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LA SPAGNA DI J. M. BLANCO WHITE: 
MEMORIE DI UN ESULE VOLONTARIO 

 
Sara Parolai 

 
In spite of the interest he elicited over the last thirty years, the Spanish di-
vine José María Blanco White is still unfamiliar to most scholars. Until a 
few decades ago his work was neglected in Spain, largely because of his 
anti-Catholic stance and his ideas regarding Latin American independence 
from Spain. Blanco White was a spiritually restless poet, essayist, journal-
ist, literary critic and novelist. Always questioning his own beliefs, he be-
came a controversial critic of orthodox theology, and abandoned the Ro-
man Catholic priesthood to become first an Anglican convert, later a Uni-
tarian. Born in Spain in 1775, he sailed to England in 1810 owing to politi-
cal reasons, never to return. As an exile, he changed his surname from 
Blanco to Blanco-White, edited the review El Español (1810-1813), and 
met important political and literary figures: among them S. T. Coleridge, to 
whom he dedicated his sonnet “Night and Death”, which appeared in The 
Bijou in 1828. Always controversial because of his political and religious 
choices, Blanco represents the restless “modern man” straddling the eight-
eenth and 19th centuries, a representative of the age of Romanticism. My 
paper considers Blanco’s life by way of his autobiography, The Life of the 
Rev. Joseph Blanco White written by himself with portions of his corre-
spondence, and his Letters from Spain or Cartas desde España, which ap-
peared in the New Monthly Magazine under the pseudonym of Don Leoca-
dio Doblado and were collected in 1822. 

 
El personaje de quien voy a escribir ahora es el único español del siglo XIX 
que […] escribiendo en una lengua extraña, ha demostrado cualidades de 
prosista original y nervioso. Toda creencia, todo capricho de la mente o del 
deseo se convirtió en él en pasión; y como su fantasía era tan móvil como 
arrebatado y violento su carácter, fue espejo lastimosísimo de la 
desorganización moral a que arrastra el predominio de las facultades 
imaginativas sueltas a todo galope en medio de una época turbolenta.1 

 
Uno “specchio penoso della disorganizzazione morale a cui trascina 
il prevalere delle facoltà immaginative al galoppo a redini sciolte nel 
bel mezzo di un’epoca turbolenta”. Così don Marcelino Menéndez 
Pelayo, nella sua Historia de los Heterodoxos Españoles del 1882, 
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descrisse José María Blanco White, figura controversa a causa delle 
posizioni politiche e religiose che assunse nell’arco della sua vita, 
che continua a essere poco conosciuta a pubblico e critica nonostan-
te l’interesse sorto negli ultimi trent’anni. Un uomo in perenne mo-
vimento, spiritualmente inquieto, che passò dal Cattolicesimo al-
l’Anglicanesimo per poi convertirsi ancora all’Unitarianismo negli 
ultimi anni della sua vita. 

Poeta, giornalista, critico letterario, saggista e romanziere, Blan-
co White nacque a Siviglia nel 1775, primo figlio di Guillermo 
Blanco (William White), appartenente a una famiglia di mercanti 
irlandesi emigrati in Spagna, e María Gertrudis Crespo, devota cat-
tolica di origini aristocratiche. Per sfuggire alla carriera mercantile 
cui pareva essere destinato per volontà paterna, e potersi quindi de-
dicare allo studio delle materie umanistiche, Blanco, all’età di dodici 
anni, dichiarò la sua vocazione al sacerdozio. Studiò quindi presso 
l’Universidad de Sevilla e fondò l’Accademia de Letras Humanas 
con Manuel Maria de Arjona, Felix José Reinoso e Alberto Lista. 
Ordinato sacerdote nel 1799, soffrì in seguito di una profonda crisi 
religiosa che lo portò a perdere la sua fede cattolica. Ciò che lo ripu-
gnava era il fanatismo dei cattolici e le istituzioni che legittimavano 
la reclusione monacale, con il carico di sofferenza che causava nelle 
monache. 

Nel 1805 Blanco si trasferì a Madrid. A quel tempo Carlo IV era 
sul trono da diciassette anni e il potere era nelle mani del favorito 
del re Manuel de Godoy. Carlo IV aveva visto negli anni precipitare 
il consenso popolare, la Rivoluzione Francese aveva messo il gover-
no sulla difensiva e lo aveva reso meno ricettivo alle nuove idee che 
provenivano dal resto d’Europa, anche se la popolazione aveva di-
mostrato, al momento dell’invasione francese della Catalunya nel 
1794, di essere contro i francesi e pronta a lottare in difesa di “Dio, 
Patria e Re”. Madrid era all’epoca un crocevia di cortigiani, burocra-
ti, cospiratori, descritto in maniera brillante da Blanco nelle Letters 
From Spain, probabilmente, come suggerito dal grande studioso di 
Blanco White Vicente Llorens, grazie all’ausilio delle testimonianze 
dell’ex-ministro Ángel de Saavedra, duca di Rivas, e di Lady Hol-
land, all’epoca ben inserita nella realtà della corte madrileña.2 
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A Madrid, Blanco decise di smettere di praticare il sacerdozio: tale 
era l’orrore che provava verso la religione che per molto tempo non 
riuscì a mettere piede in chiesa. Era però frenato, nell’abbandono 
dell’abito sacerdotale, dal forte senso di colpa nei confronti della ma-
dre e dal timore di un’Inquisizione che, per quanto indebolita, era, agli 
inizi dell’Ottocento, sempre in agguato. L’allontanamento di Blanco 
dalle regole del sacerdozio e la sua profonda crisi di coscienza porta-
rono alla relazione segreta con una giovane di umili origini, Magdale-
na Esquaya, che diede alla luce una nuova vita nel 1809. Blanco ven-
ne però a conoscenza di essere padre solo alcuni anni dopo, nel 1812, 
e si prese cura di madre e figlio pur essendo ormai in Inghilterra. 

Allo scoppio della guerra d’indipendenza tornò a Siviglia e, di-
chiarandosi patriota, iniziò una collaborazione con la rivista Sema-
nario Patriotico (1808-1809), diretta dal giovane poeta e dramma-
turgo José Manuel Quintana, cui Blanco dedicò l’Elegia a Don Ma-
nuel José Quintana, espressione dell’agonia romantica, in cui il poe-
ta è un esule volontario in perenne lotta contro i sentimenti che gli 
provocano sofferenza. Per il Semanario Patriotico, Blanco White 
scrisse articoli a favore dell’indipendenza della Spagna e contro la 
corruzione della corte, che lo resero inviso, in quanto “persona non 
gradita”, alla Giunta Suprema di Spagna. Fu in questo periodo che 
Blanco conobbe Lord e Lady Holland, che avrebbe ritrovato in se-
guito a Londra. 

Nel 1810, in conseguenza della vittoria dei francesi, Blanco si 
trasferì a Cadice al seguito della Junta Central. Destituito dal suo in-
carico nella Cattedrale di Siviglia da José Bonaparte, sempre in pre-
da alla crisi religiosa iniziata anni prima, si imbarcò il 23 febbraio 
alla volta della Gran Bretagna, dove trascorse il resto dei suoi anni 
senza mai più rivedere il patrio suolo. 

A Londra Blanco fondò la rivista El Español (1810-1813), proi-
bita in Spagna, attraverso le cui pagine si dimostrò critico nei con-
fronti delle autorità spagnole e acceso sostenitore dei rivoluzionari 
ispanoamericani che avevano iniziato a ribellarsi contro la Spagna, 
sebbene non condividesse la posizione di coloro che invocavano 
l’indipendenza assoluta dell’America Latina dalla madrepatria e fos-
se invece a favore dell’autonomia. 
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Nel 1812, Blanco White firmò, dinanzi al vescovo di Londra, la 
sua conversione ai trentanove articoli della religione anglicana e cu-
rò in seguito la traduzione spagnola della Bibbia e del Nuovo Te-
stamento. 

Nel 1820, a seguito della rivoluzione liberale in Spagna, rico-
minciò a interessarsi al suo paese e, su incarico del direttore del New 
Monthly Magazine, Thomas Campbell, si dedicò alla stesura – uti-
lizzando lo pseudonimo di Leocadio Doblado – delle Letters from 
Spain che apparvero raccolte in volume nel 1822. Quest’opera, in 
cui a pagine che descrivono gli usi e costumi spagnoli si affianca 
una critica pungente dell’intolleranza e arretratezza del paese, ri-
scosse grande successo fra gli intellettuali inglesi. Nel frattempo, la 
letteratura spagnola era infatti divenuta protagonista di numerose 
opere di critica e narrativa dell’epoca. Alcuni degli autori, come il 
poeta e ispanista Robert Southey, erano amici e conoscenti di Blan-
co White. Southey, nei primi anni del secolo, sotto lo pseudonimo di 
Don Manuel Alvarez Espriella, aveva pubblicato le Letters from En-
gland, opera in cui tracciava un quadro della vita inglese spaccian-
dosi per un visitatore straniero. 

Fu proprio quest’opera, unitamente al rinnovato amore per la sua 
lingua natía, in seguito al patriottismo scatenato dall’insurrezione di 
Riego del 1820, a fornire l’ispirazione a Blanco per le Letters from 
Spain. Se le Letters from England di Southey celavano una critica del-
la borghesia capitalista inglese del tempo e del fenomeno dell’indu-
strializzazione che aveva come conseguenza un peggioramento netto 
della condizione dei poveri e della working class, le lettere di Blanco 
celavano il proposito morale di combattere l’intolleranza religiosa del-
la Chiesa cattolica. 

Come sottolineato da Llorens, però, mentre Southey si rivolgeva 
ai suoi compatrioti nella sua lingua madre, Blanco White, al pieno 
della sua anglofilia, scriveva in inglese, rivolgendosi a un pubblico 
inglese e lodando talvolta eccessivamente le istituzioni del suo paese 
adottivo.3 

Così don Marcelino Menéndez Pelayo descrisse le Letters from 
Spain nella sua Historia de los Heterodoxos Españoles: 
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Si las Cartas de Doblado se toman en el concepto de pintura de costumbres 
españolas, y sobre todo andaluzas, del siglo XVIII, no hay elogio digno de 
ellas. Para el historiador, tal documento es de oro; con Goya y D. Ramón de 
la Cruz completa Blanco el archivo único en que puede buscarse la historia 
moral de aquella infeliz centuria. […] Pero aun es mayor la importancia 
literaria de las Letters from Spain. Nunca, antes de las novelas de Fernán 
Caballero, han sido pintadas las costumbres andaluzas con tanta frescura y 
tanto color, con tal mezcla de inguenuidad popular y de delicadeza 
aristocrática, necesaria para que el libro penetrase en el severo hogar inglés, 
cerrado a las imitaciones de nuestra desgarrada novela picaresca.4 
 

“Freschezza e colore. Miscuglio d’ingenuità popolare e delicatezza 
aristocratica necessaria perché il libro penetrasse nelle severe case 
inglesi”. La freschezza e il colore di uno spagnolo che ricorda gli usi 
e i costumi del suo paese, e prima ancora della sua città, Siviglia, 
descrivendoli con una ricchezza di dettagli tale da renderceli fami-
gliari, e confrontandoli talvolta con quelli del suo paese di adozione. 
Siviglia, con le sue strade, i suoi cortili, gli schiamazzi, si snoda at-
traverso le pagine del libro prendendo vita, nutrendosi di quei ricordi 
che, in questo periodo, riavvicinano Blanco alla sua lingua madre, 
dopo anni trascorsi nel tentativo di anglicizzarsi. E la delicatezza 
aristocratica è quella di chi non può fare a meno di guardare con te-
nerezza ai suoi compatrioti, soggiogati da credenze e superstizioni, 
che tentano di arginare un’epidemia mortale innalzando reliquie sul 
tetto di una Cattedrale invece che affidandosi alle cure dei medici. 
Purtroppo però non vi è dubbio che le opinioni politiche e religiose 
dell’autore, “il suo furore antispagnolo e anticattolico” per citare an-
cora Menéndez Pelayo, contribuirono a impedire la diffusione delle 
Letters from Spain in Spagna. 

Le Letters from Spain, la cui prima edizione spagnola data 1972 
e si deve a Llorens,5 sono composte di una parte descrittiva e una 
storica, entrambe caratterizzate da una base autobiografica. A queste 
si aggiunge poi la lettera tercera, una lettera a sé stante che, se al 
primo impatto può risultare una nota stonata all’interno della com-
posizione, la arricchisce invece di un tono intimo, offrendo una de-
scrizione personale della vita spirituale spagnola che non si ferma 
alla celebrazione della messa o delle festività religiose, ma penetra 
all’interno di un animo sconvolto da dubbi che è timoroso di mani-
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festare. In questa lettera, intitolata “Formación intelectual y moral de 
un clérigo español”, Blanco, ispirandosi a Rousseau, affida il rac-
conto della sua formazione religiosa, con il carico d’inquietudine 
che scaturisce da un’atmosfera di oppressione e sensi di colpa, al 
suo alter ego, il sacerdote Leandro. 

 
La fortuna me ha favorecido con el conocimiento de un joven sacerdote de 
esta ciudad, por quien, desde el primer momento che nos vimos, he sentido 
cresciente estima […]. 

No poseo el cinismo intelectual que me permitiría como a Rousseau, 
exponer mi corazón desnudo ante la mirada del mundo. Tampoco tengo su 
desafortunada y odiosa propensión a expresarse con afectada franqueza, ni 
su cautivadora elocuencia para pregonar las buenas cualidades que pudiera 
poseer, y como para cogenza la tarea de descriver los sufrimientos de mi 
corazó y mi alma he de vencer no pequeña resistencia y el sentimento del 
decoro, tengo algún motivo para creer que lo que me lleva a hacerlo es el 
sincero deseo de ser útil a los demás. (Blanco White, Cartas, pp. 75, 79) 

 
Ossessionato dal desiderio di giustificare le sue scelte in ambito re-
ligioso, i suoi dubbi, i suoi cambi di posizione e di Chiesa, Blanco 
coglie l’occasione che gli viene offerta per parlare della Spagna, per 
denunciare il potere della Chiesa cattolica, che si insinua nella vita 
privata degli spagnoli, nelle loro anime, alimentando paura e super-
stizione e lasciandoli in uno stato di arretratezza. Religione “oppio 
del popolo”, quindi – come scriverà in seguito Karl Marx nella sua 
Critica alla filosofia hegeliana del diritto pubblico (1844) –, che ne 
impedisce l’emancipazione e offre un’illusoria felicità se non l’infe-
licità vera e propria. 

Questa lettera altro non è che l’autobiografia spirituale di Blanco 
White, all’interno del racconto della prima parte della sua vita, con 
la descrizione della sua famiglia, dei suoi studi. Blanco giustifica la 
sua aspra critica nei confronti della Chiesa Cattolica con il sincero 
desiderio di aiutare i suoi amici più cari e i suoi connazionali tutti a 
liberarsi dalle maglie di un potere oppressivo, causa di “intensa sof-
ferenza negli uomini buoni” e di “depravazione negli uomini rozzi e 
stolti” (Cartas, p. 80), e che costituisce un “ostacolo insuperabile per 
lo sviluppo dell’intelligenza” (ibid.), fomentando cieco fanatismo e 
dissimulazione. La lontananza fisica offre all’autore l’opportunità di 
ragionare su un possibile cambiamento e di invocare una futura pos-
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sibilità di riforma di Chiesa e governo per mezzo di studio e cono-
scienza: lo studio accurato delle antiche leggi spagnole e degli usi e 
costumi della popolazione, e la profonda conoscenza della dottrina 
originale del Vangelo. 

L’umanità descritta da Blanco nelle Letters from Spain non è 
coinvolta nella critica che tocca le istituzioni religiose e politiche. I 
suoi connazionali sono da lui descritti come vittime di un sistema 
tirannico che minaccia e punisce anche con la morte i dissidenti, co-
stretti a reprimere l’indignazione di fronte alle ingiustizie e alle as-
surdità di un potere cui devono sottostare. Un potere che li rende fa-
natici integralisti o ipocriti che fingono e manifestano una fede in 
realtà non sentita. 

 
La influencia de la religión en España no tiene límites y divide a sus 
habitantes en dos clases: fanáticos e hipócritas. Pero no me comprenda mal: 
no pretendo, ni mucho menos, difamar a mis compatriotas, y si uso estas 
desagradables expresiones non es porque crea que todo español sea o un 
intolerable fanático o un hipócrita. […] Es un país en el que la ley amenaza 
con la muerte o la infamia a cualquier disidente del tiránico sistema 
teológico de la Iglesia romana. (Cartas, p. 41) 
 

La Spagna che ne emerge è quindi soggiogata dal potere religioso, 
dal timore dell’inquisizione e dalla superstizione, così profondamen-
te radicati nella popolazione da avere la meglio sulla razionalità an-
che in momenti di estremo pericolo, come durante l’epidemia di feb-
bre gialla. 

 
Ya era hora de alarmarse y, en efecto, las autoridades dieron las primeras 
señales de preocupación. Pero no va a dejar de sorprenderle a usted la 
originalidad de las medidas tomaia. No se decretó la separación de la parte 
enferma de la ciudad de la parte sana, ni tampoco se arbitrò ningún medio 
para atender y hospitalizar a los infermo pobres. Las autoridades que con estas 
medidas tubiera conseguidos detener el progreso de la epidemia, hubieran 
conseguido detener el progreso de la epidemia, hubieran tenido que dar cuenta 
de la severidad de su actuació, y su mismo éxito contra la fiebre amarilla se 
tubiera interpretado como la mejor prueba que nunca había existido un 
verdadero peligro. Por consiguiente […] durante nueve días seguidos, al 
anochecer, se celebraron las Rogativas en la Catedral. (p. 164) 
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La parte descrittiva delle Letters from Spain offre un quadro det-
tagliato degli usi e costumi spagnoli a cavallo fra Settecento e Otto-
cento. Un quadro vivo e colorato; un paese che Blanco ha personal-
mente conosciuto e vissuto; il “suo” paese, che ora guarda con gli 
occhi di un esule. Alla lontananza spaziale si aggiunge quella tem-
porale che getta un’ombra di malinconia sulla descrizione della sua 
città natale. Nell’Alcázar de Sevilla, composta poco dopo le Letters 
from Spain, Blanco scrive: “¡Qué es lo que queda de las cosas 
humanas sino estos vestigios mentales, estas impresiones penosas y 
profundas que, como derida mal cerradas en el corazón del 
desterrado, echan sangre cada vez que se las examina!” (p. 36). La 
vita quotidiana a Siviglia, con i suoi pranzi e le sue feste che, secon-
do l’autore, un inglese non potrebbe sostenere, le usanze che a un 
occhio esterno fanno sorridere – basti pensare al lunghissimo ceri-
moniale che segue un invito a pranzo, che mai deve essere accettato 
alla prima richiesta – la corrida, orgoglio e diletto degli andalusi che, 
proibita per anni, era tornata a essere legale, hanno per Blanco mag-
giore interesse di una pura e semplice descrizione fisica del paese. 
L’intento dell’autore è ben altro, infatti, che quello di fornire una 
guida per i visitatori, e la descrizione, anziché ridursi all’elenco dei 
monumenti e delle bellezze delle città iberiche, coinvolge la vita 
spagnola, la sua umanità e i suoi costumi. L’autore racconta: 

 
La comida viene a ser a la una y en algunas casas, muy pocas, entre las dos 
y las tres. Las invitaciones a comer son muy raras. En algunas ocasiones 
especiales, como cuando un joven sacerdote celebra su primera misa, una 
hija toma el velo o, en las casas ricas, el día del santo del padre o de la 
madre, se hace lo que se llama un convite, que es una especie de fiesta. 
Todo el que esté acostumbrado a las comidas privadas inglesas caerá 
enfermo después de uno de estos convites”. (Blanco White, Cartas, p. 68) 
 

Per narrare la vita quotidiana degli spagnoli, scandita sempre e co-
munque da regole e festività religiose, Blanco fa riferimento a colo-
ro che non sono collocati nella parte più alta, né in quella più bassa 
della scala sociale. L’autore accompagna il lettore in un viaggio 
all’interno di una tipica giornata spagnola, partendo dalla colazione, 
che consiste per lo più in cioccolato e fette di pane tostato con burro 
irlandese, e, giungendo a sera, quando la gente frequenta vere e pro-
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prie tertulias in cui si canta accompagnati da chitarra o pianoforte o, 
in estate, si riunisce per strada a cercare sollievo dal calore delle abi-
tazioni. La famosa siesta, cui nessuno spagnolo rinuncia d’estate per 
via del caldo soffocante, in inverno è sostituita da una passeggiata 
nei viali chiamati alamedas, presenti in quasi tutte le maggiori città 
del paese. Lungo l’alameda di Siviglia, racconta Blanco, c’erano 
panchine di pietra su cui la gente, una moltitudine pittoresca di mili-
tari, sacerdoti e uomini in uniforme, si fermava a riposare o a pelar 
la pava, ovvero intrattenere conversazioni con la propria compagna. 
Vi erano inoltre svariate fontanelle, nonostante la presenza di venti o 
trenta aguadores che percorrevano il viale in lungo e in largo e che, 
grazie ai bicchieri d’acqua venduti in estate, potevano vivere di ren-
dita per il resto dell’anno. 

Nel corso della narrazione, che non tralascia neanche la descri-
zione degli abiti da passeggio delle signore, munite di vistosi venta-
gli, Blanco osserva lo “strano miscuglio di libertà e pudore” nei co-
stumi spagnoli (Cartas, p. 67). Curiosamente, infatti, non sarebbe 
visto di buon occhio che un uomo e una donna nubile siedano vicini 
in casa con la porta d’ingresso chiusa, ma, in caso di malattia, le si-
gnore non hanno alcuna remora a ricevere a letto i visitatori anche se 
di sesso maschile; inoltre, se una donna da nubile non può passeg-
giare per strada senza essere accompagnata, dal momento in cui si 
sposa può girare sola e sedersi accanto a chiunque.  

Alla corrida, così profondamente radicata nella vita andalusa, 
Blanco dedica la sua lettera cuarta. Proibita per anni dal re, è tornata 
a essere legale con immensa gioia del popolo che la considera un 
passatempo “onorato e degno”. 

 
Ninguna otra noticia, ni aun de la victoria más decisiva, podría allegra más 
a los andaluses e incitarlos a mayor actividad. […] La mayor parte de 
nuestros jóvenes consideran el toreo como un deporte honorable y digno de 
la diversión principal de los niños andaluse de cualquier clase social es la 
parodia de las faenas del ruedo. (Cartas, p. 125). 

 
Blanco descrive la corrida nei minimi dettagli: dalla preparazione 
all’orario d’inizio, alla scelta dei giorni stabiliti che non devono 
coincidere con le festività religiose, all’arena gremita di gente vesti-
ta alla maniera descritta in precedenza che “ofrece un aspecto muy 
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hermoso” (p. 134), allo svolgimento vero e proprio della manifesta-
zione. I toreri provengono per lo più da famiglie umili e, afferma 
Blanco, vivono fra “superstizione e libertinaggio” (p. 139). 

Alla lettera sulla corrida seguono le storiche, fra cui quella già ci-
tata che racconta dell’epidemia di febbre gialla, quella sulla vita in 
convento, quella sulle festività. La festività principale di Siviglia 
era, secondo Blanco, la Semana Santa, sebbene “al decir onesta-
mente la verdad, en todas partes se burlan de nosotros por nuestra 
vanidad con respecto a estas solemnidades, y corre por ahí un chiste 
contra los sevillanos” (p. 219). 

Sottolineata la magnificenza della Cattedrale che, secondo 
l’autore, in quanto a pulizia nulla ha a che vedere con la Cattedrale di 
San Pietro a Roma, circondata da mendicanti che lì mangiano, bevono 
e dormono, Blanco passa a descrivere il suono malinconico delle cam-
pane e la lunga processione che procede cantando con voce da basso 
accompagnata da una banda di strumenti a fiato e da un gruppo di 
cantanti. 

Le Letters from Spain si concludono, infine, con la descrizione 
della vita di corte, l’arrivo delle truppe francesi e i successivi avve-
nimenti del 1808.  

Così, nella lettera duodécima, vengono descritti i concitati avve-
nimenti dei giorni che precedettero Bayonne, con la rivolta di Aran-
juez, l’assalto alla casa di Godoy e il tentativo di quest’ultimo di 
sfuggire alla folla nudo, nascondendosi. 

 
La partida della familia real se había fijado, con el mayor secreto, para el 19 
de marzo. Sin embargo, al empezarse los preparativos del viaje, los 
partidarios de Fernando tomaron medidas para hacer fracasar el plan de los 
reyes y del favorito. Así empezaron a llegar a Aranjuez grandes grupos de 
campesinos que venían de los pueblos más distantes, y lo mismo la guardia 
walona que la de a caballo se comprometieron a ponerse de parte del 
pueblo. Poco después de la medianoche del 19 el populacho atacó 
furiosamente la casa del príncipe de la Paz, que apenas tuvo el tiempo de 
escapar de saltar del lecho y escapar. […] 

El infortunado Godoy llevaba encerrado más de doce horas en un 
escondrijo del desván de su casa, casi desnudo y sin nada de comer o beber, 
hasta que, por fin, si damos crédito a lo que se cuenta, la sed le obligó a 
pedir ayuda a un criado, que lo delató a sus perseguidores. […] 
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La fuga de la familia real habí sido frustrado per el motín de Aranjuez y 
por la inesperada accesión de Fernando al trono. Como tanto el nuevo rey 
como sus padres se apresuraron a pedir el apoyo francés con renovadas 
profesiones de amistad, Murat entró en la capital de España para seguir 
desde allí el curso más conveniente a las intenciones de su soberano. (Car-
tas, p. 300-303) 
 
Rimaste per molto tempo ignote agli spagnoli, le Letters from 

Spain, ebbero un seguito notevole in Inghilterra e permisero a Blanco 
di crearsi una reputazione come scrittore inglese. Prezioso documento 
di avvenimenti storici di grande rilevanza e della cultura spagnola del 
suo tempo – intesa come l’insieme dei costumi, delle credenze, dei 
valori e delle abitudini dei suoi connazionali –, le Letters from Spain 
rappresentano molto più di un vivo ritratto della Spagna a cavallo fra 
Settecento e Ottocento. Sono un ritorno con la mente a giorni passati e 
vita e luoghi vissuti. Attraverso di esse, Blanco White ritorna, con la 
malinconia del suono delle campane della Cattedrale di Siviglia, alla 
patria che non rivedrà mai più, ai termini di uso comune che non sente 
più utilizzare, a quegli schiamazzi che non rimbombano più nelle sue 
orecchie, a quei paesaggi tanto familiari, ma ormai tanto lontani nello 
spazio e nel tempo. Uno spazio e un tempo attraverso cui le lettere in-
traprendono un viaggio, dove anche il più piccolo dettaglio assume un 
ruolo importante. È proprio ai dettagli che Blanco si aggrappa, in 
quanto narratore meticoloso ed esule volontario in perenne ricerca di 
pace interiore, che, dopo più di dieci anni trascorsi nel tentativo di in-
serirsi nel paese d’adozione, vuole recuperare i ricordi, dar loro vita 
attraverso la penna, per tornare, anche se solo con il pensiero, nel suo 
paese, nella sua città, di cui parla con emozione, ma che è stata il nido 
dove è nato il suo tormento. 
                                                 

1 Menéndez y Pelayo, vol. VI, p. 1334. 
2 Llorens, p. 26. 
3 Blanco White, Cartas, p. 20. 
4 Menéndez y Pelayo, pp. 1345-1346. 
5 Nella “Nota del traductor”, il traduttore delle Letters from Spain afferma di aver tenuto 

conto di una traduzione anonima manoscritta, risalente con ogni probabilità alla fine dell’Ot-
tocento, trovata fra i documenti di Blanco White conservati dal nipote – il generale Mariano 
Blanco y Valdenebro – oggi appartenenti alla collezione di manoscritti di Blanco White della 
biblioteca dell’Università di Princeton. 
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