
La rico*enza der 50" anniversario defla morte dt Garcla Lorca, avvenutail 18 luglio 7937,é stata celebruru q,r.J'rrrno con una serie di manifestazioni
::^t*rr]i t:"r,r.gr-i, seminari, esposizioni, i.l** p".r"i.L. . ,p.tt..ori tea-trart), che hanno riscosso un largo consenso di pubblico e di critlca. per limi_tarci al caso italiano, accanto aile varie commgmo¡azioni occasio"rfi ,i p"r-sono ricordarcle iniziative ptomosse dalle u"i".rrit¿ di n.ü"-. e di parma

:, 
d;litttl t3,cTqlialyna u'spazio-,rri.u o, .-h. h;;r, 1 a p ar tectp azionedt tllustri critíci lorchiani e noti attori teaftali (Víttotio Gassm-an e Árnoldo

Foá), nonché quella di alcuni familiari d.l po"t" **;i 
"ioár. 

Manolo Fer-
nández-Montesinos Lorca; menffe la sorell'a rrá¡.i, i.rtiÁái. oiu*te della
memoria di Federico, presenziava alreatro studio ¿i uit."" "iü;;-; ;;
diale de El Público e,-quindi, in 

"r'ulira rriu ;id;r., *rirt.r" ;É;rpp.;-
i:iÍlr:i. di Yerna, una delle opere piü int.r.rrunii-A;tt, dr;;;ffi;;
tofchlana.

rndubbiamente la straordinaúa.fig,rtq_di García Lorca, la sua persona

:T"qt^T_: dorata )>, come la ricorda"pablo N.r"Jr, lilJi.. rappoito ch.eglr, sempre e ovunqu:,-.erl 
-gapace di instaurare con il mondo, |'ossono inp¿rre spiggare 

- al di lá della tragica vicenda d.llu *ori. I á.it" Áiuiizione della sua immagine andarusa r- I'in.ondiri;;;";;;sso ottenuto dalpoeta, qaragonabile solo 3 g*ll9 avuto in spagna da cervanto, ii ..i.bn.autore del Don Quiiote de ia Mancha.

. Mu, -a pafte I'alone romantico che anco¡a erroneamente circonda la suavita,la fama universale di Garcíalorca resta por r.*pr. iffidur^alla moder-
::? *1,'^:^"-3e11asgio 

poetico. per coi é n"t,rrrt.;hi;¡.;ri;. esso in Spa_gna, a dstanza di cinquant'anni, sia ancora in grado di influenzare le scálte

:t..^t"i?9r]^ry:gscrlttori, ,.riii ud adottare é a seguire i modelli;.i;;;:
sato, che sentono lontani e distanti dal loro gusto ñroderno. cib anchÉ inconsiderazione del fatto. che ra societá 

"puglrol;,-^¡frg".r*l'á¿ ,.g*.-i;uilchist¿ in un rempo assai breve,.ioé, fii'ir. ¿l[, n". árl-tgls,anno della
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ñxtrte di Franco, ha visto in quest'ultimo decennio un processo di rapida
trasformazione politica, partecipando con slancio ai movimenti culturali espr€s-

si dalle estetiche occideñtali. Da qui l'abbandono in letteratut¿ delle vecchie
Íotmule improntate al realismo sociale 

- 
prima giustificate dalla situazione

¡nlitica del-paese - a favore di una scrittura intetessata all'elemento ludico
é soggettivo, e in genere ai valori di carattete formale e immaginativo. Men-
tre si ttasfofmava e viveva un fenomeno di grande fervore e patecipazione
crrlturale e sociale, la letteratura spagnola riscopriva le possibilitá espressive
di un'arte libetatoria, capace di trádume e rapptesentare le inquietudini e-le
ptoblematiche della nar.ente societá dei consumi e dei mass-media. Sarebbe
-omunqn" ingiustificato 

- 
come sottolinea Andrés Amorós nell'Introdu-

zione all'Annuario Letras españolas 1976-L986 
- 

considerate reazionaria
fiittala produzione letteraria-apparsa durante il periodo della dittatura Íran-
rhista. Sirittori come Buero Válle;o, Alfonso Sastre, Camilo José Cela, Mi-
guel Delibes, Gonzalo Torrente Bailester, Blas de Oteto, José Hierro, Gabriel
C,elaya, ecc. svolgono in realtá un ruolo impotante di presenza e testimo-
nianza creativa alf interno di una cultura sottoposta al conttollo della cen-

sura, e condizionata ideologicamente - ¡sll'u¡6 e nell'altto senso - 
da una

problematica realistica chJ si esprime soprattutto nelf illustazione del qua'
dro rurale della cupa provincia spagnola.

Con la definitiva liquidazione del potete ftanchista e malgrado alcuni
rani úgstgiti di carattete nostalgico, la nuova societi spagnola é andata via
via orientandosi verso una pluralitá di esperienze e di ináirizzi, indicativi
di una evidente crescita democratica, che é anche desiderio di recupero del
tempo perduto e bisogno di integrazione ai modelli di vita europea, senza

con questo rinunciare alle peculiariti della sua identit) ispanica. Come scrive
Amorós, 1o sctittore spagnolo di oggi << sente che nell'odierna societá post-
industriale il suo ruolo sociale e politico é cambiato: egli é disorientato di
fronte alle scoperte della tecnica. E incerto nel suo atteggiamento dinanzi ai
mass-media, senza saper bene se corteggiatli o disprezzatli putitanamente -soprattutto se non ne é gratificato come crede di metitare. Oscilla inoltte ffa
l'odio per la ribellione delle masse e la ricerca del best-seller, pretendendo di
non essefe considerato un integrato e neppare un apolitico, secondo la tetmi-
nologia di Umbetto Eco. In generale, si chiede qual é í1 suo vero ruolo so-
ciale 

- se é veto che ne ha qualcuno 
- in questa odierna societi )>. Co-

sciente della nuova sensibilitá che si va afiermando, egli esprime istanze for-
mali e tematiche nelle quali é praticamente impossibile riconoscerc i ttatti
e i contenuti di una scuola dominante.

Ma guatdiamo il quadro de1 romanzo spagnolo, che proprio in questi
ultimi anni sta vivendo un periodo di grande fervore, superando il complesso
di inferiorith nei confronti della letteratura latinoamericana, favoúta da un
ptolungato e meritato boont editoriale. Prova della sua recente vitaliti sono
i ¡omanzi EI héroe de las rnansardas ¡ de Mansard. ü Alvaro Pombo e
I-a ciudad de los prodigios di Eduardo Mendoza, che hanno varcato la fron-
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tien nazionale arrivando sui tavoli di numerosi lettori europei, in parti-
colare italiani (rispettivamente, nelle edizioni Gananti e Longanesi). Tali
opere, accanto a quelle prodotte da un folto gruppo di giovani e giova-
nissimi in gran parte catalani (fta cui Enrique Vila-Matas, Toni Marl,
Narcis Comadira, David Cirici, Francis Parsarisas, Terenci Moix, Félix de
Azúa, Matínez áe Pisón, Julio Llam^zates, Francisco J. Satué, Alejandro
Gándam, Pedro Molina Temboury, José Esteban, J. Armas Marcelo, ecc.),
documentano I'abbandono del precedente sperimentalismo per un ritor-
no al romanzo storico e di azione. Sebbene la tecnica innovativa riaffiori
nell'opera Vitaru uenturi seculi di Aliocha Coll, e anche nel bel libro Bélaer
Yin di Jesús Ferrero, si pub in genere parlarc di una tendenza comune per
il racconto d'azione e di awenimenti: racconto in cui si descrivono fatti e

situazioni reali, si ricosruiscono ambienti ed episodi storici che riconducono
inevitabilmente al secolo XIX o agli inizi del successivo. L'opera di Eduatdo
Mendoza 

- 
ma anche quella di Néstor Luján, in particolare il rcmanzo De-

cidnos, ¿,quién rnató al conde?, Premio Internazionale L987 
- 

i u¡ s5grn-
pio eloquente. Dopo il romanzo La aerdad sobre el caso Saaolta, a metá
strada tra il racconto storico e quello poliziesco, Mendoza pubblica nel L979 El
rnisterio de la cripta embruiada e, quindi, nel 1982, El laberinto de las acei-
tunas, due racconti polizieschi che rinviano alla traáizione pícaresca spagnola;
infine,nel L986, La ciadad de los prodigios,la cui úama segue lo schema del
romanzo traáizionale in uno stile elegante e artificioso che giunge in taluni
punti al virtuosismo linguistico. Nella stessa linea di Mendoza, e cioé del
racconto storico-fantastico, si possono ricondume le esperienze narrative di
Manuel Vásquez Montalbán, autore di romanzi fortunati come Los m6res
del Sur (1979) e La rosa de Aleiandría (1984), e Fernando Savater che, tra
I'altro, pubblica con successo Caronte aguarda, del 1981.

In precedenza, dopo la rottura della vecchia formula del realismo operata
dal tomanzo Tiempo de silencio, 1962, di Luis Martln Santos, e le prove
interessanti fornite áa Gonzalo Torente Ballester (Don luan, L963), Juan
Goytisolo (Señas de identidad, 1970, Reiaind.icación del conde lulián, L970,
luan sin Tierra,1975), Carmen Matín Gaite (Fragrilentos de interior, 19'76,
El cuarto de atrás, t978) e Juan Benet (La otra casa de Mazón, L972), la
naftativa spagnola si é orientata verso l'esperienza di un romanzo << poema-
tico >>, con un evidente rifiuto dell'intreccio e delle coordinate spazio-tempo-
ml| a favore di una scrittura piü elaborata, ricca di simboli e metafore mo-
derne, diretta soprattutto ad illustrare la complessitá del mondo interiore
quale antidoto contro la minaccia incombente della realtá esterna. In questo
quadro di nuove pfoposte e soluzioni narrative, in adercnza col cambio della
nuova societá, s'inserisce prepotentemente I'esperienza del romanzo emble-'
matico di Gonzalo Torrente Ballester, La saga/fuga di l.8., che artinge
al modello cervantino del << romance )> e della << novelá >> ttadizionale, rivissuio
in chiave modetna, in cui racconto e ticorso letterario si mescolano conti-
nuamente in una storia ricca di invenzione e ironia, che lascia pensare a
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certi risultati afr.ab./.atori propri del_romanzo ispanoamericano, per esempio

- é stato notato 
- al notissimo cien años di soledad, del premio Nobel

Gabriel Garcia Márquez. I Lo saga/fuga de J. B. r.g"o;o itrt. "p... ¿i
Torrente Ballester, come La ista dá los"jacintós, 19g0; La principeisa dur-
miente ua a Ia escuela, 1,983,,e euizá nos lreue el aiento oi ln¡iito, L9g4,
che continuano_ i! processo di rióerca espressiva in un universo dominato
dalla realtá e dall'immaginazione.

Anche la coffente culturalista, metaletteraria, sentimentale e memoriali-
stica, ha i suoi fedeli e -validi rappresentanti, dificili tutti da catalogarc.
Possiamo .qui ríc_o_rdare solo alcuni^nomi qualii Alfredo conde (El grifód,
Féliz de Azúa (Historia de un idiota coitada por él misno), Loir" Niut.ó
Díez, autore del bellissimo romanzo la fuente dá Ia edad, che'La vinto que-
st'anno il Premio Nazionale di Letteratura e il premio deúa Critica; . uniomil citato Jesús Ferrerc (opiuna), Esther T.rsqüets, Marina Muyoial,, j"ri..
Fernández de castro, e il-giovane Javier Ma'rlas, vincitore ,on El'hánbre
serctirnental dell'importante premio Hemalde de Novela, Senza dimenticare,
naturalmente, I'interessante testimonianza del romanzo femminile, recente-
mente riproposto all'attenzione dei lettori dali'Antologia Doce relatos de
m-uier, e dal numero speciale della rivista malaghegna I Litoral t'ernenino >>,

che riunisc-e e presenta figure di grande rilievo, ó-". cluru Janés, Rosa Mon-
tero, soledad Puértolas, Monseriat Roig, ecc., oltre le giá citate Tusquets
e Mayoral: a indicare il definitivo insérimento della dánna spagnola nel
contesto sociale e culturale del paese.

-Passando a77a poesia, le novitá sono ancora piú evidenti: notiamo un
analogo e forse piü accentuato fenomeno di dinarnismo e vitalitá cteativa.
Occorre intanto ricordare I'importanza esercitata dalla nota generazione poe-
tica del '50 (presente nell'antologia di Juan García Hortelanó, Et grapo poé-
tico de los años J0, Madrid, 1978¡,- comprendente í poetí A."Gánzález,
J. M. Caballero Bonald, A. Costafteda, J. M. Valverde, C. Banal, J. Agu-
stín Goytisolo, J. Gil de Biedma, J. Angel valente, F. Brines, c. Roárígu-ez.
Successivamente, nel 1970, I'usciia deila nota antologia Nueue noaílimos
poeta! di José Maúa castellet (in rtalia, Gioaani píeti spagnoli, Torino,
1976) _presentava un nuovo drappello di autori (p. Ginferi.r] M. vásquez
Montalbán, G. carnero, A Maiiínez sarrión, J. Maúa .Llvátez, Fe[z de
Azúa, V. Molina Foix_, A. Maúa Moix, f. ivlá¡a panero), la c"i poetica
sanciva la fine del realismo sociale e al contempo respingeia i presüpposti
teorici dell'estetismo ed esistenzialismo del gruppo del',5ó, a fa.tre d'ál,af-
fermazione dell'immagine visiva, il < collage"o l'h ,crittra automatica. In-
tanto il numero deí Nouísirnos andava lia via crescendo sino a formare
intorno agli anni ottanta un complesso ed eterogeneo gruppo di giovani e
giovanissimi p_oeti, che riuniva vaiie tenderr. . "p.rronátitá'tenutá 

insieme
dall'egida di alcune riviste o collezioni di poesia; fra le quali r.g;rü;" f.timportanza le collane di poesia << Litoral ir di Malagu, .i R.nu.lmiento >> di
Siviglia, e le madril"n".,viror>>, <<cátedrdD e, rolprutt,rtto, <Hiperión>.
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vari autori: Jaime siles, Luis Antonio de. viilena, Guinermo carnero,Antonio colinas, Luis Albeíto c".n.u, ecc., si uloriunui-o in seguito da[arase iniziale bromossa del moviÁ.niá ¿.i'ñ"; ;;;;:'.Jgo.r" dara notaculturalista 
" u u"ne.irn' 

" ráriiii".rü;;;Í;'ii vll.riu), afiermandquna lirica che insiste. sull'autobiog*"fir.o, su[,immagine metafisica e, ingenere' sul tono dir-etto e privatol Non si tratta di una nuova comente:l'inchiesta aDerta nel 19g4 iaila rivü ,.. in-r,rü], L lrJguro, per esplicitadichiarazioné d.i p.otrgonisti, ra nrsciá dr una nuova generazione . La man-canza di inreressi e di finaritb comuni, la diversitá ái,irll e di contenutifanno si che ciascun, aurore ..t.rri ,áLriorri u-rriánorn.,-áitorrrunandosi daiprincipi esrerici conclam¿ti dal gruppo_pt"..d"nlá. Añ; poeti (José Ra-mon Ripoll, Abetardo T,inares, j"iii, É"rr;; J;rt'L; Garcta Martln,Francisco Beiarano). si .rivorgono ai modeqi j.l p;;;; per esempio alGruppo generazionale degli i"ni 'ib 
-á 

un h. _all'ópera del sivigliano Luiscernuda, nelle cui proposie tematiche e stilistiche ráwisano istanze comuni.
la pubblicazione deile antologie postnoaísinos, di Luis Antonio deVillena. (Madrid, Vis3r), , ¡orr:i- ilttTi) poesía española, di Marcos RicardoBarnatán (Atbacete, n{;aótal. _ -* 

nÉtt ;i;;;íG*'Ei'"stad.o de ta poe_sía, numero soeciale deila rivista ., c.raierno, d;t ñ;;;. ,, _ ra critica spa_gnola renta ái f^r, un bitarrcio Jil"- situazione lerteraria del momento.L'impossibilitá di catalogate e ¿irting"lr. l; ;*;r"*-i.liá,i e personalitáche formano l'arcinelago. d.ilu giou;;. poesia spagnola, rende quanromenoproblematico ," nán u"¿atirr-ulu"i-p"rri¡il. arrivaie a un consuntivo finalesicuro; esiste un continuo p.o..rrá-k-rirrnouurrl.nto dialettico nei confrontidelle generazioni imme¿iutur.nt.-GJ;;;; ;;';;.h."a'.T'purrrro, soventeassunte in funzione afiuarizzante. rn genere, si puó parlare di on -o,rimentomoderno di rottura e di ,urng,rrodir:-;i. non segue una direzione comunené possiede una coscienr"..a s"tgnná,'ÁÁ hu.o-.",rniü"i.i.r.nr. la probre-matica detf io immerso n"'a ñaliá il;;;;ú áA-;;;;: 
-"^-

Poesia dunoue basata sur,rapporto intuitivo piü che emotívo; poesiadella conosrni " scoperra deliii ,Lsr.ro; 
-poesia sensuale ed egolatricaattenta al recupero del^mito crassico tÁ. l.'d;. virl;;;'"pá)ru r9z0_19il2,1983, La maerte únicamente, .,á+t'o a querlo i"1iüi"¡*-rornantico (A.Colinas, Poesía ,967-19g,0, ñoch, *A Ary-d.e la noche, 1,9g4), o ancheispirata alr'imitazion neobároccu, .oÁ. qo.ilr-.rpr.;';; lrurrutino Anto-nio catvajal (Ex*aaante..jerarquía, fiitti,.tiisailí,-N;t)rÍo ¿, setiembre,L984) una delle voci piü intá.rrunti á.nr-"""*-;;^ái;i.* garc*asiana egongorina; oppure poesia volta a una ricerca metaletteraria e sperimentalecomprendent. n.rmárori voci, rolituii" . ¿ir.orJuniiiüüá de u[án, Je_naro^ Talens, Jorge Humutia, n¡ut.or-ni.;rd" #;;ri"i,"*1""e si annun-crano nuove personalitá di giovani e giovanissimi,- Á-l-e-janaiá o"q".-Á;-

ill"l?,"j f,:1::',(,1 :f.?: y ;!r,¡ n"ry¡.cio1es, Le.Bt, ó;;; Éog*,,,1e88),pioúsio canás { La c i, i, í a 
-ii - 

i í{ i's u : íi' i,' áz' í,i ííi"{ í fiíí" : i;;; i,
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Mario Hernández (Para bien morir, L983), Luis García Montero (Diario
córnplice, 1987), ecc.

Anche la testimonianza dell'espressione femminile, segnalata dalle recenti
antologie Litoral lentenino e Las- Diosas Blancas, awa;e oltremodo signifi-
cativa. Tra i nomi piü interessanti segnaliamo Bianca Andreu, Vicioria
Atencia, clara f_anés, Fanny Rubio, Ampáro Amorós e Ana Rosseiti; le due
qltime, auffici di due recenri raccohe -l rispettivamente La honda traaesía
del agu,ila e Deuocionario, Premio Re Juan 

-Carios 
di poesia L9g6 - salu-

tate dalla critica in modo favorevole. Ancora, un ultimo dato: l,assegnazione
del Premio Nazionale di Poesia 1"987 a Francisco Brines, uno dei iraggiori
rappresentanti della Generazione del '50, per I'opera El otoño de las látot;
e.la scelta appale estremamente significatiuu di q".t processo di continuitá á
rinnovamento che contassegna l'odierna poesia 

-degli 
anni ottanta.

Per terminare,, ricordiamo l'opera meritoria compiuta in questi anni da
Emilio_Coco,_ raduttore e difiusore della recente iroduzioná poetica spa-
gnola. .Dopo la nccolta antologica di José María Casiellet, .orutu'i¡ rtalia'da
Rosa Rossi (Giouani poeti spágnoli, Toúno, L976) in una selezione di soli
quattro poe,ti antologizzati; el'altra, successiva, di Giovanna Calabró (La rosa
Tecelsarla, Milano, 1980), che presenta i testi di c. Bamal, J. Gil de biedma,
P. Ginferrer, A. Gonzá192, J. Angel valente, M. vásquéz Montarbán --e perché non quelli di F. Briner, ó. Rodrlguá2, considerati ormai dei veri
classici? 

- Emilio Coco é venuto a colmare .in núoto che si protaeva da tem-
po, facendo conoscere I'ultima produzione dei poeti nati'tra il 1940 e il
19ó0. si tratta del volume Abanico. Antologia iella poesia spagnola d'oggi,
(Baú, Edizione Levante, 1986), comprendente 3z poeii, Sul merio di q"JJá
antologia -ci riserviamo di parlarne pit avanti, r&trp.. in questa sedó: sin
d'ora vogliamo comunque élogiare ló sforzo compiüto da11'-autore, al quale
si devono altri interventi e cónributi: -f pesetai di stelle. Antoíogia Tella
nuoa.a.poesia sp-agnola (Baú, La Vallisa, 1985) e alcune rassegne di voci
poetiche lpagnole apparse su << Fragile > di Bari, e in poesia delia rnetanor-
t'osi, arftologia e proposte critiche a cura di Fabio Doplicher, che riunisce i
lavori del Convegno rnternazionale di Fano, del maggio 1"9'82. L'iniziativa
del convegno fanese é stata riproposta a distanza di cinque anni sotto la
denominazione Poesia dell'EuripaTatina (1,0-1,2 settembre igal), e ha visto
una nutrita schiera di rap_presentanti spagnoli (pablo Luis Avila, Jtana ca-
stro, salvador F. cava, Juan cobos ix¡i]lkinr,'Rafael áe C,ózaí, 

"Al";andro

Pyq. Amusco, Javier_ !.entini, Luis Miguel Nava, Miguel Ramos,'Jaime
Siles) a testimonianza del particolare *orLnto di cíesciti e vitalitá cráatiua
che co¡trassegna l'odietna'situazione della poesia spagnola. M,anca in rtrll:r',
si é-visto, una raccolta-organica completa óhe abbüc"ci il periodo .o-p..ró
fta la nota antologia.di oreste Macñ (poesia spagnola dil Nouecenti, pttt
volte,riveduta.e ampliata sino a includere i norni ócenti di C. Bousoná,'R.
Morales, J. Hierro e A. crespo) e quella proposra da Emilio coco. La'sfa-
satura cronologica oeatasi tra le varie taduzióni italiane omette o emargina



L

176 :.

i
di¡¡eme figure importanti di poeti legati al gruppo generazionale del cosid-,.detto <( compromiso} e a qui4o sucóessivo ?.1":b."ó..orrn'.ff"Jüüprima'' qtresro' silenzio.ingi¡istificaio. lg.i;"tsr;*l.irJirliito a chiusuraidFlla aos*a;breve t**.goi d.[",-l-ui;;*ra spagnora degtri anni,orf,anra; ]
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