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Sono lieto di poter rivolgermi a voi, cari studenti di Filosofia al Liceo Mazzini. È stato il 
gentilissimo invito della vostra docente, prof.ssa Laura Pisa, a darmene l’occasione: vi sono 
dunque grato di cuore. Accostarsi a un autore come Unamuno vuol dire affacciarsi alla storia non 
soltanto del pensiero ma anche dei nostri Paesi e della civiltà in generale. Quello che vorrei fare 
nelle pagine che seguono è incominciare con qualche pennellata sulla cornice sociale della vita del 
filosofo, per passare poi a commentare il suo impegno politico. Da qui prenderemo le mosse verso 
l’impostazione del suo sistema filosofico e i modi di espressione che l’autore scelse per dare sfogo 
alla sua passione: la libertà.1 

 
 

1 .  U N  S E C O L O  T R A V A G L I A T O  

 

La seconda metà del secolo diciannovesimo è quella della decadenza visibile dello Stato spagnolo. 
Dopo due secoli d’Impero mondiale, le difficoltà di finanziare le pesanti spese di mantenimento 
delle colonie, lo sfacelo interno prodotto dall’invasione napoleonica e le susseguenti guerre di 
liberazione delle colonie americane e asiatiche produssero una stanchezza generale di cui la 
generazione di Unamuno fu testimone di eccezione. I successivi governi, di taglio più o meno 
liberale, non riuscirono a contenere quella decadenza ormai generale e le incalzanti differenze 
sociali fra la nobiltà, le classi borghesi e i ceti popolari. Giunti alla terza decade del secolo, le 
tensioni interne – mutate nel frattempo in lotte ideologiche fra liberali e comunisti, e rese più 
acute dal crollo della borsa valori americana nel 1929 – sfociarono nella guerra civile (1936-1939).  

C’è da dire che la guerra civile spagnola funse da grande preparazione alla Seconda guerra 
mondiale: così, ad esempio, le truppe “nazionali” – quelle dell’insurrezione militare comandate 
da Francisco Franco – vennero sorrette dagli eserciti inviati da Benedetto Mussolini, la Missione 
Militare Italiana, assieme ai rinforzi aerei provenienti dalla Germania di Adolf Hitler, la Legione 
Condor; invece quelle repubblicane – corrispondenti al fragile governo statale – lo furono dagli 
aiuti militari provenienti dalla Russia di Josef Stalin e dalla partecipazione di volontari civili di 
diversi Paesi organizzati nelle Brigate internazionali. Fu l’epoca dei condottieri, degli “uomini 
forti” che – nelle aspettative dei loro concittadini – avrebbero dovuto farla finita con i patimenti 
delle loro società, portate ai limiti dalle circostanze economiche – si ricordi la gravissima crisi 
finanziaria tedesca – e dalle loro conseguenze per i ceti meno favoriti dalle profonde mutazioni 
dell’economia industriale, così come dalle lotte ideologiche interne e la fragilità dei governi 
liberali. Ne fu il risultato invece una guerra civile – quella spagnola –, una guerra mondiale – la 
seconda, con più di quaranta milioni di morti più sei milioni di ebrei sterminati – e la 
instaurazione di regimi autoritari o totalitari che pesarono sull’Europa per decenni.  

 
1 Per la gentile revisione del testo ringrazio vivamente la Prof.ssa Laura Pisa. 



Orbene, Unamuno visse l’inizio di questa storia. Nato a Bilbao il 29 settembre del 1864, 
già da giovane manifestò il suo interesse per il mondo della scrittura: i suoi primi racconti furono 
scritti durante gli anni di Liceo. La ricerca del lavoro poi, come professore di lingue classiche, fu 
lunga e travagliata. In quel contesto, e grazie all’aiuto di un suo zio, nell’estate di 1889 intraprende 
un viaggio che gli porta a conoscere diverse città dell’Italia – particolarmente Milano, Firenze, 
Roma e Napoli –, della Svizzera e della Francia. 1891 sarà per lui l’anno degli inizi: in gennaio 
sposa il suo grande amore, Concha Lizárraga, con la quale avrà otto figli; in giugno vince il 
concorso pubblico a professore di ruolo di lingua greca nell’Università degli Studi di Salamanca, 
della quale diventerà rettore l’anno 1900. Era quella allora, e continua a esserlo, un luogo 
tranquill0, la vita gira attorno all’Università – una delle più antiche del mondo –, città 
rinascimentale e barocca di palazzi superbi e chiese splendide, autentico museo in pietra dorata. 
Io ebbi la fortuna di studiare filosofia a Salamanca; era facile immaginare le passeggiate di 
Unamuno da casa sua alla Facoltà e di ritorno. Oggi, una imponente figura in bronzo, accanto alla 
casa dove visse gli ultimi anni, ritrae la figura del filosofo assorto nei suoi pensieri mentre 
camminava per i vicoli. 

Unamuno patì nel più profondo lo sfacelo istituzionale. Lungo la sua vita abbracciò diversi 
punti di vista: dal socialismo radicale – militò nel Partito socialista e diventò famoso nei mezzi 
politici internazionali grazie ai suoi articoli nella rivista tedesca L’accademico socialista – fino 
alle posizioni liberali. Di fatto, le sue critiche al re Alfonso XIII e al governo di Miguel Primo di 
Rivera – dittatore militare della Spagna fra gli anni 1923 e 1930 – gli valsero l’esilio nell’isola di 
Fuerteventura, nelle Canarie, il 1924. Pur avendo ricevuto l’indulto del regime, si auto esiliò nella 
Francia e non volle tornare alla penisola fino alla fine della dittatura, il 1930, che diede passo alla 
Seconda Repubblica spagnola. Partecipò alla vita politica come deputato nella camera bassa a 
Madrid e fu ampliamente ascoltato grazie ai suoi articoli di stampa. Tuttavia, a partire delle prime 
mosse del governo repubblicano iniziò, da parte di Unamuno, un disincanto che lo portò a 
esprimere dure critiche alla politica economica e sociale del consiglio di Stato guidato da Manuel 
Azaña.  

Arriva il momento di andare in pensione e sembrerebbe che la visibilità politica di 
Unamuno dovrebbe declinare. Tutt’altro. È di allora una scena che è rimasta impressa nella 
memoria collettiva e che ci servirà per introdurci nel suo universo intellettuale: il discorso nella 
sala di atti dell’Università di Salamanca il Giorno della Razza. 

 

 

2 .  U N  D I S C O R S O  M E M O R A B I L E  
S A L A M A N C A ,  1 2  O T T O B R E  1 9 3 6  

 

Negli ultimi anni della sua vita, Unamuno si era posizionato contro la barbarie del regime 
comunista di Stalin. In quel momento, la gran lite ideologica aveva al centro la lotta fra liberali e 
comunisti, che nella Spagna si tradusse in rivolte e sommosse e produsse un pericoloso ambiente 
d’insicurezza nel quale ebbero luogo numerosi assassini di politici ma anche di intellettuali, clerici 
e suore. Quando si produsse l’alzamento militare comandato da Franco, in luglio del 1936, 
Unamuno considerò che il sollevamento era la soluzione provvisoria che avrebbe permesso 
restaurare l’ordine e avviare un nuovo governo più stabile. Ben presto però, la realtà della feroce 
repressione contro gli oppositori all’alzamento – incarnata negli amici del proprio filosofo e nelle 
lettere delle mogli che gli scrivevano chiedendo la sua intercessione per i mariti – lo persuase del 
suo errore: quello che cominciava non era affatto una soluzione provvisoria ma un regime 
autoritario.  

 Precisamente in quei giorni il quartiere principale degli insorti si trovava a Salamanca. Il 
12 ottobre, festività nazionale spagnola, si celebrava – là come in altri Paesi europei – il Giorno 
della Razza; vi si intendeva un vago miscuglio di identificazione nazionale, memoria delle glorie 
storiche ed esaltazione dei valori patri. L’atto solenne si sarebbe tenuto, presieduto da Franco, 
nella Sala degli Atti dell’Università di Salamanca. Siccome egli sarebbe stato assente a causa degli 
sviluppi bellici, si decise che l’onore spettava al rettore magnifico, affiancato dal generale Millán-
Astray – capo della sezione più belligerante dell’esercito, la Legione – e dalla moglie di Franco, 
Carmen Polo. 



 Forse non aveva previsto di fare delle critiche al regime; forse furono i discorsi altrui, 
infiammati da spirito escludente e da supremazia militarista, a farlo uscire di senno: quando 
concludeva il suo intervento, Unamuno – egli, che aveva dato supporto all’alzamento; la 
principale autorità universitaria della Spagna e uno degli intellettuali europei più noti – criticò 
aspramente l’esaltazione della guerra e l’oppressione che aveva potuto constatare. Ecco le ultime 
battute del discorso, dette a braccio: 

 

Este es el templo de la inteligencia. Y yo soy su 
sumo sacerdote. Estáis profanando su sagrado 
recinto. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza 
bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay 
que persuadir. Y para persuadir necesitaríais algo 
que os falta: razón y derecho en la lucha. Me parece 
inútil el pediros que penséis en España.  

Questo è il tempio dell’intelligenza. E io ne sono il 
sommo sacerdote. Voi state profanando il suo sacro 
recinto. Vincerete, perché avete soverchia forza 
bruta. Ma non convincerete. Per convincere occorre 
persuadere. E per persuadere avreste bisogno di 
qualcosa che vi manca: ragione e diritto nella lotta. 
Mi sembra inutile chiedervi di pensare nella Spagna.  

Sembra che queste parole2 vennero seguite da chiasso e proteste da parte dei militari 
presenti – tra di essi proprio Millán-Astray. Per risparmiare la sua integrità fisica, la moglie di 
Franco gli avrebbe chiesto di lasciare insieme la sala e sarebbero usciti dal braccio circondati dalla 
scorta di Carmen Polo. Unamuno fu portato in macchina a casa, a solo cinque minuti. 

Il discorso è circondato da tutta una polemica storiografica. La parte improvvisata non 
apparve nel testo riprodotto sulla stampa. La versione cui disponiamo, velocemente diffusa in 
Europa, non è che una rielaborazione letteraria, messa per scritto da un professore dell’Università 
che non era presente e che la pubblicò in una rivista di critica letteraria. Tutto ciò ha messo in 
dubbio la veridicità del testo tramandato. Tuttavia, c’è da dire che era già nota l’opposizione di 
Unamuno a ogni forma di supremazia razziale – molto criticata da lui in relazione a quello che già 
si sapeva sulla Germania – così come si conosceva la sua contrarietà alla repressione interna. 
Inoltre, abbiamo a disposizione gli appunti che prese nell’atto del Giorno della Razza, le cui parole 
chiave danno supporto alla versione che ci è stata tramandata, e le versioni coincidenti dei 
testimoni oculari. Tutto sommato, sembra che il senso del suo intervento fosse quello.3 

La morte sorprese Unamuno poche settimane dopo. Messo da parte dalle autorità, agli 
arresti domiciliari, trascorse quei giorni circondato dalle sue figlie e dal suo caro nipote Miguel, 
riflettendo sull’amara sorte di un Paese diviso. Di malattia mentale collettiva e di epidemia di 
pazzia qualificò la guerra civile. Egli, che non credeva nelle soluzioni facili, morì senza aver visto 
la conciliazione della Spagna che tanto amava.  

 “Vincerete, ma non convincerete”: questa frase è rimasta simbolo di un atteggiamento 
vitale, quello dell’intellettuale che non china il capo davanti l’oppressione, e immagine di una 
esistenza, quella di Unamuno, attraversata dal contrasto e dalla ricerca appassionata della libertà. 
Cerchiamo di approfondire questo punto. 

 

 

 
2 THOMAS, HUGH: La Guerra Civil española, Ruedo Ibérico, Parigi 1961, cap. 42. La traduzione è mia. 
3 Il professore in questione era Luis Portillo, esiliato dal 1939 a Londra, e la rivista Horizon. A Review of 
Literature and Art (dicembre 1941, pp. 394-400). Horizon era una rivista, pubblicata a Londra, dedicata a 
la creazione e la critica letteraria; il relato non poteva dunque venir interpretato come cronaca storiografica. 
Tuttavia, il testo di Portillo venne pubblicato più tardi, già fuori di contesto, da Cyril Connolly nella cornice 
di un’antologia di articoli: The Golden Horizon (Weidenfeld and Nicolson, Londra 1953, pp. 397-409). In 
questo modo giuse allo storico Hugh Thomas, che lo riprodusse nella sua influente The Spanish Civil War 
(Eyre & Spottiswoode, Londra 1961). Da quel momento in poi, il relato si trasmette come cronaca fedele. 
Recentemente si è svolta una polemica attorno alla veracità dei termini, che ne ha messo di rilievo sfumature 
diverse. Molto critico si è mostrato Severiano Delgado, chi ha sottolineato il carattere di artefatto letterario 
del relato (Arqueología de un mito: el acto del 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de 
Salamanca, Sílex, Madrid 2019). Il matrimonio di ispanisti formato da Colette e Jean-Claude Rabaté sono 
dell’opinione che, malgrado il carattere letterario di quella ricreazione, risponde in quello essenziale al 
pensiero di Unamuno (Miguel de Unamuno [1864-1936]. Convencer hasta la muerte, Galaxia Gutenberg, 
Barcelona 2019). Entrambi i libri sono usciti al calore dell’impatto mediatico del film del regista cileno-
spagnolo Alejandro Amenábar Finché dura la guerra, la premiere del quale ebbe luogo il passato 6 settembre 
nel festival di cinema di Toronto. Ecco il trailer del film. 

https://www.youtube.com/watch?v=5_4PoAC2KTQ


3 .  D I A L E T T I C A  S E N Z A  F I N E  

 

Il nostro Unamuno non era filosofo “di professione”: fu prima professore di latino a un Liceo e 
poi – la maggior parte della sua vita – di greco nell’Università. Nonostante ciò, già da giovane 
iniziò le sue incursioni nel mondo della filosofia, particolarmente attraverso autori tedeschi. 
Ricordiamo che la prima metà del secolo diciannovesimo aveva visto emergere una rete di 
pensatori che, sulla scia di Immanuel Kant (1724-1804), si erano incentrati su una serie di grandi 
problemi: tra gli altri, la relazione fra oggettività e soggettività, fra natura e libertà, fra mente e 
corpo, così come le conseguenze di quei traguardi per una teoria della libertà e per una sua 
realizzazione politica. Tra quei pensatori occupa un luogo di eccezione Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel (1770-1831). Forse la più grande genialità di Hegel sia stata quella di fare della storia la 
molla dell’ontologia: da Hegel in poi, per capire la struttura sia dell’oggetto che del soggetto 
occorrerà farlo nella cornice del suo sviluppo.  

Il secolo diciannovesimo diventa così scenario di grandi sistemi storici: tra di essi, quelli 
degli autori di destra hegeliana – come Benedetto Croce e Giovanni Gentile – e quelli degli autori 
della sinistra – soprattutto Ludwig Feuerbach i Karl Marx. Nonostante le differenze, tutti loro 
condividono una concezione dialettica legata a Hegel: la storia non è né statica né uniforme, ma 
composta da momenti, relazionati fra di loro per opposizione, che danno luogo a superamenti 
qualitative. È, come voleva Eraclito, il luogo del conflitto: ma il conflitto, lungi da essere soltanto 
distruttivo, è lo strumento del superamento qualitativo delle parti che vi si oppongono. Forse la 
migliore analogia per capirlo è quella biologica e psicologica: così come nella crescita umana nulla 
si perde, ma quello che ciascuno di noi è stato nella infanzia e nell’adolescenza viene conservato 
in una sintesi superiore – quella della maturità –, così avviene nella storia in generale. Questa 
sintesi viene incarnata dal termine tedesco Aufhebung: cioè conservazione degli elementi 
contrapposti e allo stesso tempo superamento di essi.  

 Unamuno apprese il tedesco per leggere gli autori della gran filosofia classica, da Kant in 
poi. Fra le sue letture, la Fenomenologia dello spirito hegeliana occupò un luogo di onore. 
Tuttavia, la dialettica unamuniana non è equivalente a quella di Hegel: Unamuno è, sì, pensatore 
del conflitto, ma di uno non risolto. Non c’è Aufhebung che possa risolvere i conflitti, bensì il 
conflitto è sostanza dell’essere. Troviamo qui una pista – può darsi la più importante – per 
rintracciare i percorsi del suo pensiero. Tutta la sua opera può venir letta come campo di battaglia 
delle contraddizioni: fra oggetto e soggetto, fra volontà e ragione, fra incredulità e fede, fra morte 
e immortalità.  Cerchiamo di capire meglio. 

 Il punto di partenza di Unamuno non è più quello della ragione oggettiva, sistematica, 
disincarnata, della tradizione filosofica. Forse potremmo non essere del tutto d’accordo con 
l’affermazione che la tradizione abbia pensato la realtà in un modo distaccato o impersonale. Ad 
ogni modo, Unamuno considerò che la metafisica aveva cercato di uniformare la molteplicità 
dell’esperienza umana tramite dei concetti astratti: così, l’essere umano, dice Boezio, è sostanza 
individuale di natura razionale. Ma questa denominazione lascia fuori la concretezza di ogni 
individuo e soprattutto misconosce tutto quello che non subentra sotto la qualifica di razionale. 
L’essere umano però è molto di più.  

Unamuno vuole partire dall’essere umano di sangue e ossa, l’individuo concreto, quello 
che vive, patisce e muore, con tutte le sue aspirazioni e contraddizioni. Nella propria esperienza, 
l’essere umano scopre di essere volontà di vivere, di mantenersi in vita, di perdurare: Unamuno 
si allaccia così a concetti come il conatus di Baruch Spinoza o come la volontà in Arthur 
Schopenhauer, autore questo particolarmente stimato da lui. In radicale contrasto con quella 
volontà di vivere, la morte sembra tagliare di colpo il senso dell’esistenza. La fede nell’aldilà 
appare dunque come l’opzione più umana, quella che il cuore ha da mantenere contro ogni 
resistenza dell’osservazione empirica. L’essere umano è aspirazione all’immortalità: sarebbe 
assurdo che quell’aspirazione esistesse in un essere che in un certo qual modo non si trovasse già 
da sempre nell’eternità. Anzi, ancora di più: quell’aspirazione sarebbe la traccia esistenziale di 
Dio, che abita in noi attraverso il desiderio. Credere senza vedere, ma avendo delle buone ragioni 
per farlo – ragioni del cuore –, è giustamente la sostanza della fede. In questo versante Unamuno 
si rifà a Søren Kierkegaard – assieme a Kant, Hegel e Schopenhauer, il filosofo più influente nel 
suo sviluppo intellettuale –, a Blaise Pascal o, più lontano nel tempo, a Agostino di Ippona. 

 



 Quest’impostazione fa di Unamuno un esistenzialista avant la lettre: l’esistenzialismo 
vero e proprio non arriverebbe fino agli anni Trenta del secolo ventesimo, come risultato 
dell’incrocio della dialettica hegeliana e la fenomenologia husserliana con i fermenti propri d’un 
accostamento situazionistico alla individualità: ne sarebbe il risultato la prospettiva inaugurata 
da Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir o Albert Camus. Tuttavia, il senso dell’esistenzialismo 
viene prefigurato dall’opera di Unamuno: diventa così l’anello spagnolo di una catena vivente le 
cui radici affondano in Pascal o Kierkegaard ma anche in Hegel e Nietzsche.  

 È arrivato il momento di tastare un testo del nostro autore. Ci accorgeremo subito di come 
i diversi fili appena esposti si intrecciano in una scrittura accurata, tensa, provocativa. 

 Ecco il testo che voglio condividere con voi:  

 

Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo 
el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum 
hominem a me alienum puto; soy hombre, a 
ningún otro hombre estimo extraño. Porque el 
adjetivo humanus me es tan sospechoso como su 
sustantivo abstracto humanitas, la humanidad. Ni 
lo humano ni la humanidad, ni el adjetivo simple, 
ni el sustantivado, sino el sustantivo concreto: el 
hombre. El hombre de carne y hueso, el que nace, 
sufre y muere -sobre todo muere-, el que come y 
bebe y juega y duerme y piensa y quiere, el hombre 
que se ve y a quien se oye, el hermano, el verdadero 
hermano.  
    Porque hay otra cosa, que llaman también 
hombre, y es el sujeto de no pocas divagaciones 
más o menos científicas. Y es el bípedo implume 
de la leyenda, el zÖon politikón de Aristóteles, el 
contratante social de Rousseau, el homo 
oeconomicus de los manchesterianos, el homo 
sapiens de Linneo o, si se quiere, el mamífero 
vertical. Un hombre que no es de aquí o de allí ni 
de esta época o de la otra, que no tiene ni sexo ni 
patria, una idea, en fin. Es decir, un no hombre. 
    El nuestro es otro, el de carne y hueso; yo, tú, 
lector mío; aquel otro de más allá, cuantos 
pensamos sobre la Tierra. 
    Y este hombre concreto, de carne y hueso, es el 
sujeto y el supremo objeto a la vez de toda filosofía, 
quiéranlo o no ciertos sedicentes filósofos. 
 

Homo sum, nihil humani a me alienum puto, disse 
il comico latino. E io direi piuttosto: nullum 
hominem a me alienum puto; sono un essere umano, 
nessun altro essere umano ritengo estraneo. Perché 
l’aggettivo humanus mi è sospetto tanto quanto il 
suo sostantivo astratto humanitas, l’umanità. Né 
l’umano, né l’umanità, né l’aggettivo semplice, né 
quello sostantivato, ma piuttosto il sostantivo 
concreto: l’essere umano. L’essere di carne e ossa, 
quello che nasce, soffre e muore – soprattutto muore 
–, quello che mangia e beve e gioca e dorme e pensa 
e vuole, l’essere umano che si vede e quello che si 
sente, il fratello, il vero fratello. 
    Perché esiste un’altra cosa che chiamiamo ugual-
mente essere umano, ed è il soggetto di non poche 
divagazioni più o meno scientifiche. Ed è il bipede 
implume della leggenda, il zÖon politikón di Aristo-
tele, il contrattante sociale di Rousseau, l’homo 
eoconomicus dei manchesteriani, l’homo sapiens di 
Linneo o, se vogliamo, il mammifero verticale. Un 
essere umano che non è di qua né di là, né di 
quest’epoca né dell’altra, che non ha sesso né patria, 
insomma un’idea. Vale a dire: un non-essere umano.  
    Il nostro è altro, quello di carne e ossa; io, tu, 
lettore mio, quell’altro più in là, quanti pensiamo 
sulla terra.  
    E quest’uomo concreto, di carne e ossa, è il 
soggetto e il supremo oggetto al tempo stesso di ogni 
filosofia, lo vogliano o meno certi sedicenti filosofi. 

 

 Si tratta dell’inizio di una delle vette della scrittura unamuniana: Del sentimento tragico 
della vita negli uomini e nei popoli.4 Ci dà l’occasione di parlare della materialità del suo modo di 
scrivere: Unamuno è uno degli autori più prolifici e più stimolanti delle lettere europee. 

 

 

4 .  U N A M U N O ,  U O M O  D I  L E T T E R E  

 

Uno dei generi più coltivati da Unamuno è senza dubbio il filosofico. Non si tratta però del tipo di 
analisi tecniche cui siamo ormai abituati (quello che oggigiorno si denomina ‘monografie’ o 
‘articoli scientifici’, papers) ma della scrittura saggistica propria della gran filosofia dell’Ottocento 
e più concretamente del saggio personale, in fondo e forma, di cui Hegel vi pose forse l’esempio 
più abbagliante nella sua Fenomenologia dello spirito. Alla stregua di Hegel o Kierkegaard, 
Unamuno pubblicò numerose opere fra le quali le centrali sono la già citata Del senso tragico 

 
4 UNAMUNO Y JUGO, MIGUEL DE: Del sentimiento trágico de la vida, Sociedad Anónima Editorial, Madrid 1913, 
p. 1. La traduzione è mia. Vi è una versione italiana, a cura de M. Donati, di facile acquisto: Del sentimento 
tragico della vita, Studio Editoriale, Milano 1989, 20032. 



della vita (1913) e L’agonia del cristianesimo (1925). In esse si espone la sua visione metafisica e 
antropologica. Quel lavoro proprio vi era affiancato per le letture altrui e le traduzioni, come 
quella de La volontà nella natura di Schopenhauer (1900). Vicina alla filosofia, ma a scopi più 
socio-storiografici, si trova la sua riflessione sul destino storico della Spagna, versata in scritti 
come l’opera del 1895 Essenza della Spagna – versione italiana corrente di un titolo difficile di 
tradurre: En torno al casticismo – o Vita di Don Chisciotte e Sancho (1905), dove le figure dello 
scudiere e del cavaliere diventano simboli di due visioni della vita, quella pragmatica e quella 
idealista, e specchio della dialettica unamuniana. 

Accanto al versante filosofico, Unamuno coltivò senza interruzione la scrittura letteraria. 
Non può risultare strano, se le sfaccettature dell’essere non si lasciano cogliere da una ragione 
meramente oggettivante. Così, sono numerose le sue incursioni nella tragedia di stile greco, come 
le sue versioni della Fedra di Euripide (1918) o della Medea di Seneca (1933). La poesia li 
accompagnò tutta la vita, dai suoi versi giovanili fino a quelli di maturità, come il famoso poema 
Al Cristo de Velázquez (1920). Vicini alle poesie si trovano le descrizioni di viaggi, come Incursioni 
e visioni spagnole (1922). 

Ma sono soprattutto i romanzi ad avergli dato proiezione universale. Diversi di essi hanno 
una concezione tradizionale, un po’ al modo dei grandi romanzi della tradizione russa 
ottocentesca: è il caso de La zia Tula (1921). In altri assaggiò modi innovativi di relazione con i 
personaggi: così accadde in Amore e pedagogia (1902), Nebbia (1914), dove il protagonista si 
rivolta contro il suo creatore, o Come si fa un romanzo (1927). I tutti quelli, la linea di separazione 
fra finzione e realtà finisce per dissolversi. Il romanzo più assodato, quello che meglio riflette le 
inquietudini unamuniane, è un piccolo gioiello di maturità: San Manuel Bueno, martire (1930): 
la storia e il sacrificio di un prete di campagna che, malgrado i suoi sforzi, non riesce a credere 
nell’immortalità e si unisce così ai patimenti di Cristo sulla croce. Questo romanzo ha lasciato una 
impronta indelebile su generazioni di lettori: prima nella Spagna, poi nei diversi Paesi europei e 
transatlantici.5 

Unamuno fu estremamente prolifico. Alle opere pubblicate si deve aggiungere le lettere: 
lungo la sua vita ne scrisse circa cinquanta mila. Tutto ciò ha reso difficile l’edizione delle opere 
complete, ancora non finita.6 

 

*   *   * 

 

Voglio chiudere con qualche parola sulla ricezione di Unamuno. Già in vita sua, il filosofo 
destò l’interesse dell’Accademia e dei lettori non soltanto nella Spagna ma anche in altri Paesi di 
Europa e America in cui numerosi articoli e opere intere vennero tradotti. Dagli anni Settanta in 
poi si è avverata un’autentica riscoperta di Unamuno. In Paesi come Italia, Francia o gli Stati Uniti 
sono stati molti gli accademici a intraprendere studi sulle sue opere filosofiche e letterarie. La sua 
popolarità è diventata sempre più grande fra i lettori, anche quelli dei Licei. Nella nota numero 2 
mi sono riferito alla più recente polemica attorno a Unamuno, incentrata sul discorso 
nell’Università di Salamanca e resa ancora più nota grazie alla premiere di un film ispirato ai suoi 
ultimi mesi di vita: Finché dura la guerra, del regista Alejandro Amenábar. La diffusione, a livello 
di un pubblico amplio, della figura e le inquietudini del filosofo certamente ne creeranno dei nuovi 
lettori. E così Unamuno continuerà a fare quello che sempre ha saputo: stuzzicare le menti, 
rimuovere le coscienze, provocare il pensiero.  

València, 2 maggio 2020 

 

 
5 La più recente traduzione italiana è quella di Marco Ottaiano: San Manuel Bueno, martire, Mesogea, 
Messina 2011. 
6 Vi è un’edizione classica realizzata per il suo discepolo Manuel García Blanco (Afrodisio Aguado / Editorial 
Vergara, Madrid, 1958-1964, 16 volumi; poi rieditata a Las Américas / Escelicer, 1966-1971, 9 volumi). Più 
recentemente, Ricardo Senabre iniziò la pubblicazione delle opere complete en edizione critica, che alla 
morte dell’autore è rimasta incompleta (Fundación José Antonio de Castro, Madrid -2020, 10 volumi). 


