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AGUSTÍN DE FOXÁ, ANTITESI CATTOLICA  

DEL CRISTIANO MALAPARTE 
 
 
 
 

[...] una cosa so certamente, che il valore umano dei vinti è 
superiore a quello dei vincitori. Tutto il mio Cristianesimo è 
in questa certezza.  

Curzio Malaparte1 
 
 
«Una mia tradizione personale» 
 
La guerra è l’arché del mondo di Malaparte; il principio, e al tempo 

stesso la materia e la legge che dominano gran parte, se non tutto l’insieme, 
della sua opera. E questo non perché il «tema» bellico sia ovunque presente 
nella sua produzione letteraria, quanto piuttosto perché si tratta di una 
personale esperienza della guerra, di una lezione che stravolge le abituali, 
ormai consolidate coordinate della comprensione del mondo e della vita. 
Esperienza dello “smisurato” che, paradossalmente, offre una misura capace 
di assicurare adeguate proporzioni agli accadimenti umani, sospesi 
sull’incommensurabile. 

In realtà, a partire dal suo primo libro, è il mondo rivelato dalla guerra a 
dettare le sue domande, sempre più importanti delle possibili risposte. E chi 
della guerra ha fatto esperienza a stento può parlarne, in un senso che non sia 
banale e approssimato, e solo con quanti abbiano condiviso la medesima 
esperienza. Non a caso, La rivolta dei santi maledetti avanza il dubbio, 
proprio all’inizio, se un simile libro possa mai esser compreso da coloro che 
                                                
1 Curzio Malaparte, Brano 1953, in Edda Ronchi Suckert, Malaparte, vol. X, 1952-1954. 
Anche le donne hanno perso la guerra, Città di Castello, Tibergraph, 1995, p. 547. 
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non hanno «disceso tutti gli scalini dell’umanità per mordere alla radice stessa 
della vita». L’incipit è perentorio: «Non tutti potranno leggere questo libro, 
perché non tutti avranno disperato»2. Malaparte conferì sempre valore 
all’esperienza della guerra come marchio incancellabile della sua stessa vita, 
come il decisivo Bildungserlebnis dell’esistenza, capace di dar forma a modi 
di vedere che non possono esser messi da parte. Perciò nel Memoriale del 
1946, a distanza di venticinque anni dallo scritto intorno alla disfatta di 
Caporetto, un simile convincimento sarà di nuovo ribadito con forza: 

 
[La guerra] era stata la più valida, rigorosa e impegnativa esperienza della 
mia gioventù e la più sinceramente sofferta [...] una mia tradizione 
personale, la mia prima fondamentale esperienza di vita.3 
 
Ne La rivolta, l’infinito liberato dalla guerra svela agli uomini la loro 

più elementare condizione umana, la quale – essendo l’uomo una creatura 
inerme e sofferente – è da Malaparte definita cristiana, senza alcuna 
esitazione, e viene ritrovata nei «poveri cristi dell’Isonzo», nei loro 
patimenti: «Un popolo [...] sanguinante come Cristo, buono, eroico e 
sbeffeggiato come il figliuolo dell’Uomo»4. Una simile esperienza, 
indispensabile presupposto per la comprensione del suo primo libro, è da 
tener presente anche per la lettura delle sue opere maggiori. La stessa 
prospettiva vale, senza dubbio, anche per Kaputt e per La pelle: 

 
Bisogna [...] aver sofferto, sperato, maledetto, bisogna essere stati uomini, 
semplicemente umani, per poter leggere questo libro senza pregiudizio e 
sentirvi il sapore della vita.5 
 
Quell’infinito “inumano”, che la guerra costringe gli uomini a tener 

sempre presente, opera in loro una conversione, restituendoli alla loro 
originaria, irriducibile umanità, scomparsa per effetto della civiltà moderna, 
artificiale e «retorica», adesso in via di irreversibile decomposizione:  

 

                                                
2 Curzio Malaparte, La rivolta dei santi maledetti (d’ora in poi: S), in Id., Opere Scelte, a 
cura di Luigi Martellini, Milano, Mondadori, coll. «I Meridani», 2009, p. 5. 
3 Curzio Malaparte, Memoriale, in Edda Ronchi Suckert, Malaparte, vol. I, 1905-1926, 
Firenze, Ponte alle Grazie, 1991, pp. 281-282. 
4 S, p. 88. 
5 Ivi, p. 5. 
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La civiltà aveva invigliacchito gli uomini: il senso del mistero e della morte, 
cioè, dell’infinito, era stato perduto. Le concezioni della vita e del mondo si 
erano ristrette; l’universo era limitato dall’orizzonte e il mistero veniva 
confuso con l’incomprensibile. Mancava all’umanità il contatto 
dell’inumano, di ciò che sta al di sopra di noi, che non ha limite, che non è 
relativo. 
[Nella guerra] l’umanità fu presa d’orrore e di spavento, si misurò con quel 
mistero non umano e ritrovò così la sua essenza più profondamente umana.6 
 
In nessun altro testo come in Kaputt la guerra dispiega a tal punto il 

suo dominio, ricoprendo con i suoi colori tutte le cose, sia quelle umane sia 
quelle che non dipendono dagli uomini. E tuttavia, proprio questa sua 
onnipresenza è ciò che la fa allontanare dal centro visibile, alla stessa 
maniera in cui l’occhio riesce a veder tutto e a restare, al tempo stesso, 
invisibile; è il medesimo sottrarsi al centro della scena, il ritirarsi nello 
sfondo, il farsi personaggio secondario: 

 
fra i protagonisti di questo libro, la guerra non è che un personaggio 
secondario. Si potrebbe dire che ha solo un valore di pretesto, se i pretesti 
inevitabili non appartenessero all’ordine della fatalità. In Kaputt la guerra 
conta dunque come fatalità. Non v’entra in altro modo. Direi che v’entra non 
da protagonista, ma da spettatrice, in quello stesso senso in cui è spettatore 
un paesaggio. La guerra è il paesaggio oggettivo di questo libro.7 
 
In effetti, ciò che rimarrà al centro dell’orizzonte sarà l’Europa 

smembrata, irrimediabilmente defraudata e privata della sua tradizionale 
conformazione: l’Europa devastata, il cui nome è adesso Kaputt.  

In questo mondo in rovina, uomini e cose trovano adesso 
collocazione, consistenza e spessore a partire dall’«infinito inumano», senza 
altri riferimenti ad eccezione di quelli che risultano dai loro reciproci 
rapporti, iscritti entro la costellazione dei fatti narrati dallo scrittore. Il suo 
distacco e la sua particolare ironia sono da intendersi, in termini assai 
precisi, come l’assunzione del punto di vista di uno spettatore che ritrova nel 
suo sguardo l’esperienza «dell’inumano, di ciò che sta al di sopra di noi, che 
non ha limite, che non è relativo»8. E questo, rinunciando a tutto ciò che si 
riferisce alla teologia o alla Chiesa, è per Malaparte il punto di vista del 
                                                
6 Ivi, p. 34. 
7 Curzio Malaparte, Kaputt (d’ora in poi: K), in Opere Scelte, cit., pp. 430-431. 
8 S, p. 34. 
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cristiano. Occorre tener presente questo aspetto, dato che quando lo scrittore 
delinea un ritratto degli uomini con cui entra in rapporto, opera come uno 
strumento che tasta e sonda, andando alla ricerca di un modo d’essere 
umano al cospetto del mondo e della vita, di un’anima spezzata nella sua 
finitezza e tuttavia consapevole di ritrovarsi in mezzo all’infinito. 

Quanto si è detto vale soprattutto nel caso del conte de Foxá9. Come si 
vedrà più avanti, quando Malaparte ne fa un personaggio centrale in Kaputt 
crea le condizioni per un suo ritratto che contenga anche, nello stesso 
tempo, un giudizio sopra colui che lo tratteggia. Nella valutazione vi sarà 
infatti, per il narratore, anche il rovescio di se stesso, e quindi una sorta di 
autoritratto indiretto. 

 
 
«Un muro alto, liscio, insormontabile» 
 
Sotto il titolo Storia di un manoscritto, le pagine iniziali di Kaputt 

offrono un resoconto delle vicissitudini legate alla composizione dell’opera, 
a partire dall’inizio della scrittura in Ucraina, nel 1941, fino alla sua 
                                                
9 Agustín de Foxá Torroba, Conte di Foxá, Marchese di Armendáriz (1906-1959). Poeta, 
scrittore, drammaturgo, giornalista e diplomatico spagnolo. Venne educato negli ambienti 
dell’aristocrazia vicina alla corte monarchica al tempo della sua decadenza. Studiò nel 
‘Colegio marianista’ di Nuestra Señora del Pilar. Si dedicò poi a studi giuridici; entrò in 
diplomazia nel 1930. Amico del fondatore della Falange Spagnola, José Antonio Primo de 
Rivera, si iscrisse al partito, dietro richiesta di quest’ultimo, nel 1935. Assieme al poeta 
Dionisio Ruidrejo e ad altri letterati, compose l’inno falangista Cara al sol. La sua opera 
poetica comprende: La niña del caracol (Madrid, 1933); El toro, la muerte y el agua 
(Madrid, 1936); El almendro y la espada (1940) e El gallo y la muerte (1948). Si distingue 
come editorialista del giornale monarchico «ABC», incarico che mantiene per trent’anni a 
partire dal 1931. Gli articoli del periodo finlandese sono stati raccolti da J. Amat 
nell’antologia Nostalgia, intimidad y aristocracia (Madrid, Fundación Bco. Santander, 
2010). La sua opera più significativa è il romanzo Madrid, de corte a checa (1938), in cui 
sono rievocati gli ultimi tempi della monarchia, gli anni del governo repubblicano e il 
periodo rivoluzionario dopo la sollevazione militare. Nel luglio del 1941 fu inviato a 
Helsinki, dove rimase fino al giugno 1943. È questo il periodo che condivise con 
Malaparte. Sulla sua vita e sulla sua opera si veda L. Sagrera, Agustín de Foxá y su obra 
literaria, Madrid, Cuadernos de la Escuela Diplomática, Año V, Vol. II, 1960; J. Amat, 
Medio siglo de otro tiempo. Vida y obra de Agustín de Foxá, introduzione all’antologia 
dello scrittore in precedenza citata. Per una sua collocazione nel contesto letterario, si veda 
M. Carbajosa, P. Carbajosa, La corte literaria de José Antonio, Barcelona, Crítica, 2003; J. 
C. Mainer, Falange y literatura, Barcelona, RBA, 2013 e A. Trapiello, Las armas y las 
letras. Literatura y guerra civil (1936-1939), Barcelona, Destino, 2010. 
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conclusione a Capri, nel settembre 1943, dopo la caduta di Mussolini. 
L’autore ci ricorda di aver diviso il manoscritto in tre parti, prima di 
rientrare in Italia, affidandone una al Principe Dinu Cantemir, un’altra a Titu 
Michailesco, e una terza «al Ministro di Spagna a Helsinki, Conte Agustín 
de Foxá»10. Ora, sebbene tutti e tre siano rappresentati in Kaputt, soltanto lo 
spagnolo avrà una collocazione preminente, e il suo ritratto mostrerà un 
interesse effettivo e un’attenzione notevole da parte dello scrittore.  

La prima comparsa di De Foxá come personaggio avviene nel capitolo 
intitolato «I cavalli di ghiaccio». Il suo ingresso in scena è preceduto da un 
episodio in cui Malaparte, a quanto riferisce, è andato con il tenente 
Svartström a «veder liberare i cavalli dalla prigione di ghiaccio» del lago 
Ládoga11. Il tenente finlandese viene descritto con tratti fortemente 
empatici:  

 
avevo cominciato a voler bene a Svartström il giorno in cui lo avevo visto 
impallidire [...] per quel pezzo di carne umana che i sissit avevano trovato 
nel tascapane di un paracadutista russo, rimasto due mesi nascosto in una 
buca nel folto della foresta, accanto al cadavere di un compagno. La sera, nel 
korsu, Svartström si era messo a vomitare, e piangeva, dicendo: «Lo hanno 
fucilato, ma che colpa aveva lui? Diventeremo tutti come belve, finiremo col 
mangiarci fra noi». Non era ubriaco, non beveva quasi mai. Era quel pezzo 
di carne umana, e non l’alcool, quel che lo faceva vomitare. Ho cominciato a 
volergli bene da quel giorno.12 
 
L’intera scena, con i conati di vomito del tenente, viene raccontata dal 

conte De Foxá durante una cena serena e raffinata nella legazione di Spagna 
a Helsinki, una delle tante nicchie di sfarzo in mezzo alle rovine della 
guerra. In maniera diretta e concisa, integrando la semplice descrizione delle 
reazioni dei commensali con un rilievo critico pieno d’ironia, Malaparte 
osserva:  

 

                                                
10 K, p. 430. 
11 Si tratta dei cavalli dell’artiglieria sovietica, «chiusi nel cerchio di fuoco» di un incendio 
nel bosco di Ráikkola: spaventati dagli spari dei sissit finlandesi, e spinti «contro il muro di 
fiamme e di fumo», essi scapparono, «raggiunsero la riva del lago» e «si buttarono in 
acqua». Quasi immediatamente, il lago Ládoga si gelò, stringendoli e conservandoli, come 
in una tomba, nella morsa del ghiaccio (ivi, p. 492). 
12 Ivi, p. 495. 
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Tutti si misero a protestare, dicendo che quel paracadutista russo non era un 
uomo, era una belva, ma nessuno si era messo a vomitare: né la Contessa 
Mannerheim, né Demetra Slörn, né il principe Cantemir, né il Collonnelo 
Slörn [...] né il Barone Bengt von Törne, nemmeno Titu Michailesco; 
nessuno si era messo a vomitare.13 
 
Nell’atto successivo, entrano in giuoco le contrapposte opinioni dei 

protestanti e del conte cattolico, che si esprime in termini enfatici in merito 
al dogma del Concilio di Trento sull’eucarestia, dando rilievo agli aspetti 
che, all’epoca, scandalizzarono i protestanti con le supposizioni e le 
fantasticherie riguardo all’antropofagia: 

 
«Un cristiano» disse Anita Bengenström, «si lascerebbe morire di fame, 
piuttosto di mangiare la carne umana». Il Conte de Foxá rideva. «Ah, ah, ah! 
Un cattolico no, un cattolico no: ai cattolici piace umana». E poiché tutti 
protestavano [...] de Foxá disse che «tutti i cattolici mangiano la carne 
umana, la carne di Gesù Cristo, la santissima carne di Gesù; l’ostia, la carne 
più umana e più divina del mondo».14 
 
Senza indugio, nient’affatto dissuaso dall’opposizione degli altri 

commensali, il conte accresce ancora l’istrionismo e accentua il fare 
provocatorio: 
 

Si mise a recitare con voce grave quella poesia di Federico García Lorca [...], 
la famosa Oda al Santísimo Sacramento del altar [...]. Quando giunse ai 
versi della «rana», de Foxá alzó lievemente la voce:  
 
Vivo estabas, Dios mío, 
dentro del ostensorio. 
Punzado por tu Padre con 
agujas de lumbre. 
Latiendo como el pobre 
corazón de la rana 
que los médicos ponen en el 
frasco de vidrio. 
 

                                                
13 Ivi, p. 496. 
14 Ibid. 



 
 

Agustín de Foxá, antitesi cattolica del cristiano Malaparte 

 
 

201 

Arrivato a questo punto, De Foxá prende atto del risultato del suo 
gesto provocatorio, che suggella con una concisa ripetizione del suo dogma: 
 

«Ma è orribile!» disse la Contessa Mannerheim, «la divina carne di Gesù che 
batte dentro l’ostensorio come il cuore di una rana! Ah, voi cattolici siete dei 
mostri!» 
«Non c’e al mondo una carne migliore» disse il Conte de Foxá con voce 
grave.15 

 
Svolgendo coerentemente questa prima descrizione, il capitolo La 

notte d’inverno mostra i tratti forse più suggestivi del ritratto di De Foxá. Il 
conte e Malaparte si incontrano nel negozio di un pellicciaio tartaro, dal 
quale è possibile acquistare pelli di diversi animali, tra le quali sono 
presenti, in gran numero, pelli di cane. Il conte chiede a Malaparte se non 
abbia «visto mai dei guanti di pelle di cane»; e quindi, senza attender 
risposta, prosegue: 

 
«Ne vorrei comprare un paio da portare a Madrid. Direi a tutti che son di 
pelle di cane. Quelli di spaniel hanno il pelo liscio e morbido, quelli di 
bracco son più duri. Per i giorni di pioggia mi piacerebbe averne un paio di 
ruff terrier. Anche le donne, quassù, portano borsette e manicotti di pelle di 
cane». De Foxá rideva guardandomi di sottechi. «La pelle di cane» aggiunse, 
«dona alla bellezza femminile».16 
 
Sebbene non sembri contenere frammenti particolarmente significativi 

per tutta l’opera, questa scena assume grande importanza in rapporto alla 
idiosincrasia di Malaparte. Merita soffermarsi brevemente sull’episodio, per 
poi seguire ulteriormente il filo che è possibile dipanare partendo da questo 
luogo.  

Si deve innanzitutto tener presente il ruolo determinante che giuocano 
in Kaputt gli animali, dato che il titolo di ogni parte del testo contiene il 
nome di un animale emblematico: cavalli, topi, cani, uccelli, renne, mosche. 
Gli animali sono le vittime più innocenti della follia della guerra scatenata 
dagli uomini. Solo l’uomo è capace di mortificare e stravolgere la vita fino 
alle radici, e nel farlo la sua crudeltà si concentra sugli animali. In un saggio 

                                                
15 Ivi, p. 497. 
16 Ivi, p. 653. 
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incompiuto del 1945, scritto in francese, incontriamo in termini espliciti 
questa cupa visione: 

 
Non c’e al mondo niente di più spregevole dell’uomo, animale perverso, 
animale degradato dalla ragione [...]. L’assassino è sempre un uomo, mi 
diceva un soldato tedesco [...], la sua vittima è sempre un animale. L’uomo 
assassinato ritorna animale braccato, spaventato. Per questo l’uomo 
assassinato suscita pietà. Perchè non è un uomo, ma un animale.17  
 
Negli animali, nei loro sguardi, Malaparte scorge i segni di un profondo 

e oscuro timore; e l’oggetto di tale timore, di cui anche gli uomini fanno 
intimamente esperienza, viene individuato nelle pagine del colloquio con 
Axel Munthe, al momento in cui questi domanda allo scrittore se «era vero 
che i tedeschi erano così terribilmente crudeli». Nella risposta fornita, la 
crudeltà è interpretata, senza alcuna esitazione, come un «effetto della paura»: 

 
«La loro crudeltà è fatta di paura» risposi, «sono malati di paura. Sono un 
popolo malato, un krankes Volk [...] «hanno paura di tutto e di tutti, 
ammazzano e distruggono per paura. [...] Ma hanno paura di tutto ciò che è 
vivo, di tutto ciò che è vivo al di fuori di loro, e anche di tutto ciò che è 
diverso da loro. Il male di cui soffrono è misterioso. Hanno paura sopra tutto 
degli esseri deboli, degli inermi, dei malati, delle donne, dei bambini. Hanno 
paura dei vecchi».18 
 
Gli animali sono simboli di una vita innocente e indifesa. È in 

quest’ottica che i fanti di Caporetto sono equiparati a Cristo, alla sua carne 
martoriata dagli uomini, alla carne del sacrificio. E tanto meno un uomo è 
crudele, tanto più si avvicina agli animali, come si comprende, nel capitolo 
Uomini nudi, al momento in cui Malaparte descrive Friki e gli altri giovani 
ufficiali nazisti che mostrano occhi e sguardi da bestia: 

 
[Friki] ha lo sguardo di una bestia, l’occhio umile e disperato di una renna 
[...]; gli altri ufficiali [...] hanno l’occhio disperato della renna [...], hanno nel 
viso e negli occhi la bellissima, meravigliosa mansuetudine e tristezza delle 
bestie selvatiche, tutti hanno quell’assorta e malinconica pazzia delle bestie, 

                                                
17 Curzio Malaparte, Les métamorphoses, in Edda Ronchi Suckert, Malaparte, vol. VI, 
1942-1945, Firenze, Ponte alle Grazie, 1993, p. 733. 
18 K, p. 441. 
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la loro misteriosa innocenza, la loro terribile pietà. Quella pietà cristiana che 
hanno tutte le bestie. Le bestie sono Cristo, penso.19 
 
Tuttavia, tra tutti gli animali, il cane, emblema di fedeltà, da millenni 

compagno dell’uomo, abituato da sempre alle sue dimore, occupa nelle 
considerazioni di Malaparte – come sanno i suoi lettori – un luogo 
privilegiato.  

Merita soffermarsi sull’episodio del pellicciaio tartaro, con De Foxá 
che, nel negozio, si mostra affascinato dai guanti di pelle di cane, tentato 
dall’idea di acquistarne più di un paio, per poi farne sfoggio a Madrid: 
proprio in questa scena è infatti evidente il contrasto tra lo spagnolo e 
l’italiano. Mentre l’uno non può sopportare le sofferenze inflitte a questi 
animali, come risulta evidente dalla sua prima reazione davanti alla vetrina 
(«preso da un sottile orrore»), l’altro non vede nelle bestie che il semplice 
materiale per il confezionamento di eccentrici oggetti da abbigliamento. La 
crudeltà di De Foxá è ancor più marcata se si tiene conto che, conoscendo la 
passione di Malaparte per i cani, non si trattiene da commenti che possono 
ferire il suo interlocutore, e indugia anzi malevolmente sull’argomento («De 
Foxá rideva guardandomi di sottecchi»).  

La crudeltà è, senza dubbio, il tratto più significativo che definisce in 
Kaputt il ritratto di questo personaggio. Certo non mancano nell’opera altre 
figure che, a prima vista, sembrano più crudeli dello spagnolo (si pensi al 
Generalgouverneur Frank o alle reclute dei reparti Leibstandarte delle SS). 
E tuttavia, si ritiene importante richiamare l’attenzione sulle manifestazioni 
specifiche di crudeltà racchiuse nel personaggio De Foxá, dato che solo per 
mezzo di queste pagine, e non di altre, è possibile entrare in contatto, 
leggendo Kaputt, con aspetti essenziali dell’idiosincrasia «cristiana» di 
Malaparte.  

I luoghi del Giornale del 1942 in cui entrambi sono appostati in prima 
linea, nel fronte finlandese, costituiscono una miniera preziosa per 
conoscere il modo di lavorare dello scrittore italiano, che assai di frequente 
riversa nei taccuini la prima versione dei suoi testi e le numerose 
impressioni e valutazioni suscitate da uomini e cose delle terre artiche. Una 
pagina risulta, a nostro avviso, particolarmente interessante. Si tratta di un 
episodio, in cui De Foxá è protagonista, che si svolge in una trincea di 
Bielostrowo, a cospetto dei sobborghi di Leningrado. La scena è stata poi 

                                                
19 Ivi, p. 848. 
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inserita in Kaputt, con varianti minime eppur significative, che occorre 
valutare tenendo presenti entrambi i testi: 
 

Eravamo in un osservatorio di prima línea, ed era il giorno di Venerdí Santo. 
[...] Si vedevano due soldati siberiani, di alta statura, camminare nella neve 
lungo l’orlo d’un camminamento, portando in spalla una trave. [...] Un 
ufficiale superiore finlandese, credendo di fargli piacere, si è rivolto a De 
Foxá, dicendogli «Monsieur le Ministre, volete che spariamo due cannonate 
su quei due?» 
De Foxá era avvolto nel camice bianco. Aveva gli occhiali, e appariva un po’ 
buffo in quel suo improvvisato costume da trincea. Guardò l’ufficiale, 
rispose: «Vi prego di non sparare. Oggi è il Venerdí Santo, il Venerdì di 
Pasqua. E poi, perché dovrei avere quei due uomini sulla coscienza? Non si 
ammazza la gente per far piacere a un turista. Car je ne suis ici qu’un 
touriste». Il tono e i gesti erano un po’ teatrali. Ma era pallidissimo, e grosse 
gocce di sudore gli imperlavano la fronte. 
I finlandesi, tuttavia, spararono ugualmente, sui due soldati nemici, alcuni 
colpi di cannone. I due siberiani si fermarono, seguendo col muover del viso 
rivolto in alto la traiettoria dei proiettili: che scoppiarono a poca distanza da 
loro, senza offenderli. Quando De Foxá vide i due nemici riprendere il loro 
cammino come se nulla fosse, sorrise, il sangue tornò a illuminargli il viso.20 
 
[...] era Venerdì Santo, io mi trovavo con de Foxá [...] davanti ai subborghi 
di Leningrado. Laggiù [...] si vedevano due soldati russi camminare nella 
neve allo scoperto, [...] portando in spalla un tronco di abete. [...] Il 
Colonnello Lukander si volse a de Foxá, dicendogli: «Signor Ministro, 
volete cha faccia sparare un paio di granate contro quei due uomini?» De 
Foxá, avvolto goffamente nel camice bianco di sciatore, guardò il 
Colonnello Lukander di sotto l’ala del cappuccio: «Oggi è il Venerdì Santo» 
rispose, «perché dovrei mettermi quei due uomini sulla coscienza proprio in 
questo giorno? Se volete veramente farmi un piacere, non sparate». Il 
Colonnello Lukander parve molto sorpreso: «Siamo qui per fare la guerra» 
disse. «Avete ragione» rispose de Foxá, «mais moi je ne suis ici qu’un 
touriste». Il suo tono e i suoi gesti erano insolitamente risentiti, e mi 
meravigliarono. Aveva il viso pallidissimo, grosse gocce di sudore gli 
imperlavano la fronte. Quel che gli faceva orrore, non era il pensiero che 
quei due uomini potessero essere sacrificati in onor suo, ma il pensiero che 
sarebbero stati uccisi il Venerdì Santo. 

                                                
20 Giornale segreto (d’ora in poi: G) in Edda Ronchi Suckert, Malaparte, vol. VI, cit., 
pp. 269-270. 



 
 

Agustín de Foxá, antitesi cattolica del cristiano Malaparte 

 
 

205 

Il Colonnello Lukander, tuttavia, sia che non avesse ben capito il francese 
commosso di de Foxá, sia che veramente credesse di fargli un onore [...] 
ordinò egualmente di sparare un paio di granate sui due soldati russi. I due 
siberiani si fermarono, e alzarono gli occhi per seguire il sibilo delle granate: 
le quali scoppiarono a pochi passi da loro, senza offenderli. Quando vide i 
due soldati sovietici rimettersi in cammino [...] come se nulla fosse, de Foxá 
sorrise, arrossì e disse con voce di rammarico: «Peccato che oggi sia il 
Venerdì Santo! Li avrei visti volentieri volare in pezzi, quei due bravi 
ragazzi»21. 
 
Dobbiamo domandarci, a questo punto, se gli eventi si sono verificati 

proprio come suggerisce il Giornale, dove sembra esser ripreso il corso 
naturale dei fatti, senza interventi da parte dello scrittore. Ciò è assai 
probabile; e tuttavia Malaparte narra la vicenda, in Kaputt, con due aggiunte 
(da noi trascritte in corsivo), attraverso cui ritrae chiaramente, per come la 
percepisce, la psicologia di De Foxá. La prima aggiunta è una diretta 
osservazione di Malaparte, che mette in luce l’attaccamento formale e 
dogmatico dello spagnolo al simbolo del Venerdì Santo, da cui risulta una 
osservanza incondizionata che costituisce l’unico ostacolo a quell’esercizio 
gratuito di crudeltà racchiuso nella proposta del colonnello Lukander. Già in 
precedenza si è notato un atteggiamento del tutto simile, a proposito della 
simbologia della presenza di Cristo nell’eucarestia, nell’episodio che aveva 
suscitato la reazione scandalizzata dei commensali durante il pranzo offerto 
dalla Legazione spagnola. Si deve tuttavia osservare, come contrappeso a 
quanto affermato, che il comportamento di De Foxá, in entrambe le 
circostanze, mostra i segni di un calcolato istrionismo, e anche di questo 
occorre tener conto. In effetti, nella versione della scena proposta dal 
Giornale, si sottolinea che il tono complessivo e i gesti del conte «erano un 
po’ teatrali»; in Kaputt, invece, lo stesso luogo propone una caratterizzazione 
diversa, definendo «insolitamente risentiti» l’eloquio e il portamento. Un 
simile mutamento non smentisce comunque la nota di teatralità nella condotta 
di De Foxá, riuscendo anzi a evidenziare un suo tratto specifico: il 
nervosismo, l’insicurezza di chi ricopre un ruolo senza impersonarlo 
intimamente, e con convinzione, non trovandosi a suo agio nel personaggio a 
lui assegnato. 

Prima della scena adesso presa in considerazione, si può leggere una 
lunga analisi della sua personalità, contrassegnata da un elemento di 
                                                
21 K, pp. 678-679. 
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rigidezza – prodotto dal cattolicesimo – che finisce per ostacolare, negli 
spagnoli, la libertà e la flessibilità di spirito:  

 
Egli era profondamente cattolico, ma alla maniera spagnola: vale a dire che 
egli considerava i problemi religiosi come problemi personali suoi propri, e 
manteneva di fronte alla Chiesa, e ai problemi stessi della coscienza 
cattolica, una libertà di spiritto – la famosa insolenza spagnola – che non 
aveva nulla a che fare con la libertà di spirito volterriana. E non dissimile era 
il suo atteggiamento di fronte a qualunque problema politico, sociale, 
artistico. Era falangista, ma nel modo stesso come uno spagnolo è comunista 
o anarchico, cioè al modo cattolico. Ed è quel che de Foxá chiamava «avere 
le spalle al muro»22. 
 
Il senso della metafora del muro come limite al libero giuoco 

dell’intelligenza, come suo presupposto o sostegno inamovibile, è chiarito in 
un altro luogo del Giornale, nelle righe immediatamente successive al brano 
di Kaputt adesso citato. Sebbene i due testi – nel diario e nel libro a stampa 
– siano in gran parte coincidenti, è opportuno leggerli assieme e 
confrontarli, al fine di far emergere le differenze esistenti tra l’uno e l’altro: 

 
[De Foxá] Uomo certamente di prim’ordine, sebbene gli manchi qualcosa (o 
abbia qualcosa in più, non so). Ha una grande libertà intellettuale, ma 
appoggiata a un muro. Ogni spagnolo è appoggiato a un muro. Libero, ma 
appoggiato a un muro alto, liscio, insormontabile. Il muro cattolico, il muro 
teologico, il muro della ferocia iberica. La vita intellettuale dello spagnolo 
una eterna corrida contro gli elementi animali della natura, contro il primo 
regno della natura. Contro il toro della gelosia sanguinaria, e della forza 
sessuale, contro il cavallo che è l’onore, lo spirito cavalleresco, l’eroismo, 
l’erotismo, contro il cane, che è la fedeltà, contro ogni animale, contro l’uomo 
che è l’uomo (contro gli elementi animali che sono in Dio, contro Dio).23 
 
Ogni spagnolo è un uomo libero, ma con le spalle appoggiate a un muro: 
l’alto, liscio, insormontabile muro cattolico, il muro teologale, il muro della 
vecchia Spagna, quello stesso contro il quale sparano i plotoni di esecuzione 
(anarchici, repubblicani, monarchici, fascisti, comunisti), quello stesso 
davanti al quale si celebrano gli autodafé e si rappresentano i dialoghi 
teologici di un auto sacramentale24. 

                                                
22 Ivi, p. 676. 
23 G, pp. 268-269. 
24 K, p. 676. 
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Entrambe le versioni mettono in luce l’idiosincrasia degli spagnoli (non 

solo di De Foxá), resa ben disciplinata da un cattolicesimo intransigente e 
rigido, elemento primo di una lunga storia di violenza. A differenza del testo 
inserito in Kaputt, il brano del Giornale offre una ricca messe di osservazioni 
preziose, che rendono più ampio e preciso il modo di vedere di Malaparte. 
Comprendiamo ora che «il muro del cattolicismo», muro «teologico» o 
«teologale», ha prodotto una frattura profonda nell’anima spagnola, 
plasmandola sul fondamento di un’intima ostilità verso l’immediatezza 
sensibile della vita, in cui rientrano anche i sensi e la corporeità: vanno così 
persi «gli elementi animali della naturalezza». Una simile repulsione per tutto 
ciò che riguarda la sfera animale si associa in De Foxá a un’attenzione rivolta 
verso l’anima e la sua sopravvivenza, verso il funereo mondo degli spettri e 
della notte. Per questo in Kaputt Malaparte, mostrandoci lo spagnolo «davanti 
a un negozio di casse da morto», perso nella contemplazione degli arredi 
mortuari, giunge a conclusioni significative: 

 
De Foxá è crudele e funereo come ogni buon spagnolo. Soltanto per l’anima 
ha rispetto: il corpo, il sangue, le sofferenze della povera carne umana, le sue 
malattie, le sue ferite, lo lasciano indifferente. Gli piace parlar della notte, si 
rallegra come di una festa nel veder passare un funerale, si ferma a mirar 
nelle vetrine le casse da morto, si diletta di parlar di piaghe, di tumori, di 
mostri. Ma ha paura degli spettri25. 
 
Confinato all’interno della sua coscienza cattolica, indifferente alle 

«sofferenze della povera carne umana», lo vediamo ermeticamente chiuso di 
fronte alla compassione, come nella scena del Venerdì Santo: riesce a non 
uscire dal cono di luce in cui, con grande controllo, rappresenta un ruolo già 
deciso in anticipo. Sfugge così a situazioni in cui la pietà avrebbe potuto 
afferrarlo. Il suo comportamento, come si è visto, resta teatrale, ironico, 
cinico: mai adeguato alla gravità del momento che incombe. Al pari di un 
ragno, aggrappato alla sua tela al di sopra del mondo, in certe circostanze lo 
spagnolo si sente minacciato, come l’insetto, dai fatti contingenti. Proprio 
questo elemento viene sottolineato nei brani che fungono da introduzione 
all’aneddoto del Venerdì Santo: 

 

                                                
25 Ivi, p. 654. 
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De Foxá si rivelava stranamente incerto di fronte agli aspetti più semplici di 
problemi, che egli sembrava aver risolto già da tempo, e in modo definitivo, 
nel profondo della sua coscienza cattolica: come quel giorno a Bielostrowo, 
davanti a Leningrado26. 
 
De Foxá è una sostanza che non può sciogliersi in ciò che è comune a 

tutti gli uomini: immune da tutti i contatti che siano in grado di suscitare 
pietà e che, di conseguenza, rappresentino una sfida verso forme di identità 
personale rigidamente assunte. La sua insicurezza è quella di colui che vive 
nel terrore di dissolversi. Dopo aver sottolineato, con termini assai incisivi, 
che De Foxá, nel modo di sorridere e nell’aspetto generale, è «simile al 
diavolo cattolico che negli auto sacramentali siede sui gradini della Chiesa», 
lo scrittore così prosegue: 

 
La sua arguta empietà era talvolta appesantita da qualcosa di sensuale, forse 
da quella continua presenza dell’orgoglio, che impaccia e talvolta impedisce 
nei latini, specie negli spagnoli, i moti spontanei, gli impulsi profondi, il 
libero e gratuito gioco dell’intelligenza. Avvertivo in de Foxá un malizioso 
sospetto, un timore di scoprirsi, di mostrarsi nudo in qualche sua parte 
segreta, di esporsi inerme a una improvvisa ferita27. 

 
Occorre notare che quest’ultimo elemento, come altre caratteristiche 

dello spagnolo presenti nel ritratto tracciato in Kaputt, sono stati parimenti 
sottolineati da biografi, studiosi e amici del conte, in modo del tutto 
autonomo rispetto alle opere di Malaparte. Alla morte di De Foxá, lo 
scrittore José María Pemán metteva in primo piano, nel suo necrologio, un 
analogo pudico timore di esporsi, che lo trasformava in «una violenta 
maschera di se stesso» e lo costringeva a innalzare, per mezzo della sua 
proverbiale «spiritosità», una barriera protettrice. Non è privo di interesse 
che anche Pemán si serva della stessa metafora del muro, in cui Malaparte 
afferma di essersi imbattuto proprio ascoltando i discorsi di De Foxá:  

 
Agustín se había construido una densa muralla de gracias porque sentía el 
pudor de su pavorosa intimidad. [...] Era un celtíbero feroz, que se daba aires 
de decadente. Un sentimental que jugaba a la despreocupación. Se defendía 
con sonrisas de todas las cosas que le daban miedo28. 

                                                
26 Ivi, p. 677. 
27 Ivi, p. 679.  
28 José María Pemán, Verdad y apariencia de Agustín, in «ABC», 1° luglio 1959, p. 43.  
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Nel suo romanzo Madrid de corte a checa, De Foxá caratterizza il suo 

alter ego, José Félix, servendosi, invece della metafora del muro, 
dell’immagine di una «corazza calcarea»: necessaria protezione che avrebbe 
forgiato, per se stessa, un’anima giovane, fortemente attaccata al Dio della 
tradizione e alla monarchia, contro dei sommovimenti della modernità 
disincantata. 

 
Era un muchacho de veintidós años, alto, romántico y generoso, que se 
avergonzaba de su corazón. Porque tenía una inteligencia fina y templada, 
tentada por [...] los filmes rusos, la pintura cubista de Picasso y los 
periódicos satíricos. Por eso había recubierto una sensibilidad, que ya no se 
llevaba, con una coraza caliza como los caracoles. Había nacido en el siglo 
del automóvil y de la deshumanización del Arte y tenía que abandonar a 
Dios en la sordidez del Ateneo, a la novia en los libros zoológicos de Freud 
y a la Patria en los Estatutos de Ginebra29. 
 
In maniera analoga, come anime belle nascoste dietro un contegno di 

severa durezza, simili a «un giglio in un vaso di ferro», De Foxà descrive i 
fratelli Miralles, della «Juventud Monárquica», presentandoli come 

 
dos desterrados del siglo XIII. Almas de capitanes en un mundo miserable de 
taxis, tranvías y guardias de Seguridad [...] bajo su empuje valiente se 
ocultaba una ternura imprevista y una fe ardorosa30. 
 
È degno di nota il contrasto tra simili ritratti, indubbiamente composti 

con empatia, e quelli, ben diversi, attraverso cui De Foxá tratteggia le classi 
popolari:  

 
Olían las calles a sudor, a vino; polvo y gritos. Pasaban los camiones con 
hombres arrebatados, enronquecidos, en mangas de camisa, y las golfas 
[...] con los pechos desnudos, envueltas como matronas de alegoría en las 
banderas tricolores y rojas. Era el día de los instintos sueltos. Nadie 
pagaba en los tranvías ni en los cafés. Vomitonas en las esquinas, abortos 
[...], pellizcos obscenos y el sexo turbio que se enardecía en los 
apretones31. 

                                                
29 Agustín de Foxá, Madrid, de corte a checa, Madrid, Prensa Española, 1962, pp. 10-11. 
30 Ivi, p. 52. 
31 Ivi, p. 65. 
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Nessuna pietà, in questo caso, nella descrizione del popolo in rivolta, 

nessun riconoscimento delle sofferenze, dell’emarginazione e degli ostacoli 
che possono averlo spinto sulle strade. È piuttosto, ad animare il linguaggio 
della crudeltà, il disprezzo e l’indignazione di un «signorino» che vede 
rovesciati la gerarchia e l’ordine sacrosanto della tradizione. Risulta 
evidente come Malaparte sia agli antipodi del suo amico spagnolo. Basti 
ricordare come per lo scrittore toscano gli uomini valgano per la loro 
condizione di vittime, di «uomini umani», siano essi il proletariato delle 
trincee o le ragazze di Soroca o tanti altri “poveri cristi” raffigurati nella 
loro spoglia e misera umanità. E infatti, se anche il suo primo libro presenta 
il tumulto degli insorti di Caporetto, si tratta pur sempre della «santa 
canaglia» delle trincee tradita dalla «vigliaccheria» dell’«Italia ufficiale» e 
dal suo «patriottismo retorico»: gli umili fanti sono allora definiti, senza 
alcuna esitazione, «i cristi dell’Isonzo»32. 

In definitiva, la crudeltà che caratterizza De Foxá in Kaputt affonda 
indiscutibilmente le sue radici nella scissione cui si fa cenno per mezzo 
dell’immagine del muro (presente, con diverso valore, anche nel racconto 
del letterato spagnolo). Il significato di questa metafora si ripresenta, sotto 
forme diverse, anche in altre parti dell’opera di Malaparte. Si pensi alle 
uniformi dei generali nazisti nel capitolo Uomini nudi, presentate come 
gusci senza i quali i corpi da essi ricoperti perdono la loro minacciosa 
consistenza, al pari della «polpa dei crostacei»: 

 
Il viso severo e duro, quel viso tedesco, fa un singolare contrasto con quelle 
nude membra bianche e flosce, ha quasi il valore di una maschera. [...] I 
tedeschi nudi sono meravigliosamente inermi. Non fanno più paura. Il 
segreto della loro forza non è nella loro pelle, nelle loro ossa, nel loro 
sangue, ma nella loro uniforme. Sono talmente nudi, che non si sentono 
vestiti se non in uniforme. La loro vera pelle è l’uniforme33. 
 
Le gelide crudeltà narrate in Kaputt scaturiscono proprio da questa 

separazione (muro, muraglia, corazza, uniforme-guscio), la quale soffoca 
ogni spontaneo moto di pietà. 

 
 

                                                
32 S, p. 90. 
33 K, p. 854. 
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«Un uomo senza architettura teologica» 
 
Il carattere cattolico della crudeltà di De Foxá spinge ancora 

Malaparte ad annotare nei suoi quaderni: «in un certo senso, De Foxá è la 
mia antitesi»34. Altri appunti del Giornale e di Kaputt offrono materiali per 
precisare l’ambito e il senso di tale affermazione. Nella pagina sopra 
riportata del Giornale, Malaparte, sempre ostile ai linguaggi pomposi, 
irrigiditi e vuoti della «civiltà», sintetizza concisamente il suo disaccordo 
con lo spagnolo: 

 
In fondo quel che mi differenzia da Foxá, è questo: egli non crede più alla 
forza dello spirito, crede ai vecchi simboli ormai senza significato. Io credo 
allo spirito. Si troveranno dei simboli nuovi, altrettanto buoni quanto i 
vecchi35. 
 
L’attaccamento formale a vecchi e logori simboli (l’eucarestia, il 

Venerdì Santo), la fedeltà al sistema cattolico, all’ampio tessuto di dogmi 
teologici di cui si compone, inteso e vissuto in una prospettiva estranea alla 
storia – è questo il muro di De Foxá e di «ogni buon spagnolo». È un 
attaccamento che lo scrittore italiano vede legato al fatto che il letterato 
spagnolo non crede alla forza dello spirito. La sua fede cattolica si risolve in 
un incondizionato rispetto dei simboli in senso letterale, come se non 
costituissero un linguaggio cifrato e mutevole, legato al modo in cui lo 
spirito si esprime nella storia senza mai travasare sul piano del simbolico, in 
maniera definitiva, il suo senso infinito. La fedeltà a simboli «ormai senza 
significato», non solo rende De Foxá un reazionario, nella sua nostalgica 
rivendicazione di un ordinamento prossimo al tramonto, ma introduce 
inoltre nel suo carattere una nota «retorica», non diversa da quella che 
distingueva i «patrioti retorici» de La rivolta, a cui mancava un rapporto 
vivo ed essenziale, estraneo all’insieme della civiltà moderna, con la 
concreta esistenza degli uomini. La fedeltà esclusiva alla lettera del simbolo 
esprime e favorisce la mancanza assoluta di compassione che ritroviamo 
nella scena della trincea di fronte a Leningrado, al momento in cui 
Malaparte osserva che ciò che sconvolge lo spagnolo non è tanto la gratuita 
uccisione dei due soldati, quanto il fatto che ciò avvenga nel giorno del 
Venerdì Santo. 
                                                
34 G, p. 269. 
35 Ivi, p. 270. 
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Nel proseguimento della citazione appena riportata, Malaparte 
riprende di nuovo «quel che, in fondo, è il problema fondamentale per De 
Foxá» e trascrive una discussione avuta con il conte, da cui ricaverà in 
seguito, con lievi modifiche, una pagina di Kaputt, facendone una sezione 
da inserire nel dialogo tra lo spagnolo e l’ambasciatore svedese Westmann. 
La discussione chiarisce ulteriormente ciò che è già stato segnalato: il 
credente De Foxá, nel suo dogmatismo, non vuol riconoscere che gli operai 
possano essere «naturalmente» cristiani, in virtù della loro condizione di 
vittime, a prescindere dal fatto che credano, in termini formali, 
all’immortalità dell’anima o all’inferno e al paradiso. 

 
De Foxá: «Io sono contro gli operai, perchè gli operai non credono nella vita 
oltre terrena, non credono né all’inferno né nel paradiso». 
Io: «Il loro inferno è la fabbrica, la miniera, il tugurio, la miseria. Il loro 
Paradiso è una vita migliore su questa terra». 
De Foxá: «Ils ne sont pas chrétiens». 
Io: «Sono politicamente antirreligiosi, per usare la definizione ufficiale, ma 
sono anche essi naturalmente cristiani». 
De Foxá: «Questa definizione di Tertuliano non si può applicare ai marxisti» 
Io: «Perché no?», ecc. ecc.36 
 
Un’altra pagina del Giornale si sofferma di nuovo sulla peculiarità del 

cattolicesimo dello spagnolo, mettendo in rilievo, nel suo carattere, un 
giuoco di automatismi assunti per consuetudine, simili nel loro manifestarsi 
a processi fisici e fisiologici, sprovisti di effettiva coscienza e vigile libertà: 

 
De Foxá è cattolico. Senza dubbio è cattolico. Ma c’è molta affettazione, e 
molta meccanica abitudine, nel suo cattolicesimo. Egli va in Chiesa (ci va?) 
come andrebbe a corte. [...] Ma è cattolico. Mangia cattolico, veste cattolico, 
ama cattolico, parla cammina dorme cattolico. Il cattolicesimo, in lui, è un 
fatto fisico. È un elemento del suo organismo. È un fatto biologico (come per 
la grandissima parte dei cattolici)37. 
 
Risulta predominante in de De Foxá una profonda avversione per la 

modernità nelle sue principali conquiste in termini di emancipazione. 
Sembra soprattutto rifiutare ciò che Joseph de Maistre – uno dei suoi 

                                                
36 Ivi, p. 270. 
37 Ivi, p. 269. 
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maestri, al pari di Maurras – designò come «teofobia del pensiero 
moderno»: il voler fare a meno di Dio, l’escluderlo dalle immagini del 
mondo e del destino dell’uomo. Dal suo romanzo emerge chiaramente la 
repulsione suscitata da una simile assenza. Sarà allora opportuno chiedersi 
quale rilievo, quale concreto significato vitale possa avere, nell’ottica di 
Malaparte, il Dio di De Foxá, chiave di volta del suo cattolicesimo. In un 
luogo del Giornale il conte è accostato a M. de Brissac, ricordato da 
Chamfort in una delle sue massime, e viene fatto notare come lo spagnolo, 
al pari del duca francese, si faccia un’immagine di Dio che non contiene se 
non un riflesso di se stesso e della sua classe sociale: «Per lui Dio è come 
per quel gentiluomo francese, credo si chiamasse De Brissac, che chiamava 
Dio “le gentilhomme d’en haut”»38. 
 
 
In molti brani, sia in Kaputt che nel Giornale, ci imbattiamo, per quanto 
riguarda il cattolico De Foxá, in valutazioni e giudizi critici.39 Abbiamo 
preso in considerazione solamente i passi in cui risulta più chiaro ed 
eloquente, a nostro avviso, il senso dell’affermazione di Malaparte, secondo 
cui lo spagnolo è la sua diretta antitesi. Sulla scorta dell’indagine finora 
svolta, è possibile ora rendere più articolato il significato di una tale 
affermazione.  

Si può concludere che al centro del cattolicesimo di De Foxá vi è Dio 
e l’ossequio alle sue leggi, mentre al centro del cristianesimo di Malaparte si 
trova l’uomo e il suo destino (ciò che preoccupa drammaticamente lo 
scrittore), racchiuso negli urli e nelle grida di una lacera umanità, che vuole 
giustizia per la pelle degli innocenti umiliati e caduti in guerra.  

Tutto questo si esplicita nel dialogo tra De Foxá e Westmann, al 
momento in cui il diplomatico svedese dichiara di amare la Spagna. 
L’oggetto della conversazione diventa allora Dio, che nell’idiosincrasia 
dello spagnolo risulta tutt’uno con l’idea di patria, in piena coerenza con 
quanto riportato in precedenza dal narratore, quando aveva scritto che per 
De Foxá si è cattolici come si è falangisti, «alla maniera spagnola». 
                                                
38 La massima di Nicolas de Chamfort cui si fa allusione è segnata con il numero 796 
(Massime e pensieri, Milano, BUR, 1993, pp. 427-428). 
39 Incontriamo di nuovo De Foxá sia ne Il Volga nasce in Europa che nel Diario di uno 
straniero a Parigi. Dal nostro punto di vista, solo il secondo testo possiede una qualche 
importanza, che il lettore – a partire da quanto fatto notare nel presente lavoro – può 
debitamente apprezzare.  
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«Mais quelle Espagne aimez-vous? Celle de Dieu, ou celle des hommes?» 
«Celle des hommes, naturellement» rispose Westmann. [...]  
«Anche voi?» disse. «Gli uomini del Nord non amano se non quello che la 
Spagna ha di umano. Eppure, tutto ciò che nella Spagna è giovane e 
immortale appartiene a Dio. Bisogna essere cattolici per capire e amare la 
Spagna, la vera Spagna, quella di Dio. Poiché Dio è cattolico e spagnolo40. 
 
L’esclusiva centralità di Dio non lascia, nella prospettiva di De Foxá, 

alcuno spazio a Cristo, la cui spontaneità «anarchica» mette in discussione il 
sistema cattolico e la Chiesa: 

 
Egli [De Foxá] dice: «les catholiques se ne fregano di Gesù Cristo». Se Gesù 
Cristo non fosse morto in croce, e fosse vivo, lo uccideremmo noi, per 
salvare il cattolicesimo. Cristo era cristiano, cioè, anarchico ecc. Non 
cattolico. Ha fondato una Chiesa, che intimamente lo ripudia ecc.41 
 
Per Malaparte, che rimette gli uomini al centro della scena, importante 

è al contrario Cristo, nei suoi aspetti più umani, così come importanti sono 
gli uomini in quanto simili al Cristo, al Cristo sofferente.42 È 
quest’immagine che gli uomini condividono con gli animali, vittime 
innocenti simili all’agnello sacrificale: «tutti siamo destinati ad essere un 
giorno koppâroth, vittime, ed essere kaputt; [...] per questo siamo 
cristiani».43  

Il brano de Les Métamorphoses prima citato dà voce al nucleo più 
intimo e sensibile della visione cristiana di Malaparte e permette di integrare 
in un quadro coerente quanto è stato chiarito in merito all’irrevocabile 
separazione tra uomo e animale, raffigurata per mezzo del «muro cattolico» 
dello spagnolo De Foxá: la stessa immagine diventa ora metafora 

                                                
40 K, p. 675. 
41 G, p. 269. Più volte Malaparte riconduce il contrasto tra Cristo e la Chiesa all’«episodio 
dell’inquisitore nei “Fratelli Karamazov” di Dostoevskij», e propone una notevole 
osservazione che riguarda De Foxá: «ho l’impressione che nel suo cattolicesimo l’elemento 
inquisizione è di maniera, è di parata». Questo aspetto è stato già messo in luce affrontando, 
in precedenza, la scena del Venerdì Santo. 
42 Per le fonti russe di questo motivo, cfr. Andrea Orsucci, Il «giocoliere d’idee». 
Malaparte e la filosofía, Pisa, Edizioni della Normale, 2015, pp. 60-70. 
43 K, p. 762. 
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dell’umanità dopo la caduta. La redenzione malapartiana dell’uomo sembra 
così «redenzione dell’animale» negli uomini. 

 
È questo in fondo ciò che amo di più nel cristianesimo: questa idea che 
l’uomo sia un essere caduto, per il fatto di aver tradito gli animali con i quali 
viveva in perfetta innocenza [...]. Mi sono sempre chiesto se Cristo non sia 
venuto sulla terra, e non sia morto in croce, per la redenzione dell’animale 
nell’uomo44. 
 
La sintesi ultima di questa concezione è da ritrovare in Kaputt, come 

allegoria, nell’immagine onirica del «Cristo-cavallo», alla fine della prima 
parte dell’opera.  
 
 

In un foglio del Giornale del 1942, si legge inoltre: «De Foxá mi 
rimprovera di non “avere una teologia”, di essere un uomo senza 
architettura teologica, ecc.».45 In un’altra pagina, a proposito dell’intervento 
chirurgico per un’appendicite che lo mise in pericolo di morte, lo scrittore 
nota: 

 
Il pensiero della morte non mi opprime, in questi giorni pur così vicini alla 
morte. Mi sono sorpreso, l’altra notte, a pensare che forse io non ho il senso 
della morte. Ecco forse il mio distacco dalla fede, la mia religiosità 
anarchica. De Foxá dice che non ha mai incontrato un uomo, che sia più 
religioso di me. Sì, ma anarchico46. 
 
Indubbiamente il cattolico spagnolo ha colto nel segno: il 

cristianesimo di Malaparte è privo di «architettura teologica», finisce per 
essere anarchico. E la sua critica della crudeltà è strettamente legata alla sua 
ostilità verso ogni concezione “intellettuale” e “astratta” (cioè teologica o 
metafisica) dell’uomo. Il suo cristianesimo “elementare” si riduce al nucleo 
della pietà, che corrisponde a un modo di sentire l’altro all’interno di una 
finitezza condivisa – una pietà e un modo di sentire che la paura impedisce, 
inasprendo il “senso della morte” e favorendo la fuga verso una cultura 

                                                
44 Curzio Malaparte, Les métamorphoses, cit., p. 736. 	
45 G, p. 266. 
46 Ivi, p. 280. 
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intrisa di astrazioni e di crudeltà.47 Cristiani saranno allora sia la creatura 
degna di pietà, naturale imago Christi, sia colui che avverte la sua fragilità e 
prova compassione. Si tratta di una pietà che si manifesta in forme 
spontanee, senza curarsi dell’osservanza di dogmi e precetti, collegata al 
principio germinale della fede cristiana, antecedente alla sua codificazione 
in sistema o ideologia. La possibilità di un simile affetto è un dovere 
elementare verso gli uomini, ma è anche qualcosa di più ampio: «pietà che 
l’uomo deve al suo simile, che la natura deve all’uomo».48  

Nell’oltrepassare i muri eretti dalla paura, nell’accettare la naturale 
finitudine dell’animale-uomo e il suo smarrimento, si attua e si esprime il 
nucleo originario del «cristianismo anarchico» e senza «princìpi» di 
Malaparte. 
 
 

Sergio SANCHEZ 
Universidad Nacional de Córdoba 

(Argentina) 

                                                
47 Una pagina del Diario di uno straniero a Parigi è esplicita e assai precisa nell’affermare 
l’indissolubile legame tra “crudeltà” e modo “astratto” di ragionare: «Bisogna intendersi su 
questo punto essenziale: la crudeltà non deriva da una mancanza di rispetto per l’uomo, per 
la vita umana, da un disprezzo per l’uomo. Deriva, all’opposto, da una concezione 
dell’uomo che chiamerei una concezione astratta, intellettuale». In quest’ottica, in maniera 
coerente, lo scrittore apprezza il popolo etiope («Gli Etiopi non conoscono la tortura, non 
sono crudeli»), sottolineando come sia «un popolo, dal punto di vista morale, altamente 
civile, più civile dei bianchi, di noi» proprio perché «la crudeltà gli è tanto estranea quanto 
ogni sorta di metafisica» (Curzio Malaparte, Diario di uno straniero a Parigi, Firenze, 
Vallecchi Editore, 1966, pp. 145-146).	
48 Curzio Malaparte: Il Volga nasce in Europa e altri scritti di guerra, Firenze, Vallecchi 
Editore, 1965, p. 310. In Kaputt questa pietà sembra costituire l’estremo punto di approdo 
della fede di Malaparte. Ne La pelle (1949), come noto, e nel film Il Cristo proibito (1951), 
tutto ciò confluirà nel sacrificio, punto culminante dell’intera religiosità dello scrittore. 


