragazza fosse una 

«sfacciata», e quindi incoraggiasse, o «facesse gli occhi dolci» a tutti, come si diceva 

all'epoca per descrivere la civetteria. Saperlo poteva spronare o deludere, a seconda delle 

intenzioni alimentate durante la fase degli sguardi. Bisognava delimitare per bene i campi, 

sapere a cosa attenersi, perché non tutte le ragazze meritavano lo stesso trattamento.  

Conosco quel tipo di ragazze che si definiscono «moderne» e credono che tale qualifica dia 

loro il diritto di ostentare una sfacciataggine sorprendente, pretendendo oltretutto di essere 

trattate come le più oneste ed avere la massima considerazione della società.⁸ 

Il genere della donna operosa e riservata, che le madri proponevano ai propri figli 

come modello per la loro futura compagna di vita, contribuiva a smorzare la sete di 

avventura latente in ogni ricerca o scelta personale. L'avventura andava cercata in altri 

posti più promettenti. «Questa non è una ragazza da sposare - si diceva solitamente -. Per 

lui non è stata altro che un'avventura». Probabilmente, molti uomini avrebbero preferito 

che i confini tra il campo dell'avventura e quello del fidanzamento non fossero così 
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marcati, ma erano pochi quelli che si ribellavano a questa dicotomia. Così relegavano la 

loro sete di avventura ad un territorio proscritto, prostituendola anziché appagandola. E 

dimezzavano  il piacere che potevano ricavare dalle loro «avventure» esibendolo come 

un trofeo davanti agli altri, ripagando così con vile ingratitudine la generosità di chi, con 

meno taccagneria di quella abituale, poteva aver loro concesso i suoi favori. Parlavano 

l'un l'altro delle loro avventure, perché una volta trovata una fidanzata, non si poteva 

parlare di lei negli stessi termini. Si dava per scontato che la ragazza scelta come sposa 

perbene non fosse materia di racconti.   

Una volta varcata la soglia delle presentazioni, l'uomo aveva il controllo delle 

relazioni successive. Poteva intensificarle o ripiegare, cioè spogliare la relazione iniziata 

di ogni sentimento amoroso e diventare una conoscenza che si saluta per la strada. 

Ovviamente, alcune ragazze indecise avevano bisogno di chiedere una guida anche per 

una cosa così semplice, dal momento che erano state ossessionate con il rispetto delle 

regole.  

Se una ragazza non conosce molto bene un ragazzo e non lo tratta con confidenza, se lo 

incontra per la strada cosa deve fare? Salutarlo per prima o aspettare che lo faccia lui in 

modo da rispondergli?⁹ 

In questa fase dei saluti casuali, il ragazzo manteneva l'ambiguità con rispetto alle 

sue intenzioni. Ma anche una così misera scusa poteva scatenare le illusioni della ragazza. 

Il buonsenso consigliava di placarle ed aspettare di vedere se l'atteggiamento di lui le 

confermava.  

Non so se lui sia innamorato di te, anche se non credo, visto che non vi siete frequentati né 

siete usciti insieme. Probabilmente gli piaci, e questo sentimento può crescere, 

trasformandosi in simpatia e reciproca attrazione, in questo amore vulcanico che tu adesso 

credi di sentire. L'amore, figlia mia, è qualcosa di più profondo e più basilare di questa 

illusione che tu provi adesso, solo perché questo ragazzo ti ha salutato un paio di volte per 

la strada e ti hanno detto che gli interessi.¹⁰ 

Non era molto chiaro, come invece recita questo testo, impegnato a stabilire i 

momenti decisivi lungo il cammino dell'amore, il fatto che i sentimenti di tipo vulcanico 

si incendiassero e divampassero sempre con la frequentazione, anzi molte volte poteva 
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succedere, e di fatto succedeva, proprio il contrario. Perché, cos'era l'amore a quei tempi, 

se non immaginazione? 

Questi innamoramenti vulcanici la cui lava si riversa su uno sconosciuto non hanno altra 

base né altro pericolo che l'immaginazione.¹¹ 

Era proprio il periodo antecedente alla frequentazione che più infiammava 

l'immaginazione femminile. Per questo era considerata pericolosa.   

Ma vediamo ora il processo che seguivano le relazioni nel caso contrario, cioè 

quando l'uomo decideva di intensificarle.  

Come prima cosa si trasformava in accompagnatore, un titolo più o meno 

istituzionalizzato, ma ancora governato dal caso. Si diceva: «Fulanita non ha un fidanzato, 

però la accompagna un ragazzo». Di accompagnatori, ovviamente, se ne poteva avere più 

di uno e scegliere poi il preferito tra essi. Ad alcune ragazze, dal carattere allegro e 

semplice e meno ossessionate di altre dal matrimonio, questa situazione poteva piacere 

per quello che era e decidere quindi di viverla come mera amicizia. Anche se un'amicizia 

tra uomo e donna che non intendeva sfociare in altro non era ben vista.  

Esistono vari modi di innamorarsi. Uno è il colpo di fulmine. Un altro è quando piaci ad 

un ragazzo per una qualsiasi ragione e poco alla volta diventa sempre più interessato. Infine, 

quando si comincia come amici, ci si abitua a questa amicizia e dopo un po' di tempo ci si 

rende conto che questa cosa dell'amicizia era un mito … Fai attenzione a non esagerare e 

diventare così amica che non vedrà più la donna che è in te.¹² 

E tuttavia, lasciarsi «vedere come donna» non voleva dire andare in giro più scollate 

o accavallare le gambe senza l'abituale procedura di mettere la borsa davanti come riparo. 

Si trattava invece di una strategia fatta di dolcezza e comprensione. Era quella che, si 

diceva, dava maggiori risultati. Incitando l'uomo a parlare di se stesso e seguendo le sue 

parole con sguardo e gesti attenti, gli venivano offerte delle garanzie sulle possibili 

capacità di fidanzata e sposa.  

Quando ti presentano un ragazzo, non immaginare subito che la prima che passa te lo 

«soffia» . E' così facile trattenerli! Fallo parlare di sé, dei suoi gusti e dei suoi interessi … 

Se lo farai con discrezione, vedrai che magnifici risultati.¹³ 
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A parte la discutibilità di tali risultati,  durante la fase dell'«accompagnamento» non 

sempre il caso creava le circostanze favorevoli alla creazione di questo clima. Perché una 

ragazza, dimenticandosi delle amiche e del mondo intorno a lei, potesse dedicarsi 

all'estasiata ricerca di notizie sui gusti e sugli interessi del giovanotto in questione, come 

minimo quest'ultimo doveva aver chiarito le sue intenzioni, facendole capire che voleva 

vederla da sola, invitarla ad uscire. E questa era una fase successiva. Alcune ragazze, 

troppo legate alla loro cerchia di amiche, impiegavano molto tempo per consentire questa 

familiarità. E certe consigliere sentimentali si vedevano costrette a dar loro una spintarella 

per convincerle ad uscire da quella combriccola e tagliare il cordone ombelicale con  le 

amiche.  

Probabilmente questo ragazzo, che aveva tanto interesse nell'uscire con te, non è stato 

ugualmente felice della riunione con le tue amiche, e da lì l'origine della sua freddezza. 

L'amore è una poesia interamente personale. Non so se il tuo cavaliere fosse sul punto di 

innamorarsi o se fosse ancora indeciso, ma tutti gli indizi mi portano a pensare che se tu 

avessi trascorso il pomeriggio chiacchierando su una panchina dalla quale si vedevano gli 

alberi, le nuvole e le prime stelle, forse l'atmosfera avrebbe aiutato ad ottenere un risultato 

migliore.¹⁴ 

Da quel che possiamo intuire, la riunione alla quale fa riferimento il testo citato 

sicuramente stava avendo luogo in una casa privata, magari con giardino. Negli anni 

Quaranta ci fu un'esplosione di feste fatte in casa, chiamate guateques, per le quali i 

genitori comprensivi cedevano, più o meno a denti stretti, qualche ampia stanza della 

casa. Con la collaborazione indispensabile del giradischi, il contributo di diversi dischi, 

l'elaborazione di qualche aperitivo e qualche «cocktail» analcolico alla frutta, venivano 

celebrate queste feste giovanili, presiedute dal disagio e da una certa euforia posticcia. 

Secondo la descrizione fatta da una rivista femminile, i guateques erano 

… queste festicciole in casa tanto gradite dalle ragazze e tanto sgradite ai papà che devono 

uscire di casa per qualche ora e per di più pagare le spese. La gente seduta mangia molto 

di più che in piedi. Niente per sistemarla comodamente … un tavolo o un banchetto a cui 

è difficile avvicinarsi e dopo mantenere l'equilibrio con il bicchiere in mano, da un lato 

all'altro. Come bevande, un cocktail a cui si aggiunge la giusta quantità d'acqua … La 

scienza moderna ha scoperto che alcuni vegetali apportano un gran contributo di vitamine 
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e li ha fatti andare di moda … Si evita nei sandwich il prosciutto, il salame, la mortadella 

ed altre cose indigeste, sostituendoli con pomodori, cetrioli ed altri prodotti della terra.¹⁵ 

Il fatto che quelle festicciole si tenevano nelle case di gente conosciuta e più o meno 

rispettabile, frenava le possibili libertà dei giovani partecipanti. In quel periodo la società 

non aveva dato carta bianca ai giovani perché si sentissero protagonisti di niente, e l'ombra 

dei genitori, che fossero o no usciti di casa, era costantemente presente, contribuendo a 

rafforzare la riluttanza degli invitati a cedere a qualsiasi tipo di «avance erotica». Uno 

scrittore dei nostri giorni ha così messo in risalto il carattere rituale di quelle festicciole 

celebrate dagli adolescenti degli anni Quaranta: 

I giovanotti arrivavano e si riunivano ad un capo estremo della sala principale, esattamente 

opposto a quello occupato dalle ragazze, apparentemente impegnate nella scelta dei dischi 

o a chiacchierare tra loro, provvisoriamente emarginate. Cosicché, dopo un primo saluto, i 

maschi davano il via alle conversazioni tra loro, molto pericolose perché il loro protrarsi 

poteva ostacolare la caccia alla prescelta, che per il momento stava lì disponibile con le 

amiche, aspettando … I guateques in questione non volevano essere, come avrebbe potuto 

pensare un estraneo, occasioni per incoraggiare le relazioni e la comunicazione tra 

adolescenti o appuntamenti di gruppo per passare il tempo … Si trattava di provare ad 

imitare per qualche ora le relazioni di coppia, fare come se questa relazione esistesse o 

dovesse esistere e prenderla sul serio. Di conseguenza, il repertorio gestuale, gli sguardi, 

gli sfioramenti casuali non avevano altro che un repertorio convenzionale, totalmente 

circoscritto all'elementare liturgia della festa. Il che, tuttavia, non ne evitava le ripercussioni 

sulle temperature emotive e sugli stati vegetativi dei diversi attori, trasformando così il rito 

in un'introduzione alla masturbazione o al postribolo.¹⁶  

In quanto alle attrici, alle quali era vietato quel genere di liberazione, tornavano a 

casa insoddisfatte e irrequiete.  

Tanto nei guateques quanto nelle passeggiate e nelle gite di gruppo organizzate in 

estate, l'accompagnatore poteva mantenersi tale per diversi mesi, dando all'interessata il 

via libera per tutta una serie di congetture sul suo comportamento. Si intuiva che «veniva 

per lei», la invitava a ballare più delle altre e non era insolito vederlo al suo fianco, ma si 

avvicinava sempre a tutto il gruppo di amiche, che generalmente erano quasi una massa. 

Le trattava con una certa confidenza, chiamandole per nome, e tutte avevano il diritto di 

farsi illusioni su di lui, almeno finché non fossero stati delimitati i territori.  
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Voglio soffermarmi nel dettaglio su una situazione molto speciale, dal momento 

che costituiva la significante soglia di un erotismo collettivo e diffuso: l'andare al cinema. 

Negli anni Quaranta, quando ancora non c'era alcun segno di quella rivoluzionaria 

invenzione che avrebbe portato le immagini su un piccolo schermo in casa, andare al 

cinema era la grande evasione, la droga quotidiana, e costituiva una cerimonia che oggi 

ha perso tutta la sua magia. Una ragazza non andava mai sola al cinema, proprio come 

non entrava mai da sola in un caffè. Andare al cinema era un rituale di gruppo, i cui 

prolegomeni avevano una loro importanza, perché aiutavano ad assaporare meglio la 

situazione. Dai suggerimenti che forniva il titolo del film che si andava a vedere, 

intensificati dalla contemplazione delle locandine esposte all'ingresso con le scene più 

emozionanti, alla coda che si faceva per prendere i biglietti, tutto il gruppo di amiche 

trascorreva varie ore alla settimana commentando i preparativi e i contrattempi di 

quell'attività, che aveva un qualcosa di gita in luoghi più o meno esotici, dove si andava 

a vivere per delega un'esperienza che apriva una breccia nella routine della propria 

esistenza. I cinema non sempre erano locali confortevoli o accoglienti, specialmente nelle 

province, e solo il calore trasmesso dalle scene contemplate poteva compensare il freddo 

cane che si soffriva a volte in quei templi profani. 

(Voglio offrirvi un aneddoto per illustrare il carattere un po' casalingo che avevano 

quelle gite al cinema: mia sorella, stanca di patire il freddo, si inventò uno stratagemma 

che finì per andare di moda in tutto il suo gruppo di amiche. Prima di uscire di casa, 

preparava una borsa d'acqua calda e se la legava con delle cinte sotto al cappotto, cosicché 

il sollievo le durava per tutto il cinegiornale e il primo tempo del film, meno ricco di 

emozioni forti.) 

Dunque, se l'accompagnatore di una ragazza specifica, che però ancora stava 

legando con tutta la cerchia di amiche, veniva a sapere che il giorno dopo sarebbero 

andate al cinema, poteva buttar lì il suggerimento di lasciare al botteghino un biglietto a 

suo nome, visto che anche lui aveva voglia di vedere quel film, così da vederlo insieme. 

Però in quell'«insieme» si intravedeva l'ombra di un plurale che non lasciava ben netti i 

desiderati contorni dell'«io e te». E se l'interessata, per timidezza, goffaggine o amor 

proprio, non eseguiva le manovre necessarie per entrare per ultima nella fila delle 

poltroncine, correva il rischio che qualcun'altra godesse del privilegio di aver seduto 

accanto l'«accompagnatore» per un'ora e mezza. Il che poteva propiziare in entrambi la 
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nascita di emozioni dalle conseguenze imprevedibili. Oltretutto, non appena si sfioravano 

i gomiti, l'evidenza perturbatrice di quella vicinanza fisica, di quel profilo maschile 

osservato con la coda dell'occhio nell'oscurità, favoriva dei sogni d'intimità che si 

intensificavano quando la pellicola era una storia d'amore. L'espressione «scambiarsi 

effusioni» usata all'epoca per indicare le prime libertà che si prendevano gli innamorati, 

al riparo nell'oscurità del cinema, di solito non aveva a che vedere con questa fase, a meno 

che non si trattasse di un giovanotto particolarmente audace. Ma la possibilità che quella 

mano, così vicina, si posasse sulla propria nel momento i cui i profili di Vivien Leigh e 

Clark Gable cominciavano ad avvicinarsi, accelerava i battiti del cuore con un tale forza 

che la borsa dell'acqua calda diventava superflua.  

Il passaggio dal «farsi accompagnare» da un ragazzo all'«uscire» con lui implicava 

già un impegno più serio, ed era marcato dalle chiamate al telefono. «Escono insieme. La 

chiama al telefono.», si diceva solitamente, quasi fosse un'informazione importante per 

misurare il grado d'intensità che stavano prendendo le cose.  

Il telefono, nella decade degli anni Quaranta, non si maneggiava con l'irrispettosa 

leggerezza e la pesante frequenza con cui se ne fa uso ai giorni nostri. Ricevere una 

chiamata per telefono era sempre qualcosa di inaspettato ed eccezionale, tanto gradito 

quasi quanto ricevere una lettera. Questo avvenimento dava il via al potenziale 

dispiegamento dello spionaggio familiare. «Chi è quel ragazzo che ti ha chiamato al 

telefono?», indagavano le madri o le sorelle maggiori, con le antenne in allerta. Perché il 

telefono di solito era collocato nel corridoio o nello studio, e rispondevano sempre i 

membri più anziani. Un giovane, se non conosceva la famiglia, doveva vincere la sua 

timidezza per chiamare a casa la prima volta. Aveva deciso di cominciare ad «uscire» con 

quella ragazza.  

Quando tra la presentazione e l'invito ad uscire non passavano tutte queste fasi, la 

ragazza tendeva ad essere diffidente e a tuffarsi in un mare di indecisioni, che cercava di 

risolvere ricorrendo ai consiglieri sentimentali.        

Ho 18 anni e l'altro giorno sono stata ad una festa a casa di un'amica che faceva il suo 

debutto. C'era un ragazzo che mi piaceva e che mi ha chiesto di ballare con lui, e io ho detto 

si. Non ci siamo lasciati un attimo per tutta la notte, siamo usciti fuori in giardino e mi ha 

detto un sacco di carinerie, poi mi ha riaccompagnata a casa. Se mi chiede di uscire, cosa 

devo fare? Posso dirgli di si? 
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La risposta, cauta come sempre, stabiliva eccezioni e condizioni: 

Il fatto che un ragazzo ad una festa sia galante è più che naturale, ma non è abbastanza. Se 

sai chi è (è tutto da vedere, visto che l'hai conosciuto a casa di amici), se ti diverte e … fai 

attenzione ora!, se i tuoi genitori te lo permettono, non c'è motivo di declinare il suo invito.¹⁷ 

Prima dell'invito ad uscire, il ruolo della ragazza era difficile, specialmente se 

credeva di essersi innamorata. Poteva «fingere di incontrarlo per caso», prepararsi con 

più cura, cercare l'appoggio di qualche amica fidata, provare un nuovo modo di sorridere 

e di parlare. Ma ciò che non poteva proprio fare era chiamare il ragazzo al telefono, a 

meno che non lo facesse indirettamente. Ad esempio, se era il fratello di qualche amica 

poteva chiamare a casa con una scusa qualsiasi, sperando che rispondesse lui.  

Tuttavia, il quadro di questi corteggiamenti precedenti al matrimonio non sarebbe 

completo se non insistessi su alcuni dettagli, a mio avviso fondamentali per marcare le 

differenze con quello che succede oggi. In primo luogo, gli amici non si salutavano mai 

con un bacio, ma dando loro la mano. Anche il linguaggio era deliberatamente circospetto 

ed elusivo, senza sfiorare mai lo scabroso. Un ragazzo che si faceva scappare una battuta 

audace o una parolaccia davanti ad una signorina, veniva immediatamente bollato come 

grezzo. Lei, ovviamente, faceva finta di non aver capito. Una delle prerogative della 

donna sposata, invece, era quella di poter cogliere le allusioni spinte. 

Le giovani coppie sposate si riunivano spesso insieme ed andavano a vedere operette in cui 

si dicevano battute spinte, e loro ridevano a voce molto alta cosicché il pubblico poteva 

vedere che erano sposate e che sapevano di cosa si trattava.¹⁸ 

Per alcune ragazze della borghesia, il significato reale di alcune parolacce come 

«cazzo!», che poteva scappare al padre o al fratello nei momenti di rabbia, continuò a 

rimanere impenetrabile per diversi anni. Non c'è bisogno di dire che questo tipo di 

espressioni non usciva mai dalla sua bocca. 

E' interessante anche specificare che, durante tutte le fasi illustrate, inclusa quella 

dell'«uscita», la ragazza si pagava i suoi biglietti per il cinema, i suoi vermouth e i suoi 

gelati. «Non accettate inviti», consigliavano i confessori, le madri e le sorveglianti della 

Sección Femenina. Accettare un invito da un ragazzo con il quale non si era fidanzate, 

anche se solo per un cartoccio di castagne, era una cosa da «sfacciate».  
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La dichiarazione d'amore, che in nessun caso spettava alla donna, marcava il 

momento della verità. Si faceva per iscritto o di persona, utilizzando formule abituali e 

banali, oppure dando libero sfogo ad un'espressione poetica personale che garantisse 

l'originalità e l'autenticità di quei sentimenti: la cosa certa è che nessun uomo che volesse 

una fidanzata poteva evitare tale pratica.  

Nel monologo di Delibes, a cui ho fatto riferimento più su, c'è un esempio molto 

interessante di ciò che significava per una ragazza dell'epoca la dichiarazione d'amore: 

… Non si tratta di una bagattella, per me la dichiarazione d'amore è fondamentale, 

imprescindibile, anche se tu insisti nel dire che sono sciocchezze. Bé, invece non lo sono, 

non sono sciocchezze, non vedi? Non ti rendi conto che il fidanzamento è il passo più 

importante nella vita di un uomo e di una donna? Non è parlare tanto per. E logicamente 

questo passo deve essere solenne e persino, se mi spingi, accostato a parole rituali … Non 

sono attratta dal modo di fare di Armando, che pensa che basti uscire per quattro sere e 

tenerle a lungo la mano per considerarsi impegnati. Esther e Armando si sono sposati 

praticamente senza essere prima fidanzati, di punto in bianco, cosa che a me non sembra 

proprio morale …, che il matrimonio sarà pure un Sacramento e tutto quello che ti pare, 

ma il fidanzamento, tesoro mio, è la porta di questo Sacramento, e non è un'inezia. Bisogna 

renderlo formale, e non c'è bisogno che tu me lo dica, so bene che esistono moltissime 

formule, una montagna: dal «ti amo» al «vorrei che tu fossi la madre dei miei figli», per 

quanto sia kitsch, figurati, da recluta e da domestica. Ma nonostante ciò, è una formula e, 

come tale, per me significa qualcosa.¹⁹ 

Il terreno della dichiarazione d'amore era lo spazio in cui i ruoli della coppia 

venivano più rigorosamente ripartiti.    

Assolutamente no; per quanto tu vada al cinema e possa incorrere nell'errore di leggere 

romanzi americani, non farti contagiare. Le donne non fanno mai dichiarazioni d'amore. 

E' una piccola incombenza che va lasciata agli uomini … Il calendario ed il sorriso sono 

gli unici rimedi infallibili per tutti i mali.²⁰ 

Era così impensabile che il «ti amo» della donna servisse da sostrato alla 

dichiarazione dell'uomo, che semplicemente immaginare una situazione simile ne 

trasformava i tratti in una farsa grottesca. Sfruttando questo filone dell'umorismo assurdo, 

Margarita Tono Mihura, agli inizi del 1944, disse che, siccome quell'anno era bisestile, 

alle donne era permesso dichiararsi, e ne intervistò alcune fingendo di chieder loro 
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seriamente cosa ne pensassero. Tutte le intervistate evitarono di rispondere o ci 

scherzarono su, come se si trattasse di un'idea che non sarebbe mai stata messa in pratica.²¹ 

Nella stampa femminile dell'epoca si trovano spesso diversi commenti 

sull'indecisione e la mancanza di audacia da parte dei ragazzi che le fasi viste in 

precedenza conducevano pian piano davanti a quell'inquietante porta della dichiarazione 

d'amore. Ma non tutti avevano il coraggio di spingerla, anche se erano fermi lì davanti da 

un po', in un silenzio paralizzante.  

Se mai un giorno decidessi di fare una statistica dei «silenziosi» davanti ad uno sguardo 

intenso, sono sicura che verrebbe fuori una percentuale altissima. E' aumentata così tanto 

la pigrizia «dichiarativa» degli uomini … che non so che fine farà il mondo con così tanti 

cannoni e così poco impeto giovanile.²² 

La fase dell'«uscita» con un ragazzo, o anche detta «del combino», non era 

soddisfacente per una ragazza quando si estendeva a dismisura senza mai mettere le cose 

in chiaro mediante l'anelata dichiarazione d'amore. 

Queste mezze misure non soddisfano. Devi costringere questo giovanotto a chiarire la 

questione. Se vuole la tua esclusiva, per quanto tu stia desiderando concedergliela, allora 

che si disturbi a chiederla.²³ 

Ma in che modo si poteva forzare un giovanotto a mettere le cose in chiaro se era 

tassativamente proibito fornire dati certi sui i propri sentimenti, come ad esempio 

mostrare impudicamente una certa impazienza eccessiva di ascoltare parole travolgenti? 

L'unica possibilità rimasta ad una donna per spronare il pigro a chiedere quell'«esclusiva» 

era fargli capire - non con le parole, ma con i fatti - che c'erano altri pretendenti pronti a 

farsi avanti, e che la pazienza aveva un limite: 

Mi sembra che se non è innamorato di te ci manca davvero poco, e da lì la sua reazione 

vedendo che uscivi con un altro e avevi quasi un combino con lui. Non vuole legarsi né 

compromettersi finché è sicuro di potersi sposare … e questo causa i suoi cambiamenti 

d'umore con te e quell'esasperante «tira e molla» … Comprendo che la tua situazione può 

diventare pericolosa, giacché non si può avere la garanzia che una volta terminati gli studi 

sarà ancora della stessa idea, e tu puoi innamorarti sempre di più e ritrovarti alla fine con 

la vita che cade a pezzi.²⁴ 
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Quei «tira e molla» che scandivano le relazioni di una coppia prima del 

fidanzamento mettevano a dura prova la pazienza, generalmente consigliata ad oltranza, 

di una ragazza. Anche se era come scommettere su una carta imprevedibile, sopportare 

con il sorriso i cambiamenti d'umore dell'uomo e la sua occasionale volubilità significava 

fare progressi nell'ammirevole cammino verso la sottomissione ad una volontà più forte 

della propria. Ed inoltre, anche i «dietrofront» dell'uomo indeciso potevano essere presi 

come segno d'interesse: si trattava di imparare ad interpretare correttamente gli arbitrari 

alti e bassi di quella pista accidentata. 

Se per lui non rappresenti niente di più che un'amica, ti tratterà sempre allo stesso modo. 

Se invece è il contrario, avrà bruschi cambi d'umore. Un minuto primo è affettuoso, 

confidenziale, ti parla dei suoi progetti, del suo futuro, dei suoi sogni, e il minuto dopo si 

trasforma in un pezzo di ghiaccio, sarcastico e sgradevole. Lui stesso ti spiega la ragione 

di tutto ciò quando ti dice che «non vuole pensare a niente di serio finché non termina i 

suoi studi». Ci sono molti uomini che non vogliono compromettere una donna finché non 

possono offrirle un futuro chiaro e definito … Devi sopportare, sopportare e sopportare 

tutto quello che ti capita.²⁵ 

A onor del vero, bisogna dire che la pigrizia dei giovani dell'epoca nel dichiararsi 

non era causata solo dall'impossibilità di offrire a breve all'amata un futuro certo, anche 

se questo costituiva un freno in molti casi. Oltre a queste ragioni di tipo pratico, ne 

esistevano altre di natura psicologica, che riguardavano l'ego maschile, ansioso e 

timoroso di un rifiuto che poteva ferire gravemente l'autostima. La dichiarazione d'amore 

significava sottoporsi ad una specie di esame a cui si poteva essere bocciati; era rischiare 

un rifiuto secco, uno sgarbo tagliente, attraverso il quale le ragazze non dovevano mai 

passare, e che faceva vacillare la sicurezza di un uomo che non aveva mai ricevuto i 

complimenti per la sua attrattiva fisica, anche se poteva averlo desiderato. La certezza di 

«piacere» alle donne era una prerogativa di pochi.  

Già solo ricevere una dichiarazione d'amore, sia che la risposta fosse positiva che 

negativa, rappresentava per una ragazza una prima garanzia della sua messa in valore. 

Non sempre si diceva subito di sì, ed in questo più o meno breve periodo prima del 

consenso, in cui veniva messo alla prova l'interesse di lui ed in cui era sollecitato ad 

insistere, la ragazza viveva qualcosa di simile ad un'avventura. La cosa difficile era 

trasformare anche il fidanzamento in un'avventura, far uscire dalla routine quelle relazioni 
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formali che, una volta stabilite come tali, sarebbero state sorvegliate da molte paia di 

occhi che ne spiavano lo svolgimento; era difficile guardare con la stessa emozione il 

fidanzato «che ormai era sicuro di te» ed il giovane consumato dall'angoscia davanti 

all'ostacolo. Ed alcune ragazze del dopoguerra, divoratrici di romanzi, tendevano a 

prolungare apposta quel periodo prima del «sì», ne erano lusingate, lo assaporavano. 

Perché solo in questo periodo intermedio tra il sogno e la realtà si sentivano padrone del 

proprio destino, libere di scegliere o lasciar perdere. Si sentivano protagoniste.       

Noi donne siamo abbastanza civettuole, e ci piace questo piccolo tira e molla che però 

possiamo permetterci solo in questo periodo prima dell'Amore con la lettera maiuscola.²⁶ 

Da una parte, si sapeva che quel ritardo intensificava sempre il desiderio dell'uomo, 

o per lo meno il suo amor proprio. Ma dall'altra, dire subito di sì denotava una certa 

impazienza di fidanzarsi. Bisognava «farsi valere». Una canzone dell'epoca, il famoso 

bolero Chissà, chissà, chissà, ritrae alla perfezione quella situazione di suspense 

abbastanza abituale:  

Stai perdendo tempo, 

pensando e pensando. 

Per l'amor del cielo,  

fino a quando, fino a quando? 

E così passano i giorni, 

e io disperando, 

e tu, tu rispondendo: 

chissà, chissà, chissà. 

I ragionamenti di tipo pratico utilizzati dalla ragazza davanti al giovane che si 

dichiarava («dammi un po' di tempo per pensarci», «sei molto volubile» o «non so che 

diranno i miei genitori») era spesso un semplice pretesto. Con quel periodo metteva alla 

prova la capacità di sopportazione di lui, la sua tenacità e lealtà. E anche in quel «farsi 

valere» c'era un briciolo di avventura, che spiegava il rifiuto di passare subito ad 

ingrossare la noiosa combriccola delle ragazze fidanzate. Metteva paura il pensiero di 

conoscere finalmente ciò che finora si era solo sognato, cullate nella propria ignoranza. 
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Con un ragazzo a cui ancora non era stata data una risposta, si rimaneva nel terreno 

dell'ambiguità e del gioco; con un fidanzato non si poteva più giocare. 

Ascolta, tesoro, questa cosa di giocare ai fidanzati non mi sembra molto indicata come 

svago. Non devi mai tirare per le lunghe un uomo che è innamorato di te solo perché ti 

annoi e pensi che questo sia il modo più divertente di passare le serate.²⁷ 

   Lo svago, quindi, rimaneva circoscritto al periodo precedente al fidanzamento, al 

divertimento solitario. Oltretutto, era qualcosa di insoddisfacente, come toreare senza 

toro. Però il toro aveva paura dell'uomo. E paura anche di non valere più niente una volta 

finito il periodo di farsi valere. E' chiaro che, di fronte a queste paure, ne stava nascendo 

una di segno contrario, instillata generalmente dalle madri pronubi o dalle amiche 

benintenzionate: che il ragazzo in questione potesse stufarsi di questo tirarla per le lunghe. 

Ma allo stesso tempo il rischio aveva il suo fascino. Il diritto di dire no, o ancora no, o 

chissà - chissà - chissà era la più grande manifestazione di libertà e ribellione, l'unica 

situazione in cui una ragazza del dopoguerra poteva avere il coltello dalla parte del 

manico, inventare qualcosa, dare libero sfogo alla sua sete di avventura, il tutto senza 

essere condannata della società.  

I genitori di solito erano abbastanza informati sui possibili candidati alla mano della 

figlia. Il ragazzo più idoneo era quello in procinto di terminare gli studi o di fare qualche 

concorso, serio e del quale si conosceva la famiglia: un uomo equilibrato, responsabile e 

con un futuro. Un altro estremo sul quale si insisteva parecchio era quello della differenza 

d'età, a cui abbiamo già fatto riferimento nel capitolo V.  

Dieci anni di differenza tra un uomo e una donna non sono troppi, vanno a vantaggio di lei. 

In verità, l'uomo deve avere più la testa sulle spalle e i gusti più consolidati rispetto alla 

propria metà. Oltretutto, conviene che invecchi prima, così da darci un certo margine di 

sollievo dal suo desiderio di … «bighellonare».²⁸ 

In altri testi la natura sessuale di questo consiglio è più accentuata, anche se si tratta 

sempre di allusioni velate dall'eufemismo.  

Se i cinque anni fossero andati «a favore di lui», la cosa sarebbe stata molto meno 

pericolosa; conviene di più che invecchino prima. La cosa brutta è che gli uomini «durano 

di più» fisicamente, spettacolarmente, di noi, e quindi conviene prendere precauzioni per 

mantenere il vantaggio.²⁹ 
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Ma non sempre la cosa più conveniente era quella più gradita, e tutte queste 

preferenze basate su una prudente riflessione di solito non coincidevano con le preferenze 

viscerali dell'interessata, che non vedeva alcuna grazia in quella tiritera sugli uomini che 

dovevano invecchiare quanto prima. I giovani belli e baldanzosi, che erano quelli che 

avevano più successo con le ragazze, risultavano essere sempre un po' mascalzoni, cattivi 

studenti, «fannulloni», dalla conversazione tanto divertente e brillante quanto era incerto 

il loro futuro.  

Non è nuova questa cosa che i più fannulloni sono anche i più divertenti. Ma pensa che, in 

vista di una famiglia, quelli tranquilli, bruttini, noiosi, poco brillanti sono più indicati per 

navigare attraverso il mare della vita senza troppo baccano. Ma visto che il marito non 

appare finché non sparisce il fidanzato … insomma, è un casino. Prova con questo 

pretendente, sembra un tipo a posto, paziente e pacato: non sarà il tuo ideale, ma può essere 

la tua ancora di salvezza.³⁰ 

La ragazza del dopoguerra, preoccupata per lo spinoso dilemma della scelta, poteva 

sprecare i migliori anni della sua giovinezza nel tentativo di pianificare le cose per tenersi 

stretto il suo ideale, senza però perdere di viste le possibili ancore di salvezza. Per passare 

il tempo in attesa dell'evento definito (la comparsa di quell'uomo interessante dei 

romanzi), indugiava in passatempi occasionali con qualche accompagnatore simpatico e 

insignificante, che utilizzava come ponte di accesso alle regioni sognate. Il settimanale 

La Codorniz ridicolizzava così questa situazione: 

     La vita è piena di ragazzi che ballano bene, che conoscono storie stupende, che sono 

aggiornati sugli ultimi pettegolezzi, ma che servono solo da «ponte-flirt» in attesa della 

comparsa di un uomo migliore. L'uomo interessante sa bene come evitare che le donne lo 

usino come flirt provvisorio. Le donne se ne innamorano perdutamente. Chi non si 

innamora perdutamente è proprio lui … Quando parliamo di uomo interessante, 

logicamente non ci riferiamo ad un buon partito. Il buon partito è un ragazzo in carriera, 

figlio unico, che serve per riparare il ferro da stiro elettrico e sa fare le iniezioni … 

Quest'uomo è destinato a portare la fortuna e la pace nella famiglia. Che è esattamente ciò 

a cui non è destinato l'uomo interessante … Tutti si stancano di tutti. La tattica dell'uomo 

interessante consiste nello stancarsi per primo.³¹ 

Una grande proporzione di quelle ragazze che optarono per il buon partito e si 

trasformarono in spose irreprensibili continuò, tuttavia, per molti anni, a custodire in uno 
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scrigno segreto l'immagine glorificata dell'uomo affascinante che le aveva fatto battere il 

cuore come nessun'altro mai.  

Il fatto che un uomo e una donna si dichiarassero fidanzati dava inizio ad un 

processo biforcato in due direzioni, generalmente opposte e che si ostacolavano tra loro. 

Una era quella della prova di quella passione sognata, strada della libertà e gioco che 

reclamava i diritti della piacevole resa al presente. L'altra era l'ingresso nel mondo degli 

adulti e della sottomissione alle leggi del risparmio e del senso comune, dove il controllo 

del gruppo familiare di ogni innamorato faceva pressioni perché la meta del futuro 

neutralizzasse il piacere di spiccare il volo in coppia, la sua tendenza a perdersi o a 

«schizzar via» (verbo molto utilizzato) per regioni cariche di novità e pericolosamente 

lontane dalla routine. Si trattava di tarpare loro le ali. 

Queste coppie che un giorno si isolano da tutto per cantarsi l'un l'altra canzoni d'amore, 

quello seguente possono arrivare alla trance matrimoniale con un imballo meraviglioso, ma 

senza sapere niente l'uno dell'altra nei vari aspetti del normale, del quotidiano, 

dell'inevitabile … Tu sei troppo intelligente per cadere in questo errore. Non aver paura di 

nulla. Per chi non pensa a volare, non esiste il fantasma della gabbia.³² 

La gente si rendeva conto che un ragazzo ed una ragazza si erano fidanzati quando 

cominciava a vederli andare da soli al cinema o a prendere l'aperitivo. Non potevano 

nemmeno mettersi a ballare con un'altra persona.  

Ai fidanzati era permesso «scambiarsi effusioni» e passeggiare sottobraccio. Ma 

nulla più. L'abitudine per un ragazzo di camminare con la mano attorno alle spalle della 

ragazza, o «fare la sciarpa», venne accettata solo qualche anno più tardi. 

Per la coppia aveva inizio un periodo critico ed ingrato, senza altre sorprese se non 

quelle che potevano riservarle le sue conversazioni, spesso false e smorte. Coscienti che 

il loro fidanzamento presupponeva un investimento per il futuro, i beneficiari di quella 

incerta avventura o parlavano di quel futuro o si arrischiavano a vivere le sorprese che 

aveva in serbo per loro il presente, in una situazione nuova e carica di novità. Scegliendo 

questa seconda alternativa, il fidanzamento perdeva il suo magnifico carattere di «zona 

temperata», presieduta dal grado e dalla cautela necessari per evitare le minacce dello 

scivoloso gioco dell'amore.  
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L'amore comincia a perdere la sua zona temperata, quella prima fase del fidanzamento, 

deliziosamente iridata, così necessaria per il suo completo sviluppo.³³ 

Il delizioso iris di quella zona temperata si infrangeva in scintille infernali e 

fiammate sulfuree quando la fidanzata, messa in guardia sin dall'infanzia a base di precetti 

sulla prudenza, sul risparmio e sull'assennatezza, scopriva con orrore che la logica 

continuazione di quell'amore, che aveva confessato di contraccambiare, si manifestava in 

assalti più o meno bruschi ed impazienti contro il suo pudore. Sentirsi, a dispetto della 

sua retorica moderatrice, desiderata carnalmente da quel ragazzo con cui andava al 

cinema ed usciva a passeggio, e che non era più tanto facile da tenere a bada, risvegliava 

in lei una serie di turbamenti e dilemmi. Difficilmente colui che li provocava poteva 

aiutarla nella loro analisi, troppo impegnato com'era nell'ottenere i favori che richiedeva 

piuttosto che nell'esplorare, attraverso le parole incoerenti e supplicanti della sua 

compagna, il turbamento di un animo femminile cresciuto in una serra allo scontrarsi con 

le crude esigenze del sesso. 

Da quel momento in poi, il coraggioso lavoro della fidanzata perbene era frenare 

gli eccessi di passione del compagno, non permettergli di dirle cose scurrili, né di ballare 

troppo attaccati, né che la portasse a fare una passeggiata al tramonto in luoghi troppo 

deserti. Era una lotta difficile e che a volte durava anni, perché i fidanzamenti nel 

dopoguerra solitamente erano molto lunghi. E bisognava mettere le cose in chiaro fin da 

subito, perché era risaputo che all'uomo a cui davi un dito si prendeva tutta la mano e poi 

voleva ancora di più. Le prime condiscendenze erano di gran lunga le peggiori. 

E' molto difficile darti un consiglio adesso, perché il «beneficiario» si è abituato alle tue 

condiscendenze. Però si può ottenere molto evitando le occasioni, cercando argomenti di 

conversazione che non siano passionali, etc.³⁴ 

La verità è che i fidanzati, inclusi i più passionali, non sapevano dove andare. 

Nell'ambito di una società così economicamente precaria, com'era quella degli anni 

Quaranta, in cui nessun giovane aveva la macchina o un appartamento da scapolo, le 

coppie di fidanzati erano costretti a vivere all'aperto, come esuli. Le loro gite in periferia, 

soprattutto quand'era bel tempo, erano viste con allarme. E si attribuiva una pericolosa 

complicità alla bicicletta, diavolo a due ruote che favoriva uno spostamento senza 

testimoni.  
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Le donne permettono al sesso opposto tutta una serie di libertà, specialmente durante il 

fidanzamento, ed è nota la pericolosa influenza dell'uso comune della bicicletta per le gite 

lontano dalla città.³⁵ 

Un'altra soluzione, queste più invernale, era quella di infilarsi in un cinema e 

posizionarsi nell'ultima fila. I cinema, secondo un rapporto dell'epoca, si era trasformati 

in 

… veri e propri antri di lascivia, nei quali si compra e si paga il fugace piacere di alcuni 

minuti al riparo nell'oscurità.³⁶ 

Questo tema dell'immoralità nei cinema, che arrivò a preoccupare quanto una 

questione di Stato, provocò il ricorso ad alcune misure inquisitorie da parte delle autorità 

provinciali.  

Si può procedere come è stato già fatto ad Almendralejo: al notare qualche comportamento 

indecoroso, si proietta sullo schermo una chiamata all'ordine «per gli occupanti della tal 

fila», senza specificare il numero della poltroncina, ma con la minaccia di indicarla in 

seguito se non correggevano il loro comportamento.³⁷ 

In quanto ai caffè un po' fuori mano, molte coppie affettuose dell'epoca subirono 

l'umiliazione di esserne cacciati senza tanti riguardi.   

Il terrore di essere sorpresi si alleava con l'idea di peccato. Oltre a questo, esisteva 

la convinzione, avallata dalla saggezza popolare, che l'uomo finiva per disprezzare la 

donna che si arrendeva alle sue insistenti richieste di intimità. «Se vieni baciata per la 

strada, poi lì vieni lasciata», recitava un proverbio sulla bocca di tutte le madri. Poco 

tempo fa mi hanno raccontato il caso di un ragazzo andaluso abbastanza timido con le 

donne, ma che alla fine riuscì a trovare una fidanzata. Quando un suo amico (lo stesso 

che mi ha raccontato l'aneddoto) lo ha rincontrato dopo due anni e gli ha chiesto come 

andava il fidanzamento, l'interessato ha abbassato la testa dicendo di essersi visto 

costretto a rompere con lei. «Perché?», ha domandato l'altro curioso. La risposta è stata: 

«Bè, vedi, perché le ho toccato il seno e lei non mi ha fermato». 

In generale, si riteneva che un fidanzato che non sapeva rispettare la sua compagna, 

non era davvero innamorato di lei.  
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Io ti consiglierei … di rompere con il tuo fidanzato, che ti mostra quanto poco è innamorato 

di te. Quando un uomo cerca in una donna determinate concessioni, come quelle che chiede 

a te, è un segnale della poca stima che ha di lei e del fatto che da importanza solo al suo 

aspetto fisico, perché altrimenti non gli verrebbe mai in mente di proporle una cosa simile. 

In quanto a te, non pensi che ogni donna abbia in sé un pudore innato che si ribella 

istintivamente prima di prestarsi a ciò che credi «molto naturale nelle relazioni tra 

fidanzati»?³⁸ 

Questa lotta della ragazza perbene per rimanere fedele alle regole del pudore senza 

che il suo fidanzato perdesse l'interesse per lei arrivò a trasformarsi in una strategia 

faticosa e monotona, specie se si considera che la «zona temperata» del fidanzamento 

poteva durare anni e anni. Alcuni testi del periodo si sforzavano di cantare, con una 

retorica abbastanza vuota, la superiorità ed i vantaggi di quella lunga e paziente attesa, in 

cui la donna ipotecava il suo presente in onore di un futuro glorioso. 

Non ci sono delle regole che stabiliscono la durata del fidanzamento. Né delle leggi che 

impediscono di aspettare passeggiando per i giardini vibranti in primavera e malinconici in 

autunno. Qualche anno di confidenze, illusioni e speranze è prezioso nell'attesa e nel 

sospiro dell'emozione … Se tu sei in grado di far rinascere questi sentimenti, quando sarà, 

arriverai al matrimonio con un retrogusto di affetto accarezzato con cura, coltivato con 

passione.³⁹ 

Ma i fidanzamenti lunghi erano un'autentica tortura, la piaga dell'epoca. E per 

sopportarli con spirito di «confidenze, illusioni e speranze», senza che la routine sciupasse 

quello scenario di giardini vibranti in primavera e malinconici in autunno, era richiesta 

una tempra simile a quella dei recidivi partecipanti ai concorsi per diventare notaio o 

avvocato statale.  

Ci sono molte ragazze come voi, davvero graziose, che «si trascinano dietro» un lungo 

fidanzamento, senza essere troppo sicure che questo «concorso» tanto faticosamente 

preparato ne valga la pena.⁴⁰  

Per la ragazza, infatti, era come partecipare ad un concorso dal risultato tanto 

dubbioso come quello che stava preparando il suo fidanzato. Nessuno poteva garantirle 

che quel tempo speso sarebbe stato ripagato con successo. Al contrario, poteva convertirsi 

in un'arma a doppio taglio che contribuiva al deterioramento delle illusioni. 
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In genere, i lunghi fidanzamenti non hanno un lieto fine, perché spesso l'uomo si stufa, e 

dopo che la fidanzata è arrivata a metà del percorso, quasi in vista della meta, gli passa 

l'illusione e crede che sia più cavalleresco finirla lì.⁴¹ 

Anche in questo fatto di finirla lì senza motivi apparenti, solo perché ne aveva avuto 

abbastanza, l'uomo aveva più libertà della donna. E lei, pur non conservando molti buoni 

ricordi di quella lunga ed inutile prova, si sentiva ferita nel suo amor proprio, offesa 

davanti agli altri. 

Senza dubbio, dopo molti anni di fidanzamento, rimane … una radice di profondo affetto 

che è difficile da estirpare, ma è pur vero che lei intensifica la sua pena immaginando la 

reazione delle sue amicizie a questa rottura, visto che le sue «adorate amiche» … sono 

risultate vittoriose con il loro pronostico.⁴² 

Consapevoli dello sgarbo supremo che comportava il lasciare una fidanzata dopo 

molti anni, alcuni uomini optavano per una via più sinuosa, che conduceva comunque 

allo stesso risultato: quella di dosare a poco a poco una serie di offese sussidiarie, anche 

se sempre più evidenti, per far sì che la donna fosse costretta a prendere quella decisione, 

concedendole così la prerogativa di poter dire «sono stata io a lasciare lui» e salvando la 

sua dignità femminile. Ma alcune donne erano toste e si rifiutavano di accettare 

l'evidenza, non importa quanto gliela sventolassero davanti agli occhi. 

Che il tuo fidanzato non ti ami più è un fatto risaputo che tu stessa hai avuto modo di vedere. 

Che non abbia il coraggio di lasciarti e stia facendo di tutto perché lo faccia tu è una cosa 

che salta agli occhi.⁴³ 

Erano abbastanza frequenti i casi in cui una ragazza lasciava il suo fidanzato perché 

quest'ultimo gliene stava «dando motivo». E dalla gravità di questi motivi agli occhi 

dell'opinione generale dipendeva la dignità della vittima, che in alcuni casi poteva uscire 

dalla prova con il suo alone di rispettabilità non solo indenne ma anche rafforzato, il che 

poteva incoraggiare un nuovo pretendente.  

Ma se lasciava un fidanzato di punto in bianco, non per i «motivi» che lui le forniva, 

ma per altri di natura personale (come poteva essere il fatto che aveva conosciuto un altro 

ragazzo che le piaceva di più o semplicemente l'aver scoperto che si annoiava o si sentiva 

delusa), allora veniva guardata con una disapprovazione quasi unanime, come qualcuno 

che osa sovvertire un ordine di valori: quello che identificava la donna con gli attributi 
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della sottomissione e della pazienza, mentre metteva nelle mani dell'uomo lo scettro delle 

decisioni fondamentali.  

Quando i fidanzati rompevano, era consuetudine restituire i regali fatti e le lettere 

scritte. Molte volte questa richiesta, che di solito partiva dalla fidanzata, era un pretesto, 

una corda di speranza che si lanciava per riannodare il rosario amoroso di recriminazioni 

e scuse. 

Richiedigli le lettere … C'è chi sostiene che l'autentica proprietà di quei plichi scritti sia di 

quello che li riceve. Ma nelle situazioni d'amore, ciò che si vuole chiedendole indietro non 

è tanto recuperarle, quanto fornire un'occasione per l'altro di negarle, e riprendere così il 

repertorio di frasi amorose.⁴⁴ 

Quando si rompeva definitivamente con un fidanzato, non era abitudine tornare a 

rivolgergli parola o salutarlo quando si incontrava per strada, dettaglio abbastanza 

sintomatico delle deboli radici di amicizia piantate in quella relazione.   

Le possibilità di rottura diminuivano notevolmente quando il fidanzato cominciava 

ad «entrare in casa», primo stadio della formalizzazione reale del fidanzamento, al quale 

seguiva solo, prima del matrimonio, il chiedere la mano.  

Il fidanzato che entrava in casa costituiva una doppia garanzia per le madri pronubi: 

la prima era che compiendo questo passo si assumeva un maggior impegno; la seconda 

era il controllo più diretto che poteva esercitare la famiglia sulle attività che non si 

svolgevano più solo fuori il portone di casa. 

Un fidanzato da portone - giustificava la sua teoria una zia - viene, arriva, esce e un bel 

giorno sparisce senza lasciare traccia né possibilità di protestare … Ma il fidanzato che sale 

in casa, fa merenda, gioca le partite a carte, passa le serate a far compagnia ad un familiare 

con la tonsillite, riceve messaggi al numero di telefono della fidanzata, partecipa ad 

onomastici e compleanni … bè, figlia mia, questo genere di fidanzato è più difficile che 

fugga via … questo non scappa!⁴⁵ 

In effetti, risultava più difficile rompere con una fidanzata quando già si era di casa, 

come anche pretendere da lei favori che attentavano seriamente al suo pudore. 

Fino al momento di chiedere la mano, cerimonia che aveva luogo poche settimane 

prima delle nozze, con il conseguente scambio di regali, la coercizione della famiglia si 

faceva sempre più opprimente ed inevitabile. E quanto meglio veniva trattato il recente 
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ammesso in quelle stanze in cui si servivano merende, si ascoltava la radio, si chiarivano 

questioni economiche e si faceva l'uncinetto, più lui si sentiva prigioniero. Ovviamente 

anche lei poteva sentirsi prigioniera, ma la rassegnazione che le avevano instillato 

dall'infanzia le impediva di affondare in quella vaga insoddisfazione sperimentata a volte, 

quando si rendeva conto che il suo fidanzato continuava ad essere per lei un perfetto 

sconosciuto, che si accetta e si perdona ad occhi chiusi. 

La pazienza deve accompagnare la donna giorno e notte, come un'ombra, sedersi al nostro 

tavolo, non abbandonarci nei momenti di difficoltà e sostenerci nelle ore di amarezza, 

perché esiste una distanza così grande tra le profondità dell'animo di uomini e donne che 

anche un uomo dotato di una delicatezza eccezionale, quando meno se l'aspetta, farà 

soffrire la donna meno suscettibile.⁴⁶ 

Sul periodo, ormai così lontano, degli sguardi, iniziato sotto gli auspici della 

giocosità, dell'audacia e delle promesse, cominciava a cadere un manto polveroso di 

domesticità, una corazza di buonsenso. La fidanzata iniziava a farsi il corredo, a non 

uscire con le amiche quando lui doveva studiare, a «sentirne la mancanza» quando lui era 

via per un viaggio, a non interessarsi ad altro che al futuro del fidanzato, ai suoi crolli 

d'umore, a quei bruschi silenzi che a volte si innalzavano tra di loro come una barriera, 

sulle cui fondamenta non si indagava mai. E sopportava al meglio il fatto che lui 

continuasse ad uscire con gli amici, andando al caffè di notte e avendo forse qualche 

avventura con cui consolarsi di tanto tedio. Cominciavano le liti, le mezze verità e le 

lacrime, le discussioni falsamente concluse con un bacio, che accentuavano il senso di 

oppressione. E così si arrivava al giorno delle nozze. Totalmente alla cieca. 

I fidanzati sul punto di unirsi in matrimonio sono simili al funambolo che, con gli occhi 

bendati, vacillante, cammina sull'abisso. … La grande disgrazia è che sono ignoranti. Che 

sanno di sé stessi e dell'altra persona? Che sono giovani e belli, ricchi o poveri, di buona 

famiglia o dal carattere amabile. Questo «credono»di saperlo. Tutto il resto lo 

«aspettano».⁴⁷ 

Qualche anno più tardi, quando le riviste cattoliche all'avanguardia cominciarono 

ad esprimere la necessità di aprire gli occhi alle future spose e presentare quei temi delle 

relazioni tra sessi sotto un'ottica più realista, un autore criticava così la mancanza di 

informazione sessuale che aveva presieduto fino ad allora l'educazione delle donne:  
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Le donne devote e borghesi delle ultime quattro o cinque generazioni, vittime dello pseudo 

spiritualismo erotico e «rosa» del diciannovesimo secolo, adottarono davanti al problema 

sessuale l'atteggiamento dello struzzo, difendendo con tenacia l'ideale che insistevano a 

chiamare «innocenza», … ignorando ad oltranza tutto ciò che avesse a che fare con il sesso, 

considerandolo a priori brutto, malvagio e sconveniente … Sembra come se volessero 

affermare il postulato che, per principio, qualsiasi cosa relazionata con il sesso è male … 

Il sacramento del matrimonio risulta per forza disprezzato e relegato al triste ruolo di una 

tolleranza eccezionale, una salvezza, qualcosa su cui Dio aveva chiuso un occhio … Ne è 

la prova l'usanza, ancora esistente in molte congregazioni di «figlie di Maria», di cacciare 

via dall'organizzazione le ragazze sposate … Ho sentito che in alcune congregazioni, questa 

espulsione avviene, oltretutto, in forma pubblica e mortificante, togliendo alla sposa la 

medaglietta non appena pronunciato il «sì, padre» sull'altare.⁴⁸ 

Uscirebbe dai limiti di questo lavoro, già fin troppo dilungato, l'analisi dettagliata 

degli effetti di quest'ignoranza sul buon andamento delle relazioni matrimoniali.  

Ad ogni modo, credo che a questo punto degli anni ottanta si sia già 

abbondantemente parlato, anche in maniera un po' abusiva, della repressione sessuale 

degli anni del dopoguerra, ritenuta responsabile per tutti gli infortuni sofferti dai 

matrimoni, che vedono oggi i propri figli comportarsi in modo totalmente opposto nelle 

relazioni amorose. 

Secondo il mio punto di vista, quella repressione sessuale, anche se ha potuto 

effettivamente provocare l'infelicità di molti matrimoni, non era nemmeno tanto grave 

quanto un altro fenomeno più inascoltato e soggiacente al primo: quello della repressione 

della sincerità tra uomo e donna nel corso degli anni della loro partecipazione a quella 

tanto decantata «scuola del fidanzamento». L'esaltazione dell'insincerità, alla quale 

abbiamo abbondantemente fatto riferimento, arrivava ad essere postulata in termini 

sfacciati come i seguenti: 

Per vincere nelle strategie d'amore, bisogna cominciare a perdere rispetto per la sincerità.⁴⁹ 

Cominciando da qui, abbia già visto il percorso che seguivano gli studenti di quella 

disciplina; non serve insisterci su. Attraverso questo lavoro, credo di aver 

sufficientemente chiarito che la perdita del rispetto della sincerità fu la causa primordiale 

della sconfitta, e mai della vittoria, nelle strategie d'amore analizzate. 
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Più che gli ostacoli posti ai fidanzati del dopoguerra per evitare che si baciassero 

senza rimorsi e avessero modo di conoscere i rispettivi corpi prima del matrimonio 

considero pericolosi quelli che furono messi, sotto la protezione dell'insincerità, all'essere 

amici e conoscere i rispetti desideri, paure, delusioni e speranze. In una parola, al lasciarsi 

amare e al vedersi l'un l'altro per ciò che si è davvero, non secondo delle idee sbagliate 

derivanti dall'interpretare un ruolo.  
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EPILOGO PROVVISORIO 

 

Nel settembre del 1953, ebbe luogo la firma del patto economico con gli Stati Uniti 

d'America, grazie al quale fu possibile superare poco a poco una parte della povertà 

derivante dalla nostra benedetta arretratezza.  

Un anno prima, nel 1952, erano sparite le ultime cartelle del razionamento ed era 

stata fondata la Televisione Spagnola, che però non diede inizio ad una programmazione 

regolare nelle zone del centro fino al 1956.  

Le aspirazioni dei nuovi borghesi e dei loro figli, delle quali si faceva complice la 

pubblicità, si orientavano verso il conseguimento di piccoli piaceri materiali propiziati 

dalla società di consumo, come il poter fare le vacanze estive o acquistare un'auto 

funzionale, un frigorifero o una lavatrice. I concetti autarchici del nazional-sindacalismo, 

con i suoi perenni riferimenti all'eroismo e alla tradizione, cominciavano a suonare come 

una musica antiquata, noiosa e inefficiente. 

A metà della decade, alcune donne incinte davano prova della loro «modernità» 

scegliendo di partecipare alle lezioni sul parto indolore, impartite da un piccolo numero 

di ginecologi. Uno di loro, il dottor Montobbio Jover, appoggiandosi ad un'opinione di 

Sua Santità, si pronunciò a favore dei vantaggi che quel sistema portava per l'impassibilità 

e la serenità della partoriente, facendo sparire la nociva sindrome di paura-tensione-dolore 

che fino ad allora aveva accompagnato il momento della nascita di un figlio.¹ 

Tramite un decreto del 26 ottobre 1956, seguito da una serie di norme pratiche che 

la Nunziatura diede a tutte le sue diocesi, si cercava di  

rendere possibile il matrimonio civile, incluso alle persone battezzate dalla Chiesa Cattolica 

che abbiano apostatato o rifiutino di essere soggetti alle norme matrimoniali cattoliche, 

sempre che lo facciano con piena deliberazione e coscienza, e previamente avvertiti … 

della trascendenza della loro decisione. Come cattolici consapevoli che la fede non può 

essere imposta coattivamente, celebriamo questo nuovo regolamento, che senza dubbio 

eviterà in futuro deplorevoli sacrilegi e ipocrisie.² 

Nell'arco degli anni Cinquanta, il clero più giovane fece dei tentativi di protesta, 

determinato, tra le altre cose, a mettere in evidenza la disumana condizione delle periferie, 

su cui il Governo taceva o di cui dava la colpa alle immoralità della guerra. Uno di questi 
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«preti progresso», padre Llanos, il cui lavoro a favore dei sobborghi è ben noto, collaborò 

con la rivista El Ciervo, sotto l'epigrafe «Esame di coscienza», con una serie di articoli 

che provocarono la reazione scandalizzata di alcuni lettori. Una signora, ad esempio, inviò 

alla rivista la seguente lettera:  

E' giusto che voi sacerdoti ci facciate le prediche e ci parliate delle mode, dei poveri, del 

ballo, delle spiagge, ora che arriva l'estate, come è sempre stato. Ma capovolgere la casa al 

contrario, questo arriva proprio al limite. Lei è troppo «avanti» … La sua missione è 

moderare, sostenere la nostra tradizione, la nostra Spagna cattolica, la nostra vita familiare 

esemplare … e con le sue teorie l'ambiente familiare perderebbe il suo fascino, la sua ragion 

d'essere. Nessuno vorrebbe più rimanere a casa. … So bene che lei lavora molto e che 

svolge, stando a quanto si dice, un gran lavoro sociale. Anche noi amiamo molto i poveri, 

ci mancherebbe!, per questo andiamo a trovarli e portiamo loro i coupon. Parli pure dei 

poveri, se vuole, ma lasci ognuno tranquillo nella propria casa.³ 

Fino ad allora, solo Tono, Mihura ed Herreros avevano avuto il coraggio di parlare 

dei poveri, nelle loro vignette. Herreros, per esempio, fece una copertina per La Codorniz 

in cui si vedeva un ometto in punto di morte, coperto a malapena dal tetto di una 

minuscola baracca. Alzava il volto emaciato per ascoltare le parole del medico con il 

cilindro, che era venuto a visitarlo e stava scrivendo una ricetta. La legenda diceva: «Lei 

può mangiare tutto ciò che vuole». 

Nel campo della letteratura ci sono delle brecce isolate e notevoli che strappano 

quel telo di scena che serviva per nascondere la miseria. Per esempio, l'eccezionale 

racconto di Ignacio Aldecoa Seguir de pobres, scritto nel 1945. 

Nel 1948 approdò in Spagna il film italiano Ladri di biciclette, diretto da Vittorio 

de Sica. Il neorealismo italiano, che balzò sui nostri schermi con questa pellicola, 

introdusse l'interesse per i personaggi antieroici, richiamando l'attenzione sulla povera 

gente dei bassifondi e sui problemi degli emarginati. 

In quello stesso periodo, la stampa cominciò a far risuonare l'eco dei pericoli 

dell'esistenzialismo francese, introdotto furtivamente, ma che già attraeva molti giovani 

con la sua promessa di una rivoluzione liberatrice.   

Jean-Paul Sartre, il padre dell'esistenzialismo, è diventato di moda a Parigi ed il mondo, in 

un moto di semplicioneria, si volta a guardarlo. … La filosofia esistenzialista si rivela a noi 

come una comoda teoria al servizio della quotidiana, in cui gli uomini immorali trovano la 
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giustificazione di una morale superiore; gli ottusi e depravati, il perdono di uno 

spiritualismo senza sacrificio; e gli uomini che hanno venduto la propria anima alla 

giovinezza, la possibilità di trasformare il loro peccato in una malinconia redentrice. ⁴ 

Le prime barbe esistenzialiste, sfoggiate da stranieri che ostentavano una particolare 

sciattezza nel vestire, fecero irruzione nel nostro paese a partire dal 1953, coincidendo 

con lo sviluppo del turismo, importante ricorso economico del quale le nuove linee guida 

politiche non potevano fare a meno. Quegli uomini che avevano «venduto la propria 

anima alla giovinezza» e che presto ebbero ferventi imitatori nel nostro territorio, si 

ribellavano contro le prediche sulla sottomissione entusiasta ai principi della generazione 

precedente. Ed i conservatori cercavano di screditare il loro scetticismo, considerato un 

insulto alle norme sulla decenza e sulla buona educazione, tacciandolo di frivolezza.  

Questi nuovi personaggi somigliano a tanti Robinson Crusoe, con la loro barba esotica e la 

loro chioma lunga e aggrovigliata … Non so fino a che punto possa fluire il genio in un 

uomo morboso che trasforma il suo studio in un bar, una sala da pranzo e una biblioteca, 

mentre incrocia il suo braccio con quello di una donna dalla dubbia condotta. Così, in 

questo ambiente frivolo, indifferente, possono parlare o scrivere di quell'«angoscia 

esistenziale» o della «nausea esistenzialista». Non mi sorprende affatto la loro angoscia e 

la loro nausea … A questo si riduce l'uomo senza ideali puri: alla ripugnanza e alla fine, 

come conclusione, al suicidio.⁵ 

Opposta all'entusiasmo, vocabolo chiave della retorica falangista, cominciava ad 

affacciarsi, come un mostro a tre teste, la parola «angoscia», dando inizio ad una battaglia 

che trovò una perfetta riflessione nei romanzi spagnoli scritti negli anni Cinquanta.  

Attorno a questa parola - ammette uno scrittore falangista - ruota la maggior parte dei 

problemi spirituali del nostro tempo. Esiste una filosofia dell'angoscia ed una serie di studi 

che girano costantemente intorno a questo gioco di motivi: angoscia, decadenza. Opposta 

a questa filosofia dell'angoscia, José Antonio può innalzare una filosofia dell'allegria, «la 

poesia che promette». Allegria e poesia sono i due punti cardine della sua dottrina, che si 

ergono in un mondo tenebroso e senza speranze.⁶ 

Ma negli anni Cinquanta, predicare l'allegria joseantoniana come rimedio per 

l'apatia regnante era come cercare di curare il cancro con l'aspirina. La gioventù spagnola 
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della nuova generazione cominciava ad avere qualcosa da dire in proposito, ed osava 

formulare recriminazioni all'indirizzo dei loro modellatori di coscienze. 

E' ormai ora di dire, forte e chiaro, che l'apatia, la mancanza di inquietudine, la frivolezza, 

l'egoismo, tutto ciò di cui siamo accusati noi giovani, non è colpa nostra, ma di coloro che 

non hanno saputo modellarci … Non abbiamo nemmeno avuto, come i nostri fratelli prima 

di noi, ricordi ed esperienze di prima mano … Abbiamo avuto solo miti, immensi miti, che 

sono andati collassando intorno a noi … Le ultime generazioni sono stanche di miti, di 

generalizzazioni astratte e di falsi trascendentalismi … Oggi la vera rivoluzione è dire la 

verità.⁷ 

Erano della stessa opinione alcuni giovani romanzieri, che vengono oggi 

raggruppati nei libri di letteratura sotto la denominazione di «Generazione del 50», nella 

cui lista, oltre a Jesús Fernández Santos, Ana María Matute, Ignacio Aldecoa, Sánchez 

Ferlosio, Goytisolo ed altri, a volte vengo inclusa anch'io.  

In un articolo del 1955, Antonio Vilanova salutava in termini accesi l'apparizione 

di Giochi di mani, di Juan Goytisolo, riconoscendo come principale merito letterario del 

romanzo l'aver scelto il tema di «una gioventù perduta, che ha rinunciato a qualsiasi 

speranza umana ed energia morale».⁸ 

Una critica di queste caratteristiche sarebbe stata impensabile dieci anni prima. 

Qualcosa stava cambiando. I giovani rivendicavano il loro presente, il loro qui e oggi; 

lottavano per separarlo dalle aderenze del passato. Un anno prima dei disordini 

universitari del 1956, Sainz de Buruaga scriveva: 

Se c'è qualcosa di chiaro nella gioventù spagnola di oggi, è la coscienza dell'attualità, il suo 

nudo realismo verso il presente. Sta avvenendo ed ha indubbiamente i suoi pericoli: niente 

di meno che scrollarsi di dosso con fierezza il passato ed esporsi alle intemperie senza 

nessuna radice … Molti giovani effettivamente provano fobia, antipatia e persino disprezzo 

nei confronti del passato imminente, proprio perché si è insistito troppo morbosamente su 

di esso. La reazione è naturale: molti giovani hanno fatto indigestione di storia e la evitano 

come qualcosa di inutile. Il metodo e la natura dell'insistenza ufficiale ha ottenuto che la 

nostra gioventù considerasse il passato, incluso il più recente, quello che ancora non è 

storia, come qualcosa di lontanissimo, svincolato dal suo presente concreto … Noi giovani 

del 1955 non abbiamo motivo di essere identici a quelli di qualche anno fa. Non ne abbiamo 

motivo, e la prova miglior è che non lo siamo.⁹ 
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All'inizio degli anni Sessanta, qualsiasi ragazzina che si considerasse moderna 

divorava la traduzione spagnola di un libro pubblicato in Francia nell'aprile del 1949 da 

Simone de Beauvoir, la compagna di Jean-Paul Sartre. Si intitolava Il secondo sesso, e il 

vertice della sua popolarità coincideva con l'auge della musica dei Beatles. Cominciava a 

proliferare lo specimen della ragazza che andava a ballare nei locali notturni, faceva tardi 

a cena, fumava, sfoggiava un linguaggio crudo e sfrontato, aveva smesso di usare il 

corsetto, non era disposta ad avere più di due figli e considerava l'arrivare vergine al 

matrimonio un'anticaglia e una mancanza di buonsenso.  

Il sesso, fino a qualche anno fa, era relativamente considerato un argomento tabù - scriveva 

López Aranguren - e ora è diventato un'ossessione … La sessualità si è trasformata in un 

«market value», suscettibile all'intenso e onnipresente sfruttamento: la nostra «società di 

consumo» lo è, gravemente, del consumo erotico.¹⁰ 

Ma questa è un'altra storia, anche abbastanza intricata e complessa: quella dei 

costumi amorosi degli anni Sessanta e Settanta. Speriamo che qualcuno in futuro avrà la 

pazienza di riunire i materiali d'archivio e di memoria sufficienti per raccontarcela come 

si deve.   

 

Finii questo lavoro il giorno di Santa Lucia,  

santa protettrice della vista. 

Concedici, o Signora, 

 il privilegio di continuare a vedere, 

mentre procediamo in questa valle  

di lacrime e cambiamenti. 

Madrid, 13 dicembre 1986.  
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NOTE 

1. El Ciervo, febbraio 1956. 

2. El Ciervo, giugno 1957. 

3. El Ciervo, maggio 1957. 

4. Juan Carlos Villacorta, in La Hora, 30 gennaio 1948. 

5. Gumersindo Salas, in Alcalá, 10 aprile 1954. 

6. Angel M.ͣ Pascual, in Alcalá, giugno 1952. 

7. G. Sainz de Buruaga, in Alcalá, 25 gennaio 1955. 

8. Destino, 26 febbraio 1955. 

9. G. Sainz de Buruaga: «Algo más sobre la juventud española», in Alcalá, 10 marzo 

1955. 

10. J. L. López Aranguren: La crisis del catolicismo, Alianza Editorial, 1965, p. 54. 
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Conclusiones  

En este trabajo se ha llevado a cabo la traducción de la novela de Carmen Martín Gaite 

Usos amorosos de la posguerra española y se ha proporcionado su análisis 

traductológico. Esta tesis ha necesitado un análisis atento sobre el texto de origen y una 

búsqueda sobre todos los aspectos de la traducción. Como la obra se corresponde a un 

texto literario, cuya función principal es la expresiva, en la traducción se ha intentado 

respetar el texto original y el estilo del autor. En la tentativa de alcanzar este objetivo, se 

han encontrado diferentes dificultades traductivas. Cabe destacar que a veces ha sido 

difícil interpretar el texto original y se han tomado algunas decisiones para que la 

traducción resultase natural y espontánea en el idioma de llegada, con el intento de reducir 

lo más posible las pérdidas. A pesar de esto, algunas pérdidas han sido inevitables, debido 

a las diferencias lingüísticas entre español e italiano; en efecto, adoptando lo que sugiere 

Umberto Eco (2003), cada traducción es un proceso de negociación que comporta unas 

pérdidas. Lo que se puede deducir es que, en todo caso, es muy importante el contexto 

lingüístico y cultural para desambiguar las palabras y las expresiones lingüísticas. 

Además, la comprensión total del texto de origen es imprescindible para efectuar una 

buena traducción. En conclusión, estamos convencidos de que es fundamental que el 

traductor reconozca tanto las propiedades del idioma extranjero, desde el punto de vista 

léxico, sintáctico y cultural, como las peculiaridades gramaticales y culturales del idioma 

de llegada. De esta manera, se puede efectuar una traducción que respete el texto original 

y al mismo tiempo sea adecuada para el público del metatexto. 

  



232 
 

Bibliografía 

Alvar, Carlos (2010): «Introducción», in Traducciones y traductores. Materiales 

para una historia de la traducción en Castilla durante la Edad Media, 

Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos. 

Bassnett-McGuire, Susan (1993): La traduzione. Teorie e pratica, a cura di 

Portolano D., Milano, Bompiani. 

Bermann, Sandra y Wood, Michael (2005): Nation, Language, and the Ethics of 

Translation, Princeton and Oxford, Princeton University Press. 

Bertazzoli, Raffaella (2009): La traduzione: teorie e metodi, Roma, Carocci 

editore. 

Calvi, Maria Vittoria (2009): «Los términos culturales en los diccionarios 

bilingües de español e italiano: el caso de autonomía y sus derivados», en 

Luque Toro, Luis, Léxico espanol actual 2, Venezia, Ca'Foscarina. 

Calvo Serraller, Francisco y Fusi, Juan Pablo (2009): El espejo del tiempo: la 

historia y el arte de España, Madrid, Taurus. 

Camps, Assumpta (2009): «Traducción y censura», in Italia-España en la época 

contemporánea: estudios críticos sobre traducción y recepción literarias, 

Berna, Peter Lang AG. 

Cardinaletti, Anna y Garzone, Giuliana (2005): L'italiano delle traduzioni, 

Milano, Franco Angeli. 

Coseriu, Eugen (1991): El hombre y su lenguaje. Estudios de teoría y metodología 

lingüística, Madrid, Gredos. 

Cronin, Michael (2000): Across the lines. Travel, Language, Translation, Cork, 

Cork University Press. 

De Laurentiis, Antonella (2007): «Il compito del traduttore secondo Borges», in 

Montella, Clara y Marchesini, Giancarlo, I saperi del tradurre: analogie, 

affinità e confronti, Milano, Carlo Angeli Editore.  



233 
 

Di Febo, Giuliana y Juliá, Santos (2003): Il franchismo, Roma, Carocci Editore.  

Eco, Umberto (2003): Dire quasi la stessa cosa, Milano, Bompiani.  

Ferraresi, Mauro (2007): «Perduto nella traduzione», in Montella, Clara y 

Marchesini, Giancarlo, I saperi del tradurre: analogie, affinità e 

confronti, Milano, Carlo Angeli Editore. 

Hermans Theo (1985): The manipulation of literature : studies in literary 

translation, London/Sydney , Croom Helm. 

Hurtado Albir, Amparo (2014): Traducción y traductología. Introducción a la 

traductología, Madrid, Cátedra. 

Jones, Margaret E. W. (2004): Courtship customs in postwar Spain, Lewisburg 

(PA) : Bucknell University Press, London : Associated University Press.  

Jurado Morales, José (2003): La trayectoria narrativa de Carmen Martin Gaite 

(1925-2000), Madrid, Gredos. 

Marchesini, Giancarlo (2007): «Teorie della traduzione e strategie traduttive», in 

Montella, Clara y Marchesini, Giancarlo, I saperi del tradurre: analogie, 

affinità e confronti, Milano, Carlo Angeli Editore. 

Martín Gaite, Carmen (1994): Usos amorosos de la postguerra española, 
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