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SE T{E PAR!.4
ll foscino letlerorio dello Spognolp sempre sedotlo intere
generozioni per lo suo portoto onirico. Dol sogno rivelotore

di Sígismondo, prologonislo del fomoso drommo di Colderón de

fo

Borco (lo vifo é sogno), olle fontosie slrompolote e molinconiche del

covoliere piü poteiico e omoto dello letteroturo di tutti i iempi, Don
Quiiote, sono stote molte le figure e i temperomenti ripresi do grondi
ortisti, do Mérimée o Hemingwoy, do Moliére o Orson Welles. lnoltre,
con lo ricorrenzo dello morte di Federico Gorcio Lorco, owenuto il

l8

luglio 193ó, é stoto offerto di recente I'occosione non solo di opprofondire I'opero del gronde scriitore mo di riflettere intorno ollo lettero'

N UOVA LETTERATU RA SPAGNCLA

turo spognolo contemporoneo, sospeso tro nuove ricerche stilistiche e
confronli con un possoto illustre.
lndubbiomente. lo stroordinorio figuro di Federico, lo suo persono

sogrcüEo,d,o

tlfatur{p

omogico e dorolo¡, come lo ricordo Poblo Nerudo, il felice ropporlo
che egli, sempre e ovunque, ero copoce
possono in porte spiegore

.-

di instourore con il mondo,

ol di ló dello vicendo dello trogico morte

e dello mitizzozione dello suo immogine ondoluso

-

l'incondizionoto

successo otlenuto dol poeto, porogonobile solo o quello ovuto in Spo'

gno do Cervontes, il celebre outore del Don Quiiote de lo Moncho. Mo
o porte l'olone romontico che oncoro erroneomenle circondo lo suo vi-

to, lo fomo di Lorco resto offidoto ollo modernitd del suo messoggio

Hifiulano le elichette e polemizzano con l'ereditá del

poetico. Per cui é nolurole chiedersi se esso in Spogno, o distonzo di
cinquont'onni, é oncoro in grodo di influenzore le scelte operote doi

passato. Si lanciano

in audaci avventure stilistiche

e

rivalutano il genere picaresco. Ecco chi s0n0 e che cosa scrivono

i giovani scrittori e poeti

spagnoli.

giovoni scrittori. I quoli, percorrendo strode e ifinerori ossoi differenzicti, dirncstrcno dí rifiuiore i mocielli precedenti e quindi onche quello

di Lorco poiché legoto o un'esperienzo che sentono ormoi dislbnte.
Coscienti dello nuovo sensibilitó che si vo offermondo, essi esprimono
istonze formoli e tendenze diverse, in cui é proticomente impossibile ri-

conoscere i trotti di uno scuolo dominonte.

Anolizzondo lo stoio di soluie del romonzo spognolo, vo detio che
proprio in quesii onni sto vivendo un periodo di gronde vivocitó, e che
ho superoto il complesso di inferioritó nei confronti dello letierofuro

loiino-omericono fovorito do un prolungolo uboom> editoriole. Provo
delto suo recente vitoliló sono i romonzi los delitos insignificontes di
Alvoro Pombo e [o ciudod de los prodigios di Eduordo Mendozo, che
honno vorcoto lo frontiero nozionole orrivondo sui tovoli di numerosi

letlori europei, in porticotore itolioni (Gorzonti e Longonesi). Acconto
o quelle prodotte do un folto gruppo di giovoni e giovonissimi scrittori,

poeti e soggisti in gron porte cotoloni (fro cui Enrique Vilo-Motos, Toni
Mori, Norcis Comodiro, Dovid Cirici, Froncis Porcerisos, Terenci Moix.
Félix de Azüo), queste opere documentono l'obbondono del preceden-

te sperimentolismo per un ritorno ol romonzo storico. Sebbene lo lec-

nico sperimenlolistico rioffiori nell'opero Vitom venturi seculí di Aliocho Coll, ed onche nel bel

libro

Bélver Yín di Jesüs Ferrero, si puó in

genere porlore di uno predilezione comune per il rocconlo d'ozionet
rocconto in cui si descrivono foiti ed owenimenli, si ricostruiscono om'

bienti e situozioni sioriche che riconducono inevitobilmente ol secolo
XIX o ogli inizi del successivo. L'opero

di Eduordo Mendozo

-

mct on-

che quello di Néstor Luión, in porticolore il romonzo Decidnos, quíén

TRANCESC
'pÁncen¡gns
fru¿urr"

[

¡¡adíre' secondo un

bisllccio' E Francesc
vecchio
'Par"urir",
l'd

tadotto.i

TaYtri.

secolt' seco.nclo t cilsmt
tradizione' Ossia
P¡¿ uu' "a
'.iruirrdo,
del
la
t)n
t
del.
',tettaXX

.maestríatesto
ogni
'tt !énío
FitzgeScott
da
','aild affro¡,t"
Ezra
da
Pavese'
a Ccs,'¿
',lourrl
a
Mi'
EIíot
da
a ()i,l¿,

)raduttore
',:he

critíCO lettera43 an-

,:haux, P6orrt €
'ttio,
oltre ¿lto (raduttore'

',ri,'

atdi Son"';' Parcerisas é

di Tecni
iiut^onln tltttfessore
Ha
letteraria'
'ouffi,,"uro
"a di tradt,'tone
di
líbri
sei
ittoltrc
'rorr¡o, <Vi¡tt PoefitS civils"'
"Dil,io^", qrtd ES bánYen"'*Latil'rs materiesD'
nDues sut'
'ob,a
'c"'
tuds dels t avalls"

d'or"' cyn cuí.ha
tes>' <L'eúdl
m t''
{a Strcllatói fi u m eta S¡ Pfe
sltetl'tnd e Pantaloni
Pornt' '4manus'

TiU ,n
ncliá,
'rl:

I
-*alf

1'

$
$

fla-

motó

ol cond&, Premio internozionole

1987

-

é un esempio illuminon'

le. Dopo il romonzo Lo verdod sobre el coso Sovolfo, o metó strodo tro
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lo storico e il poliziesco, Mendozo pubblico nel 1979 El misferio de lo

qipto embruiodo

e quindi, nel 1982, Fl loberinto de los oceitunos, due

rocconli polizieschi legoti ollo kodizione picoresco spognolo, infine,
nel 198ó, La ciudad de los prodigios, lo cui tromo segue lo schemo del
rornonzo trodizionole in uno stile che giunge ol virtuosismo linguistico.
Anche lo corrente ometoletferorior e sentimentole ho isuoi fedeli e vo-

lidi roppresentonti, difficili do cotologore. Possiomo ricordore inomi di
Alfredo Conde (El griffón). Félix de Azüo (Historio de vn idioto confodo
por él mismo), luis Moteo Diez ([o fuenfe de lo edodl, e il citoto Jesüs
Ferrero (Opium). Senzo dimenticore l'interessonte teslimonionzo del
romonzo femminile, recentemente riproposlo ollo ottenzione dei lettori doll'ontologio Doce relalos de muier e dol numero speciole dello rivisto oLitorol femeninon. che vede figure di gronde rilievo come Cloro
Jonés, Roso Moniero, Soledod Puértolos. Montserrot Roig, Ester Tusquet, o indicore il definitivo inserimenlo dello donno spognolo nel
contesto sociole e culturole del poese'

FEDERICO GARCIA LORCA

LA SPAG¡IA RITROYATA
Sulla sua morte si potrebbero scrivere romanzL Una
morte conlroversa, drammalica come fu Ia sua vila,
Fucilato

lslls .guardia

civib,, celebrato da genera-

zioni di artisti, il suo mito rivive oggi

o

ptú di cinquan-

t'anni da quell'agosto del'36. Profondamente legato
alla terra andalusa, scrisse drammi di sapore arcaíco
(di questi i piüfamosi rimangono,.Nozze di mngue-,
"Yerma" e "La casa di Bernardo Alba.). L'intuizione
forze segrete e pronle a dirompere, l'evocazione di

Possondo ollo poesio le novitd sono oncoro piü evidenti. Dopo I'uscito

di

dello noro ontologio poetico Nueve novisimos poefos, di José Morio
Costellet (in ltolio, Giovoni poefi spognoli, Einoudi 197ó), che soncivo

senr¡menli panici e un'oscuro senso di predestinazione

lo line del reolismo sociole e respingevo i presupposli teorici dell'esteti-

poesia di Lorca;

ocollogeo e lo scrittusmo precedenle b fovore dell'immogine visivo, il
ro ou?omotico. il numero dei Novisimos é ondolo vio vio crescendo si-

che possono avere voce nel presente dei vivi. Ma an-

no o formore un complesso ed eterogeneo gruppo, che riunisce vorie
tendenze e peisonolitc. Vori ouiori (Joime Siles, Luis Anlonio de Ville-

no, Guillermo Cornero, Antonio Colinos, luis Alberto Cuenco) si dirigono cosi verso uno lirico che insiste sull'outobiogrofismo, sul tono di'
retlo e privolo. Non si trotto di uno nuovo corrente: I'inchiesto operto
nel l9B4 dollo rivisto olnsuloo ho negoto, per esplicito dichiorozione

dei protogonisti, lo noscito di uno nuovo generozione di poeti. Lo
monconzo di interessi e di finolitd comuni, lo diversitó di stili e di contenuti fonno si che cioscun outore cerchi soluzioni outonome, ollonto-

sono alcuni tra

gli elementi che hanno consacrato la

fatalitd ^anlicheD dunque, quasi greche, nei temi dell'afiaccamento alla terra e ai morti
che

fatalitd

moderne nella

sprime, tese

in una

forma poetica che Ie e-

se,¿era camposlezza stilisrica,

sempre al limite della rottura. Poeta ^classico> e con!emporaneo insieme quindi, Lorca realizza meglio che

allrove questo connubio in "Romtancero gilano., opera scritta pochi mesi prima di morire assassinato per
mano dei falangisti. Qui le immagini del paesaggio
andaluso, la leggerezza e I'ardore del temperamento
gitano (sviluppoti ben oltre l'aneddotica e il folclore),
sono racconlati in un'eccellente esecuzione della me-

nondosi doi principi estetici conclomoli dol gruppo precedente. Alcuni

trica classíca spagnola. In questo senso, Lorca va vi-

oulori si rivolgono od esempio oi modelli delle generozioni degli onni
'50 o onche o Cernudo, nelle cui proposte e soluzioni rowisono comuni

sto non solo

istonze. Con

lo pubblicozione delle ontologie del l98ó

-

Posfnovi-

simos e Jóven ultimo poesio esponolo, olle quoli si deve oggiungere El

eslodo de lo poesio dello rivisto nLos Cuodernos del Norte>

-

si

tento

di fore un biloncio sullo situozione del momento. Emerge il fotto che
esiste un conlinuo processo di rinnovomento diolettico nei confronli
dello generozione immediotomenle precedente. ln genere si puó porlore di un movimento moderno di rotturo e di ovonguordio, che non
segue uno direzione comune né possiede uno coscienzo di gruppo mo

che ho come unico riferimento lo problemotico dell'io. Poesio dunque
bosoto piü sul ropporto intuitivo che emotivo, poesio conoscitivo (Coli'
nos, Villeno) o onche ispiroto oll'imitozione neoclossico e neoborocco,

oppure volto o uno r¡cerco metoletterorio e sperimentole (Miguel de
voci. solitorie e discordonli, menlre si
-e numerose

i-giovoni e giovonissimi (Alejondro
Gabríele Morelli
(Docente di letleratura spagnola
all'Universitd di Bergamo e allo
IULM di Milano).

com:e

ftgura emblematica nel panorama

spagnolg della letteratura di questo secolo, ma anche
come punto

di ri,ferimento imprescindibile per i gio-

vani scri t tori spagnoli contemporanei.
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