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Nel 1962 Rossana Rossand~ viene 
inca-ricata dal lPci di compiere~na mis
sione clandestina nella Spagna frli'\1chi
sta, prendere contatto con i diversi 
gruppi politici che cominciano a muo
versi neU'illegalità e attenerne f.adesio
ne per unaComerenza sulle Hbertà de
mocratiohe in Spagna che dovlrà tener
si poco dopo a Roma. Rossanda "non 
sa nulla della Spagna", se non il ricor
do della guerra civile, gli scheqli inter
pretativi del fascismo spagnolo consa
crati nel comunismO' interna~iQnale, l' 

- allean~a fra banca e agraria all'origi
ne, l'unità di tutte le forze democrati
che alla fine, il 'Fronte popolar~; la ri· 
voluzione democratica per or~, i11?~ 
cialismo, poi si vedrà come, domani. 

{n Spagna « la signora di mezza età, 
né brutta né hella », "l'agente segreto" 
camuffato da turista, si mUQV~ con 
paura, ma con facilità, da Barcellona a 
Madrid, da Madrid a T~ledo,a :SMgHa, 
al 'Paese Basco . .Jnoss-ervata, pare filtra 
leggermente attraverso le maglie poli
ziesche, che sembrano flaccide e lar
ghe. ,Incontra esponenti di molti _gruppi 
politici, dalla. destra liberale, stanéa 
della fah~nge, -a democristiani di centro 
e di sinistra, ,a socialisti, comul;listi na
turalmente e, come Iè prescritto dalla 
storia. se non ,ancora dallaguidli blu,. 
anche anarchici. Tutti costoro vivonO' 
e ,si muovono in una sorta di penom~ 
bra. La galera esiste e vi ,sono -rinchiusi 
migliaia (soprattutto comuni'sti),la re
pressione esiste, la polizia agi~e, è te
muta e impone cautele; ma sembra esi
stere una sorta di sonnacchiosa tolle
ranza, nella quale Rossanda finirà con 
il sospettare un'inattesa complicità da 
parte di "qualche cosa" nel regime. 

Ecco il punto. Si scopre che due sono 
i punti card.inali della sommersa vita 
politica spagnola: 1) vi sono forze, in
terne al regime, che ne preplirano l' 
estinziO'ne "pacifica" e il trapll6So in 
una forma "democratica-" che nulla 
cambi nell'economia e- nei rapPorti fra 
le forze -sociali (« gattopardismo », di
rà Rossanda), 2) ill'icordo dellli guerra 
civile non è un dato remoto della co
scienza, esso si è conservato come il · 
peccato originale della politica. ciò che 
non deve mai piùesserecomm~sso '("il 
massacro"), un tabù inviolabile. Ne 
consegue che i comunisti non potranno 
svolgere alcuna funzione "di 'guida" 
nella fase di estinzione~trapasso, sono 
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tetalmente isel~ti rispettO' agli altri 
grqppi (anche per lere errori recenti : 
le scioperO' generale fallite del 1959), 
non vi sarà dunque nulla che rassemi
glia un nueve 'Prente popelare. Il regi
me troverà entrO' di sé e dall'alte ~e 
ferme del "cambie" Il passate è chiu
se, il future è "inafferrabile". Questa 
è l'esperienza di Ressanda: essa indica 
che le analisi, i medelli strategici e le 
ste~se categerie conescitive del mO'vi
mente cemunista senO' sbagliati alla ra
dice. !Capitalismo e regime 'pelitice in 
Spagna evelvone per vie che senO' stat&
del tutte ignorate. Nel raccontO' di Res
sanda -questa conclusiene si cestruisce 
e viene alla luce negli incentri cen gli 
espenenti deIJ'oppesizione clandesti
na. EmergenO' persenaggi indimentica
bili, gli anarchici di Barcellena, il cat-

teBco prefessere di Siviglia, amicO' di 
Fanfani, l'avvocate-operaio secialista 
Amat, cemunisti perseguitati, impeten
ti e dispera ti. 

Cen il serrise (meste, mi è sembra
te) dell'auteirenia e cen la civetteria 
(centravvelene, crede) di un centinuo 
"under-statement" del preprie ruele di 
"agente segreto", Ressanda ripercerre 

. il sue inattese apprendistatO'. Altre che 
viaggiO' "inutile", "decisive" sarà, per 
lei si intende. 

Sarà una caduta delle certezze che 
aprirà. la strada -ad inevitabili retture, 
ma nulla che abbia -a che fare cen la 
velgarità della "fine delle ideelegie". 
An~i, esattamente l'eppeste : Apparente
mente, ce sì raccenta, decise di rievoca
re quel lontane trauma per far fronte 

a necessità urgenti del giernale che di
rige. Ma nella sestanz-a più profonda, 
quella che si chiarisce nèl1a ce scienza 

, lentamente e, ceme si dice, "nel sue 
far,si", la metivaziene viene da melte 
lentane, si è raggrumata goccia a geccia 
e pO'i imprevvisamente consolidata e 
chiarita nel lampO' in oui la rettura 
sperimentata 18 anni fa in Spagna e la 
crisi degli anni '70 nel nestre paese 
hannO' finite cel cembaciare come im
magini in specchicentrapposti. "Déjà 
vu?" "Temps retrO'llvé"? E' «l'impes
sibilità di capire in ferme vecchie e 
l'inafferrabilità di una qualsiasi ferma 
nueva ... un paese che nen si sa più 
pensare perché non può più pensare di 
cambiare ». 

Rossana Ros'sanda, UN VIAGGIO 
INUTILE, Bompiani, lire 6.000. 
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