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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

Dopo la fine della seconda guerra mondiale l’ispanismo professionale italiano ha avuto uno sviluppo esuberante, 

che contrasta con le timide e sparse presenze di esso nella vita universitaria di quarant’anni or sono. È naturale 

che questo corpo di ispanisti, oltre a produrre sul piano della ricerca specialistica, agisca anche nei confronti 

dell’ambiente letterario generale. [...] Quale efficacia ha tutto ciò sullo svolgimento della letteratura italiana? La 

domanda è tanto legittima quanto la risposta è, allo stato delle nostre conoscenze, impossibile. Ciò che possiamo 

con sicurezza affermare è che la nostra cultura è più aperta al mondo esterno e lo è in più direzioni; che una di 

queste direzioni è ormai solidamente la letteratura spagnola; che questa intensità e molteplicità di rapporti col 

mondo esterno non possono essere giudicate che positivamente
1
. 

 

Con questa domanda e questo timido tentativo di risposta si chiudeva, nel 1974, il libro di 

Franco Meregalli, uno dei più importanti ispanisti del Novecento, sulla Presenza della 

letteratura spagnola in Italia. All’epoca, gli studi sulle relazioni culturali fra Italia e Spagna 

erano agli albori – il che non stupisce, se si considera che, come vedremo, l’ispanismo italiano 

trovò una sua dimensione critica soltanto dagli anni trenta del secolo scorso – e pochissimi 

erano quelli dedicati all’influenza della letteratura spagnola in Italia. È quindi logico che lo 

studioso, pur essendo interessato a capire quali fossero le tracce lasciate dalla letteratura 

spagnola, in particolare da quella contemporanea, non sapesse né potesse dare una risposta a 

una domanda così impegnativa. 

Si è voluto partire dalla riflessione di Meregalli per mostrare come il tema della presenza della 

letteratura spagnola in Italia, pur avendo soltanto di rado dato adito a ricerche specifiche, si 

sia effettivamente ritagliato un certo spazio di interesse fra gli studiosi italiani. 

Negli ultimi anni, in particolare, non sono mancate pubblicazioni interessanti sullo stato dei 

rapporti letterari fra i due paesi
2
: si pensi, limitandosi a pochi esempi, al recente 

                                                 
1
 F. Meregalli, La presenza della letteratura spagnola in Italia, Firenze, Sansoni, 1974, p. 74. 

2
 Il tema, d’altra parte, è stato oggetto di ricerche, convegni o singoli interventi fin dagli anni novanta. Si 

rimanda alla bibliografia per l’elenco completo; qui ci si limiterà a ricordare i seguenti studi: M.G. Profeti, 

Importare letteratura: Italia e Spagna, «Belfagor», a. XLI, n.4, 31/7/1986, poi in Ead., Importare letteratura: 

Italia e Spagna, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1993; D. Puccini, Un commento a Spagna-Italia letterarie, 

«Belfagor», a. XLII, n.4, 31/7/1987; Españoles e italianos en el mundo contemporáneo, F. García Sanz (comp.), 

Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientifícas, 1990; Cultura italiana e spagnola a confronto: anni 

1918-1939, a cura di T. Heydenreich, Tübingen, Stauffenburg Verlag, 1992; L’apporto italiano alla tradizione 

degli studi ispanici – Nel ricordo di Carmelo Samonà, Atti del Congresso dell’Associazione Ispanisti Italiani, 

Napoli, 30 e 31 gennaio, 1° febbraio 1992, Roma, Instituto Cervantes, 1993; Gli spagnoli e l’Italia, a cura di D. 

Puccini, Milano, Scheiwiller, 1997. 
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Italia/Spagna. Cultura e ideologia dal 1939 alla transizione
3
, volume collettaneo curato da 

Jordi Gracia e da María de la Nieves Muñiz Muñiz, una delle maggiori studiose della 

relazione culturale italo-spagnola, che raccoglie saggi significativamente speculari su La 

Spagna negli scrittori italiani / Los escritores españoles en Italia e La literatura española en 

Italia / La letteratura italiana in Spagna, oltre che sul cinema, la politica e la stampa in 

relazione alla letteratura fra Italia e Spagna; ma anche agli atti del XVIII convegno 

dell’A.I.P.I., l’Associazione internazionale professori d’italiano, che sotto il titolo La penisola 

iberica e l’Italia: rapporti storico-culturali, linguistici e letterari
4
 riunisce un numero 

consistente di interventi divisi per ambito, dalla linguistica e dalla teoria della traduzione agli 

incontri letterari e culturali fra la penisola iberica e l’Italia, fino alla ricezione, alla critica e 

alla teoria letteraria. Si possono citare, inoltre, alcuni volumi miscellanei pubblicati 

recentemente in Spagna, come «Italia-España-Europa»: literaturas comparadas, tradiciones 

y traducciones
5
, che raccoglie gli atti dell’XI congresso internazionale della Sociedad 

española de italianistas, o Italia-España en la época contempóranea
6
, di Assumpta Camps, 

incentrato soprattutto sulla ricezione spagnola di alcuni scrittori italiani, o, per quanto 

riguarda il versante traduttologico, La traducción en las relaciones ítalo-españolas: lengua, 

literatura y cultura
7
.  

 

Studiare la relazione fra due paesi e due culture dal punto di vista letterario implica 

necessariamente tenere in considerazione anche l’ambito delle traduzioni, soprattutto se, come 

nel nostro caso, l’arco cronologico della ricerca si muove prevalentemente all’interno di un 

periodo compreso tra gli anni trenta e gli anni sessanta, in cui la scoperta delle letterature 

straniere contribuì a far sorgere in Italia «quel ruolo di traduttore per vocazione che aveva 

toccato tutti almeno all’altezza degli anni Quaranta»
8
. In particolare, la proliferazione di 

traduzioni pubblicate già in epoca fascista vanta una discreta bibliografia
9
, anche se nella 

                                                 
3
 Italia/Spagna. Cultura e ideologia dal 1939 alla transizione. Nuovi studi dedicati a Giuseppe Dessí, a cura di 

M.d.l.N. Muñiz Muñiz e J. Gracia, Roma, Bulzoni, 2011. 
4
 La penisola iberica e l’Italia: rapporti storico-culturali, linguistici e letterari, Atti del XVIII congresso 

dell’A.I.P.I., Oviedo, 3-6 settembre 2008, a cura di M. Bastiaensen et al., Firenze, Franco Cesati, 2011. 
5
 «Italia-España-Europa»: literaturas comparadas, tradiciones y traducciones, XI Congreso Nacional de la 

Sociedad Española de Italianistas, coord. por M. Arriaga Flórez et al., vol. II, Sevilla, Arcibel, 2006. 
6
 A. Camps, Italia-España en la época contempóranea. Estudios críticos sobre traducción y recepción literarias, 

Bern, Peter Lang, 2009. 
7
 La traducción en las relaciones ítalo-españolas: lengua, literatura y cultura, ed. de A. Camps, Barcelona, 

Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 2012. 
8
 A. Dolfi, Una comparatistica fatta prassi. Traduzione e vocazione europea nella terza generazione, in 

Traduzione e poesia nell’Europa del Novecento, a cura di A. Dolfi, Roma, Bulzoni, 2004, p. 25. 
9
 Limitandoci ad alcuni studi di carattere generale, segnaliamo: La letteratura italiana e l’Europa nel Novecento, 

Firenze, Vallecchi, 1995, numero monografico di «Autografo», vol. 11, n.30, aprile 1995; Le letterature 



5 

 

maggior parte dei casi è stata affrontata come fenomeno editoriale o di traduttologia piuttosto 

che come espressione di un più vasto discorso culturale. Un’interessante riflessione in tal 

senso si deve a Valerio Ferme: 

 

Ne risulta che [...] la tendenza delle analisi precedenti è stata quella di studiare soprattutto l’influenza tematica 

dei testi (originali) sui traduttori, e non la gamma più completa delle interazioni non solo dei traduttori coi testi 

(e quindi anche il potere trasformativo che l’individuo ha sull’oggetto che sta plasmando), ma anche dei 

traduttori e dei testi con la realtà culturale che li circonda. In questo senso, dunque, manca ancora un’analisi di 

queste traduzioni come testi che, volontariamente o meno, hanno offerto l’opportunità per un processo 

linguistico e culturale che poteva sostenere o destabilizzare le pratiche estetiche o politiche dominanti
10

. 

 

Per quanto riguarda le relazioni letterarie italo-spagnole, inoltre, i pur significativi studi 

esistenti hanno però raramente affrontato il tema dell’influenza della letteratura e della poesia 

spagnola in Italia, se non in casi specifici e perlopiù episodici. Per questo, la nostra ricerca è 

partita dalla convinzione che fosse necessario ampliare la prospettiva, non limitandosi a 

guardare alla ricezione o alla storia delle traduzioni, né concentrandosi su un singolo autore 

particolarmente interessante sotto questo punto di vista. L’intento che ci ha mosso è stato 

quello di tentare una ricognizione, necessariamente non esaustiva vista la ricchezza dei 

materiali e delle testimonianze emerse nel corso della ricerca, delle aree della poesia italiana 

maggiormente sensibili alle suggestioni provenienti dalla produzione poetica di autori come 

García Lorca, Machado e altri loro compagni di generazione, e di fornire una ricostruzione 

storico-letteraria di un tema per molti aspetti ancora inedito nell’ambito degli studi sulla 

poesia italiana del Novecento. In questo contesto, si è quindi ritenuto di non entrare nel merito 

dei problemi che riguardano più direttamente e più specificamente le traduzioni di autori 

spagnoli di poesia in Italia, aspetto che esula al momento dalla ricerca. In alcuni casi si è fatto 

riferimento alle prove testuali e alle traduzioni di poeti e di scrittori italiani, ma sempre come 

testimonianze nel contesto di un discorso relativo alla storia della cultura letteraria italiana del 

Novecento e ai suoi rapporti con la cultura letteraria spagnola.  

 

Si è quindi proceduto, in prima battuta, a prendere in considerazione l’ambito della poesia 

italiana dagli anni quaranta agli anni sessanta, seguendo in particolare i suggerimenti di 

                                                                                                                                                         
straniere nell’Italia dell’entre-deux-guerres, 2 voll., a cura di E. Esposito, Lecce, Pensa MultiMedia, 2004; F. 

Billiani, Culture nazionali e narrazioni straniere. Italia, 1903-1943, Firenze, Le Lettere, 2003; M.E. Cembali, I 

traduttori nel Ventennio fascista fra autocensura e questioni deontologiche, «Intralinea», 8, 2006; G. Bonsaver, 

Censorship and Literature in Fascist Italy, University of Toronto Press, 2007; C. Rundle, Publishing 

Translations in Fascist Italy, Oxford, Peter Lang, 2010; Translation Under Fascism, ed. by C. Rundle and K. 

Sturge, New York, Palgrave Macmillan, 2010. 
10

 V. Ferme, Tradurre è tradire. La traduzione come sovversione culturale sotto il fascismo, Ravenna, Longo 

Editore, 2002, p. 20. 



6 

 

studiosi come Pier Vincenzo Mengaldo, che in più occasioni ha ribadito la necessità di 

studiare il percorso degli influssi stranieri in Italia, indicando talvolta anche delle possibili 

strade da seguire, come quella di Pasolini e di altri dialettali in relazione proprio all’influenza 

della poesia spagnola
11

. Anna Dolfi, d’altra parte, sulla scorta della lezione di Oreste Macrì, 

ha spesso esortato ad approfondire, tramite l’analisi delle antologie, delle traduzioni, delle 

riviste e degli epistolari, lo studio del contesto culturale formatosi in Italia a partire dalla terza 

generazione ermetica, che contribuì alla scoperta e alla diffusione della grande poesia 

straniera del Novecento
12

. 

Seguendo quindi alcuni di questi suggerimenti, con lo sguardo rivolto alla poesia spagnola ma 

senza mai prescindere del tutto dal più ampio quadro dell’europeismo che caratterizzò la 

maggior parte degli intellettuali maturati nel periodo dell’entre-deux-guerres e del secondo 

dopoguerra, si è deciso di concentrare l’attenzione su un numero ristretto di poeti italiani la 

cui parabola letteraria, con modalità e tempi diversi per ciascun caso, ci è sembrata 

particolarmente utile per illuminare lo stato dei rapporti esistenti fra poesia spagnola e poesia 

italiana. 

Fra gli autori di cui si siamo occupati, Pier Paolo Pasolini è l’unico a poter vantare una 

monografia dedicata specificamente al ruolo della cultura spagnola all’interno della sua 

produzione
13

; per gli altri non esistono pubblicazioni simili, fatta eccezione per Leonardo 

Sciascia
14

, il cui nome, per la stretta relazione instaurata dallo scrittore con la Spagna, affiora 

in più occasioni all’interno dei diversi discorsi in cui si articola la tesi, nonostante essa sia 

rivolta in particolare al campo della poesia.  

Nel caso degli altri poeti considerati, lo stimolo a includerli nella ricerca è talvolta venuto, o 

ha trovato conferma, nel fatto che essi in prima persona tradussero dallo spagnolo. È il caso di 

Giorgio Caproni, per il quale, d’altra parte, in diverse occasioni critiche si è fatto riferimento 

al legame con la poesia spagnola
15

, pur non esaurendo tutte le sollecitazioni. 

                                                 
11

 Cfr. P.V. Mengaldo, La poesia italiana del Novecento: aspetti tipologici, in La poesia italiana del Novecento. 

Modi e tecniche, a cura di M.A. Bazzocchi e F. Curi, Bologna, Pendragon, 2003, pp. 19-20. 
12

 Un tassello importante, in questo senso, è rappresentato dal volume Traduzione e poesia nell’Europa del 

Novecento, a cura di A. Dolfi, Roma, Bulzoni, 2004. 
13

 Cfr. F. Falchi, «El Juanero». Pasolini e la cultura spagnola, Firenze, Atheneum, 2003. Libro recentemente 

tradotto anche in spagnolo: cfr. Ead., Pasolini y la cultura española, traducción de E. Margaretto, Barcelona, 

Alrevés, 2011. 
14

 Cfr. E. González de Sande, Leonardo Sciascia e la cultura spagnola, Catania, la Cantinella, 2009. 
15

 Si fa riferimento, per esempio, agli studi di Laura Dolfi su Caproni traduttore dallo spagnolo: cfr. Breve 

antologia di traduzioni (Macrì, Solmi, Fortini, Guidacci, Caproni), a cura di L. Dolfi, in Federico García Lorca 

e il suo tempo, Atti del Congresso internazionale, Parma, 27-29 aprile 1998, a cura di L. Dolfi, Roma, Bulzoni, 

1999, pp. 469-472; L. Dolfi, Giorgio Caproni traduttore del «Llanto» (con un’appendice sul «Maleficio de la 

mariposa»), in Traduzione e poesia nell’Europa del Novecento, cit., pp. 485-524, poi in Ead., Il caso García 

Lorca. Dalla Spagna all’Italia, Roma, Bulzoni, 2006, pp. 290-329. Ma anche Anna Dolfi ha più volte accennato 
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L’interesse che molti dei poeti analizzati nella tesi hanno mostrato nei confronti delle nuove 

voci poetiche provenienti dalla Spagna è, però, in gran parte debitore del lavoro di traduzione, 

studio e diffusione intrapreso a partire dagli anni trenta dai primi ispanofili, ben presto 

diventati ispanisti, fra i quali spiccano, per la quantità e lo spessore dei contributi, due nomi in 

particolare: i critici ermetici Carlo Bo e Oreste Macrì. Per questo, prima di passare all’analisi 

degli autori, e quindi alla parte di tesi più specificamente orientata verso la ricerca di 

suggestioni e influssi, si è ritenuto opportuno ripercorre le tappe più significative della 

scoperta della poesia spagnola del Novecento e della nascita dell’ispanismo militante.  

 

Si è contemporaneamente proceduto, mentre si veniva gradualmente definendo in termini più 

precisi l’articolazione della ricerca, a sondaggi presso archivi di critici e poeti ritenuti di 

interesse per il nostro tema, e il cui elenco dettagliato viene fornito in bibliografia. Presso gli 

archivi indicati sono stati consultati manoscritti, materiali preparatori di diversa natura, 

pubblicazioni di difficile reperimento e, soprattutto, epistolari. L’ampiezza dell’argomento e il 

numero di intellettuali coinvolti nella ricerca hanno necessariamente richiesto alcune scelte, 

dettate dall’impossibilità di visionare tutti i fondi inizialmente previsti. Si è deciso, per 

esempio, di attingere a fonti indirette nel caso dell’archivio di Oreste Macrì, tenendo conto del 

fatto che la biblioteca e gli epistolari del critico salentino sono stati ampiamente esplorati e 

sono diverse le pubblicazioni che se ne sono occupate
16

, o che sono in corso di stampa
17

.  

Nel lavoro di ricerca delle fonti presso gli archivi si sono quindi privilegiati, tra gli altri, i 

fondi di Alfonso Gatto, Salvatore Quasimodo, Eugenio Luraghi (conservati al Centro di 

ricerca sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei dell’Università degli 

Studi di Pavia); i fondi di Giorgio Caproni, Pier Paolo Pasolini, Carlo Betocchi, Giuseppe 

Ungaretti, Ubaldo Bardi (conservati all’Archivio contemporaneo “A. Bonsanti” del Gabinetto 

Scientifico Letterario G.P. Vieusseux di Firenze e, per quanto riguarda Caproni, anche presso 

la Sala manoscritti della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze); e il fondo Enrico Falqui 

(che è diviso tra l’Archivio del Novecento dell’Università di Roma “La Sapienza” e la Sala 

manoscritti della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma). 

                                                                                                                                                         
al tema, riportando talvolta stralci di lettere tra Caproni e Oreste Macrì sulla poesia spagnola; cfr., per esempio, 

A. Dolfi, Una comparatistica fatta prassi. Traduzione e vocazione europea nella terza generazione, cit., pp. 28-

30. 
16

 Cfr., per esempio, Lettere a Simeone. Sugli epistolari a Oreste Macrì, a cura di A. Dolfi, Roma, Bulzoni, 

2002; N. Trentini, Lettere dalla Spagna. Sugli epistolari a Oreste Macrì, Firenze, Firenze University Press, 

2004; I libri di Oreste Macrì. Struttura e storia di una biblioteca privata, a cura di A. Dolfi, Roma, Bulzoni, 

2004. 
17

 Come l’epistolario con Vittorio Bodini, la cui pubblicazione è stata annunciata dalla curatrice Anna Dolfi, che 

ha già pubblicato stralci di alcune lettere in diverse sedi editoriali. 
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La tesi è articolata secondo la scansione che segue. Il primo capitolo riassume la questione 

dell’ispanismo italiano dagli anni trenta agli anni sessanta. Si tratta di una ricostruzione che 

mira a tenere insieme gli spunti e le piste di studi su aspetti particolari per fornire un primo 

panorama complessivo. Talvolta ci si è soffermati su aspetti dell’argomento anche noti – 

come la relazione Montale-Guillén –, ma l’intenzione è stata proprio riunire in un discorso 

unitario e coerente, che fungesse da avvio all’indagine ravvicinata su singoli autori, diversi 

contributi specifici, e ciò nella convinzione che soltanto chiarendo nel suo insieme il contesto 

in cui si è inserita nel Novecento la ricezione nazionale della poesia spagnola sia possibile poi 

mettersi alla ricerca delle tracce lasciate dal suo passaggio nella contemporanea poesia 

italiana.  

Si è ritenuto, quindi, di accennare in primo luogo ad alcuni prestigiosi antecedenti del vero e 

proprio ispanismo di stampo ermetico: in particolare, si è fatto riferimento a esponenti del 

movimento vociano come Giovanni Papini e Ardengo Soffici, interessati alle novità 

provenienti dalla penisola iberica, e soprattutto alle riflessioni filosofico-letterarie di Miguel 

de Unamuno, con cui intrecciarono un proficuo scambio epistolare. Ma si è dedicato un certo 

spazio anche a due pionieri dell’ispanismo degli anni trenta come Ezio Levi e Angiolo 

Marcori, che furono i primi a pubblicare saggi critici sull’opera di Antonio Machado, di Juan 

Ramón Jiménez e di Federico García Lorca, tra gli altri.  

Nell’ambito ermetico ci si è poi occupati delle principali traduzioni di poesia spagnola 

apparse dopo il 1936, un anno cruciale che, con lo scoppio della guerra civile e l’uccisione di 

Lorca, segnò la definitiva scoperta della Spagna e della sua ricca produzione poetica, da quel 

momento tradotta e recepita in Italia con grande fervore, sia per la novità sia per l’intenzione 

di porre rimedio a un colpevole ritardo.  

Concentrandosi sugli autori che maggiore fortuna ebbero in Italia, per la quantità e la qualità 

delle traduzioni di cui furono oggetto, ma anche per il ruolo che si ritagliarono nel dibattito 

critico degli intellettuali italiani, sono state esaminate le più importanti traduzioni apparse su 

rivista, le principali antologie di poesia spagnola – come i Lirici spagnoli di Carlo Bo, 

pubblicati nel 1941, o la fondamentale Poesia spagnola del Novecento, apparsa nel 1952 e 

curata da Oreste Macrì – e, infine, le miscellanee di poesia straniera, in cui la presenza 

dell’area spagnola è significativa, e talvolta affidata a poeti-traduttori non ispanisti, come 

Sergio Solmi e Giorgio Caproni. 

Un discorso a sé è stato affrontato a proposito delle cause della nascita dell’ispanismo 

militante, perciò si è dato rilievo in particolare alla guerra civile spagnola, che per molti 
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intellettuali italiani coincise con il risveglio della coscienza politica e con i primi fermenti 

antifascisti che poi si sarebbero pienamente realizzati con la Resistenza. Un caso 

emblematico, in tal senso, è rappresentato da Elio Vittorini, che, oltre a mostrarsi 

profondamente coinvolto nei fatti di Spagna, assunse un ruolo di primo piano per la diffusione 

della letteratura spagnola, sia come traduttore sia come antologista. 

Una parte del capitolo, pur non estesa considerato che si tratta di argomenti su cui esiste una 

discreta bibliografia, è poi dedicata ad altri due importanti mediatori: Eugenio Montale, che 

già nel 1931 fece conoscere ai lettori italiani le poesie di Jorge Guillén, pubblicando le sue 

versioni sulla rivista genovese «Circoli», e Giuseppe Ungaretti, che negli stessi anni si occupò 

invece di Luis de Góngora, il poeta barocco su cui proprio la generazione del ’27 pose le 

proprie basi.  

Anticipando alcuni temi che poi trovano spazio soprattutto nei capitoli successivi, si è quindi 

posto l’accento sul “genere letterario” della traduzione, indicata dagli ermetici come una 

«sintesi mostruosa di poesia e critica»
18

 e che, in virtù di tale commistione, può essere 

considerata una creazione (o ri-creazione) poetica alla pari delle versioni originali da cui trae 

origine. Dopo aver preso in esame alcune discussioni teoriche che riguardano questo tema, si 

è data attenzione a una esemplificazione: la polemica sulla traduzione del Llanto por Ignacio 

Sánchez Mejías, una delle più celebri opere di García Lorca, che nel 1961 vide contrapporsi 

sulle pagine della rivista «Rendiconti» Leonardo Sciascia e Oreste Macrì, accusato 

quest’ultimo dallo scrittore siciliano di aver diffuso, insieme agli altri traduttori del Llanto 

come Carlo Bo e Giorgio Caproni, una versione eccessivamente oscura e appesantita da 

«elementi di surrealismo di ermetismo di picassismo»
19

.  

Il primo capitolo si chiude con un paragrafo dedicato a un altro importante aspetto delle 

relazioni letterarie italo-spagnole del Novecento: la permanenza prolungata di Jorge Guillén e 

Rafael Alberti in Italia. Guillén visse in realtà prevalentemente negli Stati Uniti, ma dal 1954 

soggiornò con frequenza in Italia, soprattutto a Firenze, dove era considerato una sorta di 

membro onorario della tertulia di ermetici che era solita riunirsi al caffè Paszkowski. Uno 

stimolo ulteriore a mantenere i contatti con il nostro paese fu poi l’incontro con l’italiana 

Irene Mochi Sismondi, che divenne sua moglie nel 1961. Rafael Alberti, invece, visse 

continuativamente a Roma dal 1963 al 1977, concludendo in Italia l’ultima tappa del suo 

                                                 
18

 O. Macrì, La traduzione poetica negli anni Trenta (e seguenti), in La traduzione del testo poetico, a cura di F. 

Buffoni, Milano, Guerini e Associati, 1989, poi in Id., La vita della parola. Da Betocchi a Tentori, a cura di A. 

Dolfi, Roma, Bulzoni, 2002, p. 57. 
19

 L. Sciascia, Del tradurre. Il lamento per Ignazio Sánchez, «Rendiconti», fasc. I, aprile-maggio 1961, p. 26. 



10 

 

lungo esilio e instaurando quindi con la capitale un rapporto fruttuoso dal punto di vista 

intellettuale, testimoniato anche dalla sua produzione poetica (si pensi soltanto alla raccolta 

Roma, peligro para caminantes, del 1968). Entrambi gli autori, comunque, intrecciarono 

relazioni profonde con il mondo culturale italiano, con i propri principali traduttori, ma anche 

con molti letterati, come Mario Luzi, Carlo Betocchi, Piero Bigongiari, amici soprattutto di 

Guillén, o come Pier Paolo Pasolini e Alfonso Gatto, che furono tra i frequentatori 

dell’abitazione romana di Alberti. 

Le tracce di questa trama di rapporti, che si rispecchiano negli epistolari, nelle recensioni, 

nelle traduzioni di molti scrittori italiani, vengono seguite soprattutto nei successivi due 

capitoli, ma già nel primo ci si è soffermati brevemente su due testi significativi: per Guillén 

La fuente, variazione su un tema di Romano Bilenchi, a sua volta tradotta da Mario Luzi, in 

un singolare intreccio di traduzioni e rifacimenti; per Alberti la poesia Madrid-otoño, oggetto 

di un interessante scambio epistolare, inedito, tra Sergio Solmi e Eugenio Luraghi in merito 

alla sua corretta interpretazione; scambio che contribuisce anche a chiarire l’atteggiamento 

con cui i traduttori degli anni quaranta si ponevano di fronte ai testi. 

 

Nella seconda parte della tesi, più specificamente dedicata alla relazione fra poesia spagnola e 

poesia italiana e alla ricerca di influenze, suggestioni e transiti da un sistema culturale 

all’altro, si è tentato di mettere in luce alcuni aspetti della ricezione italiana della poesia 

spagnola, concentrandosi su temi come il passaggio dall’ermetismo al neorealismo (e alla 

poesia del dopoguerra in genere) e su alcuni autori particolarmente significativi per il nostro 

discorso. Rocco Scotellaro, Vittorio Bodini, Salvatore Quasimodo e Alfonso Gatto, dei quali 

si discute nel secondo capitolo, rientrano quindi in questo ambito, mentre Giorgio Caproni e 

Pier Paolo Pasolini sono stati scelti in quanto esempi privilegiati e particolarmente ricchi di 

spunti attraverso i quali indagare le differenti modalità con cui alcuni dei maggiori poeti del 

Novecento si accostarono alla letteratura spagnola. 

Per quanto riguarda gli autori nominati, si è ritenuto di dare evidenza, oltre che agli aspetti 

testuali, al contesto intellettuale, alla formazione, alle letture, alle opinioni espresse in saggi, 

articoli, recensioni, ma anche in lettere private, in modo da illuminare tracce utili a 

comprendere gli articolati sistemi di intertestualità che si instaurano fra i diversi autori. 

L’intento è stato proprio quello di far emergere il dialogo dei poeti italiani con i testi della 

letteratura spagnola, ma anche il contributo che a questo dialogo hanno portato i critici e i 

traduttori. Perciò il riferimento costante è stato l’ermetismo, sia come termine di paragone 
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privilegiato e naturale alveo di formazione, sia come termine di confronto creativo per 

sperimentazioni poetiche che se ne allontanano.  

 

Quest’ultimo aspetto è stato affrontato soprattutto nel secondo capitolo, in cui ci si è occupati 

di alcuni esponenti della linea meridionale della poesia italiana, la cui produzione in molti casi 

si è mossa a cavallo, appunto, tra ermetismo, neorealismo e surrealismo. 

La prima parte del capitolo è però dedicata alla ricezione di García Lorca, il poeta spagnolo 

che ha goduto del maggiore successo in Italia e, al contempo, quello che probabilmente più ha 

influenzato alcuni ambiti della poesia italiana. Nell’analisi della fortuna di Lorca si è tenuto 

tenuto conto sia della prospettiva degli studiosi spagnoli, spesso critici nei confronti della 

ricezione italiana – accusata di aver privilegiato il filone gitano della produzione lorchiana, 

concorrendo così a diffondere un’immagine riduttiva non solo del poeta andaluso, ma 

dell’intera poesia spagnola contemporanea – sia di quella degli studiosi italiani. L’intento è 

stato non tanto di dare ragione agli uni o agli altri, quanto di ricostruire alcuni aspetti del 

dibattito critico sorto intorno alla figura del poeta granadino. Dopo questa necessaria 

introduzione, ci si è poi concentrati sulla effettiva incidenza del modello nella poesia italiana. 

L’ambito che si è privilegiato, fra i molti che avrebbero potuto essere trattati, ha coinciso con 

quello che Natale Tedesco ha definito «lorchismo meridionale», un fenomeno che individua 

in alcuni poeti originari del Sud Italia i maggiori debitori degli stilemi poetici tipici 

dell’universo linguistico e concettuale di Lorca.  

Dopo un breve accenno ad autori come Raffaele Carrieri, Bartolo Cattafi e Rocco Scotellaro, 

a partire dal quale si è anche potuto parlare del cosiddetto «stile di traduzione» che ha 

interessato alcune aree della poesia del dopoguerra sensibili all’influenza del linguaggio delle 

traduzioni, ci si è concentrati più diffusamente su tre autori particolarmente significativi per il 

nostro discorso: Vittorio Bodini, Salvatore Quasimodo e Alfonso Gatto, che, in modo diverso, 

ben rappresentano il tentativo di superare il linguaggio ermetico in favore di un nuovo codice, 

cui non è estranea la lezione degli spagnoli, e che, soprattutto nel caso di Bodini, permettono 

di tracciare un asse ideale che collega il Meridione italiano all’Andalusia popolare di Lorca. 

Nel caso di Quasimodo, inoltre, si è evidenziato il rapporto instaurato con Pablo Neruda, di 

cui il poeta siciliano fu il primo traduttore italiano, e la cui frequentazione ha lasciato tracce 

interessanti anche nella sua stessa produzione poetica. 
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Il terzo e ultimo capitolo è dedicato a Giorgio Caproni e a Pier Pasolini. Per entrambi si sono 

messe in luce le modalità attraverso cui avvenne l’incontro con la poesia spagnola 

contemporanea, si sono analizzati i testi critici dedicati alla stessa, si sono prese in 

considerazione le traduzioni dallo spagnolo e, infine, si è fornito qualche esempio di evidente 

influenza testuale. Di Caproni, in particolare, sono stati esaminati i dattiloscritti approntati per 

una antologia di Poeti moderni di tutto il mondo, un progetto ambizioso che non vide mai la 

luce, ma di cui restano numerosi materiali preparatori, tuttora inediti e oggi conservati alla 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Il versante spagnolo si è rivelato particolarmente 

interessante, perché comprende traduzioni inedite di autori come Antonio Machado e Gustavo 

Adolfo Bécquer, ma anche Juan Ramón Jiménez e Vicente Aleixandre, che allargano 

significativamente lo spettro delle traduzioni di poesia spagnola licenziate dallo stesso 

Caproni, nel quale finora si erano normalmente fatti rientrare soltanto García Lorca e Manuel 

Machado. Perciò, si è ritenuto importante riportare in appendice la trascrizione di questi 

materiali, che comprendono, oltre alle traduzioni rimaste, l’elenco dei poeti spagnoli e delle 

relative poesie che Caproni aveva progettato di includere nella sua antologia. 

Nel caso di Pasolini, invece, è stato preso in esame il periodo friulano, poiché è negli anni 

giovanili che la poesia spagnola riveste per lui il peso maggiore. Rispetto agli autori 

precedenti, Pasolini si differenzia per la scelta del dialetto come «lingua pura per poesia», e 

anche l’attenzione rivolta agli spagnoli rientra in un’operazione culturale di stampo 

neofelibrista, in cui la piccola patria friulana viene idealmente collegata alle tante altre piccole 

patrie romanze. Molto interessante, in tal senso, è la raccolta Hosas de lengas romanas, un 

singolare esempio di sperimentalismo condotto su una base linguistica prevalentemente 

spagnola, quasi una lingua inventata: forse la sola in grado di esprimere i più intimi moti 

dell’animo pasoliniano. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

Dopo la fine della seconda guerra mondiale l’ispanismo professionale italiano ha avuto uno sviluppo esuberante, 

che contrasta con le timide e sparse presenze di esso nella vita universitaria di quarant’anni or sono. È naturale 

che questo corpo di ispanisti, oltre a produrre sul piano della ricerca specialistica, agisca anche nei confronti 

dell’ambiente letterario generale. [...] Quale efficacia ha tutto ciò sullo svolgimento della letteratura italiana? La 

domanda è tanto legittima quanto la risposta è, allo stato delle nostre conoscenze, impossibile. Ciò che possiamo 

con sicurezza affermare è che la nostra cultura è più aperta al mondo esterno e lo è in più direzioni; che una di 

queste direzioni è ormai solidamente la letteratura spagnola; che questa intensità e molteplicità di rapporti col 

mondo esterno non possono essere giudicate che positivamente
1
. 

 

Con esta pregunta y este tímido intento de respuesta se cerraba, en 1974, el libro de Franco 

Meregalli, uno de los más reconocidos hispanistas del siglo XX, sobre la Presenza della 

letteratura spagnola in Italia. En esa época los estudios acerca de las relaciones culturales 

entre Italia y España todavía no se habían desarrollado y eran escasos los que estaban 

dedicados a la influencia de la literatura española en Italia. Este dato no nos sorprende si 

consideramos que, como veremos, el hispanismo italiano encontró su dimensión crítica solo 

desde los años treinta del siglo pasado. Se comprende, entonces, que Meregalli no supiera ni 

pudiera responder a una pregunta tan díficil, aunque estuviera interesado en investigar las 

huellas dejadas por la literatura española, la contemporánea en particular. 

Hemos empezado con esta cita para demostrar como este tema despertó desde muy pronto el 

interés de los estudiosos italianos, si bien solo raramente dio lugar a fecundas investigaciones 

sobre el legado de la literatura española contemporánea en Italia. 

Sin embargo, en los últimos años han aparecido interesantes publicaciones sobre el estado de 

las relaciones literarias entre los dos países, un tema que, por otra parte, ya había sido objeto 

de estudio desde la década de los noventa
2
. En calidad de ejemplo, cabe destacar el reciente 

                                                 
1
 F. Meregalli, La presenza della letteratura spagnola in Italia, Firenze, Sansoni, 1974, p. 74. 

2
 Nos remitimos a la bibliografía para el elenco completo; aquí nos limitamos a mencionar los siguientes 

estudios: M.G. Profeti, «Importare letteratura: Italia e Spagna», Belfagor, a. XLI, n.4, 31/7/1986, recogido en 

Importare letteratura: Italia e Spagna, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1993; D. Puccini, «Un commento a 

Spagna-Italia letterarie», Belfagor, a. XLII, n.4, 31/7/1987; Españoles e italianos en el mundo contemporáneo, 

F. García Sanz (comp.), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientifícas, 1990; Cultura italiana e 

spagnola a confronto: anni 1918-1939, ed. al cuidado de T. Heydenreich, Tübingen, Stauffenburg Verlag, 1992; 

L’apporto italiano alla tradizione degli studi ispanici – Nel ricordo di Carmelo Samonà, Atti del Congresso 

dell’Associazione Ispanisti Italiani, Napoli, 30 e 31 gennaio, 1° febbraio 1992, Roma, Instituto Cervantes, 1993; 

Gli spagnoli e l’Italia, ed. al cuidado de D. Puccini, Milano, Scheiwiller, 1997. 
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volumen colectivo Italia/Spagna. Cultura e ideologia dal 1939 alla transizione
3
, editado por 

Jordi Gracia y por María de las Nieves Muñiz Muñiz, muy reconocida estudiosa de la relación 

cultural ítalo-española. En este libro se recopilan ensayos acerca de La Spagna negli scrittori 

italiani / Los escritores españoles en Italia y La literatura española en Italia / La letteratura 

italiana in Spagna, y también acerca del cine, la política y la prensa italiana y española. Otro 

ejemplo son las actas del XVIII congreso del A.I.P.I., la Asociación internacional de los 

profesores de italiano, que bajo el título La penisola iberica e l’Italia: rapporti storico-

culturali, linguistici e letterari
4
 reúne un número consistente de escritos divididos por 

apartados, desde la lingüística y la teoría de la traducción hasta los encuentros literarios y 

culturales entre la península ibérica e Italia, e incluye también ensayos sobre la recepción, la 

crítica y la teoría literaria. Podríamos mencionar, además, algunos volúmenes colectivos 

publicados recientemente en España, como «Italia-España-Europa»: literaturas comparadas, 

tradiciones y traducciones
5
, que recoge las actas del XI congreso internacional de la  

Sociedad española de italianistas, o Italia-España en la epoca contempóranea
6
, de Assumpta 

Camps, que se centra ante todo en la recepción española de algunos escritores italianos, o La 

traducción en las relaciones ítalo-españolas: lengua, literatura y cultura
7
, por lo que 

concierne más especifícamente al punto de vista traductológico. 

 

Examinar la relación entre dos países y dos culturas desde el punto de vista literario implica 

necesariamente tener en cuenta también el tema de las traducciones, sobre todo si, como es 

nuestro caso, el marco cronológico de la investigación abarca el período comprendido 

prevalentemente entre los años treinta y los años sesenta, un tiempo durante el cual el 

descubrimiento de las literaturas extranjeras contribuyó al surgir en Italia de «quel ruolo di 

traduttore per vocazione che aveva toccato tutti almeno all’altezza degli anni Quaranta»
8
. En 

particular, el tema de la proliferación de las traducciones publicadas ya en la época del 

                                                 
3
 Italia/Spagna. Cultura e ideologia dal 1939 alla transizione. Nuovi studi dedicati a Giuseppe Dessí, ed. al 

cuidado de M.d.l.N. Muñiz Muñiz e J. Gracia, Roma, Bulzoni, 2011. 
4
 La penisola iberica e l’Italia: rapporti storico-culturali, linguistici e letterari, Actas del XVIII congreso del 

A.I.P.I., Oviedo, 3-6 settembre 2008, ed. al cuidado de M. Bastiaensen et al., Firenze, Franco Cesati, 2011. 
5
 «Italia-España-Europa»: literaturas comparadas, tradiciones y traducciones, XI Congreso Nacional de la 

Sociedad Española de Italianistas, coord. por M. Arriaga Flórez el al., vol. II, Sevilla, Arcibel, 2006. 
6
 A. Camps, Italia-España en la epoca contempóranea. Estudios críticos sobre traducción y recepción literarias, 

Bern, Peter Lang, 2009. 
7
 La traducción en las relaciones ítalo-españolas: lengua, literatura y cultura, ed. al cuidado de A. Camps, 

Barcelona, Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 2012. 
8
 A. Dolfi, Una comparatistica fatta prassi. Traduzione e vocazione europea nella terza generazione, en 

Traduzione e poesia nell’Europa del Novecento, ed. al cuidado de A. Dolfi, Roma, Bulzoni, 2004, p. 25. 
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fascismo goza de una bibliografía bastante nutrida
9
, aunque en la mayoría de los casos ha sido 

tratado como fenómeno editorial o de traductología antes que como expresión de un más 

amplio espectro cultural. Valerio Ferme hizo una interesante reflexión sobre el tema: 

 

Ne risulta che [...] la tendenza delle analisi precedenti è stata quella di studiare soprattutto l’influenza tematica 

dei testi (originali) sui traduttori, e non la gamma più completa delle interazioni non solo dei traduttori coi testi 

(e quindi anche il potere trasformativo che l’individuo ha sull’oggetto che sta plasmando), ma anche dei 

traduttori e dei testi con la realtà culturale che li circonda. In questo senso, dunque, manca ancora un’analisi di 

queste traduzioni come testi che, volontariamente o meno, hanno offerto l’opportunità per un processo 

linguistico e culturale che poteva sostenere o destabilizzare le pratiche estetiche o politiche dominanti
10

. 

 

En lo referente a las relaciones literarias ítalo-españolas, los estudios existentes, aunque 

significativos, raramente se han enfrentado al tema de la influencia de la literatura y de la 

poesía española en Italia, sino en casos específicos y generalmente episódicos. Por eso, hemos 

empezado nuestra investigación convencidos de la necesidad de ampliar el enfoque, sin 

limitarnos a estudiar la recepción o la historia de las traducciones, ni concentrarnos en un solo 

autor especialmente interesante desde este punto de vista. Nuestra intención consistió en 

esbozar un primer panorama amplio, aunque no exhaustivo debido a la riqueza del material 

encontrado a lo largo de la investigación, de las áreas de la poesía italiana más sensibles a las 

sugestiones de la producción poética de autores como García Lorca, Machado y sus 

compañeros de generación, y de facilitar una reconstrucción histórico-literaria de un tema en 

muchos aspectos aún inédito en el ámbito de los estudios acerca de la poesía italiana del siglo 

XX. No hemos entrado en el mérito del problema de las traducciones de la poesía española en 

Italia, un tema que por ahora se queda al margen de la investigación. En ciertos casos hicimos 

referencia a algunos ejemplos textuales y a las traducciones de poetas y escritores italianos, 

pero siempre en el contexto de un discurso concerniente a la historia de la cultura literaria 

italiana del siglo XX y a sus relaciones con la cultura literaria española.  

 

Hemos empezado considerando el panorama de la poesía italiana desde los años cuarenta 

hasta los años sesenta, según las sugerencias de estudiosos como Pier Vincenzo Mengaldo, 

                                                 
9
 Nos limitamos a señalar algunos estudios de carácter general: La letteratura italiana e l’Europa nel Novecento, 

Firenze, Vallecchi, 1995, número monográfico de la revista Autografo, vol. 11, n.30, abril 1995; Le letterature 

straniere nell’Italia dell’entre-deux-guerres, ed. al cuidado de E. Esposito, Lecce, Pensa MultiMedia, 2004; F. 

Billiani, Culture nazionali e narrazioni straniere. Italia, 1903-1943, Firenze, Le Lettere, 2003; M.E. Cembali, «I 

traduttori nel Ventennio fascista fra autocensura e questioni deontologiche», Intralinea, 8, 2006; G. Bonsaver, 

Censorship and Literature in Fascist Italy, University of Toronto Press, 2007; C. Rundle, Publishing 

Translations in Fascist Italy, Oxford, Peter Lang, 2010; Translation Under Fascism, ed. by C. Rundle and K. 

Sturge, New York, Palgrave Macmillan, 2010. 
10

 V. Ferme, Tradurre è tradire. La traduzione come sovversione culturale sotto il fascismo, Ravenna, Longo 

Editore, 2002, p. 20. 
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quien en varias ocasiones ha hecho incapié en la necesidad de investigar las influencias 

extranjeras en Italia y a veces ha incluso enseñado algunos de los posibles caminos a seguir, 

como el de Pasolini y de otros poetas dialectales y su relación con la poesía española
11

. Anna 

Dolfi, por su parte, como ya hizo el mismo Oreste Macrì, a menudo ha exhortado a estudiar, a 

través del análisis de las antologías generacionales, de las traducciones, de las revistas y de los 

epistolarios, el contexto cultural surgido en Italia a partir de la tercera generación hermética, 

que contribuyó al descubrimiento y a la difusión de los grandes poetas extranjeros del siglo 

XX
12

.  

Siguiendo algunas de estas sugerencias, y centrándonos en la poesía española (sin olvidar, al 

mismo tiempo, el más amplio panorama del europeísmo característico de la mayoría de los 

intelectuales que se formaron en el período de entreguerras y de la segunda posguerra), hemos 

decidido eligir un número limitado de poetas italianos cuya parábola literaria, aunque con 

modalidades diferentes en cada caso, nos pareció especialmente útil para aclarar la relación 

existente entre poesía española y poesía italiana.  

De todos los autores de los que nos hemos ocupado, Pier Paolo Pasolini es el único que goza 

de una monografía dedicada específicamente al papel desempeñado por la cultura española en 

su obra
13

. No existen publicaciones similares en el caso de los otros autores, con excepción de 

Leonardo Sciascia
14

, escritor del cual, de hecho, hablaremos en varios puntos de nuestro 

trabajo, debido a su estrecha relación con España. Respecto a los otros poetas, en cambio, 

nuestro interés ha surgido a partir de algunas sugerencias precedentes, como en el caso de 

Giorgio Caproni
15

. En otros casos, hemos elegido escritores que fueron, además de poetas, 

traductores del español.  

                                                 
11

 Véase P.V. Mengaldo, La poesia italiana del Novecento: aspetti tipologici, en La poesia italiana del 

Novecento. Modi e tecniche, ed. al cuidado de M.A. Bazzocchi y F. Curi, Bologna, Pendragon, 2003, pp. 19-20. 
12

 El libro Traduzione e poesia nell’Europa del Novecento (ed. al cuidado de A. Dolfi, Roma, Bulzoni, 2004), 

constituye una aportación importante en este sentido. 
13

 Véase F. Falchi, «El Juanero». Pasolini e la cultura spagnola, Firenze, Atheneum, 2003. Este libro ha sido 

traducido recientemente al español: Pasolini y la cultura española, traducción de E. Margaretto, Barcelona, 

Alrevés, 2011. 
14

 Véase E. González de Sande, Leonardo Sciascia e la cultura spagnola, Catania, la Cantinella, 2009. 
15

 Pienso, por ejemplo, en los estudios de Laura Dolfi sobre Caproni traductor del español: véase Breve antologia 

di traduzioni (Macrì, Solmi, Fortini, Guidacci, Caproni), ed. por L. Dolfi, en Federico García Lorca e il suo 

tempo, Actas del Congreso internacional, Parma, 27-29 aprile 1998, ed. al cuidado de L. Dolfi, Roma, Bulzoni, 

1999, pp. 469-472; L. Dolfi, Giorgio Caproni traduttore del «Llanto» (con un’appendice sul «Maleficio de la 

mariposa»), en Traduzione e poesia nell’Europa del Novecento, ob. cit., pp. 485-524, recogido en Il caso García 

Lorca. Dalla Spagna all’Italia, Roma, Bulzoni, 2006, pp. 290-329. Anna Dolfi también en varias ocasiones hizo 

referencia al tema, a veces mencionando algunos pasos del epistolario entre Caproni y Oreste Macrì. en los 

cuales los dos intelectuales hablan de poesía española; véase, por ejemplo, A. Dolfi, Una comparatistica fatta 

prassi. Traduzione e vocazione europea nella terza generazione, ob. cit., pp. 28-30. 
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El interés que muchos de estos poetas muestran hacia las nuevas voces poéticas procedentes 

de España se debe en gran parte a la labor de traducción, estudio y difusión emprendida a 

partir de los años treinta por los primeros hispanófilos, pronto convertidos en hispanistas. 

Entre ellos destacan especialmente, por la cantidad y la clase de los escritos, dos nombres: 

Carlo Bo y Oreste Macrì, ambos críticos herméticos. Por eso nos pareció necesario recorrer 

las etapas más significativas del descubrimiento de la poesía española del siglo XX y del 

origen del hispanismo militante, antes de pasar al análisis de los poetas objeto de nuestro 

estudio, es decir, a la parte de tesis dirigida en lo específico a la búsqueda de sugestiones e 

influencias. 

 

Asimismo, mientras se iban definiendo gradualmente y de manera más circunscrita y precisa 

los términos de la investigación, hemos procedido al examen de algunos archivos relativos 

tanto a los críticos como a los poetas interesados, cuya lista pormenorizada se puede encontrar 

al final de esta tesis. En los archivos mencionados hemos consultado manuscritos, materiales 

preparatorios de varios tipos, publicaciones de difícil localización y, sobre todo, porciones 

significativas de los epistolarios. La amplitud del tema de la tesis y la cantidad de 

intelectuales objetos de la investigación han exigido inevitablemente una selección, debido a 

la imposibilidad de examinar todos los fondos documentales que esperábamos consultar al 

principio. Por ejemplo, hemos decidido prescindir del análisis de primera mano del archivo de 

Oreste Macrì, puesto que ya existen numerosas publicaciones
16

 sobre la biblioteca y los 

epistolarios del crítico salentino, y otras están en prensa
17

.  

En el trabajo de investigación se han privilegiado, entre otros, los archivos de Alfonso Gatto, 

Salvatore Quasimodo, Eugenio Luraghi (conservados en el “Centro di ricerca sulla tradizione 

manoscritta di autori moderni e contemporanei” de la Universidad de Pavia), Giorgio 

Caproni, Pier Paolo Pasolini, Carlo Betocchi, Giuseppe Ungaretti, Ubaldo Bardi (conservados 

en el “Archivio contemporaneo A. Bonsanti del Gabinetto Scientifico Letterario G.P. 

Vieusseux” de Florencia y, por lo referente a Caproni, también en el salón de manuscritos de 

la Biblioteca Nacional Central de Florencia), y de Enrico Falqui (cuyo fondo está dividido 

                                                 
16

 Véase, por ejemplo, Lettere a Simeone. Sugli epistolari a Oreste Macrì, ed. al cuidado de A. Dolfi, Roma, 

Bulzoni, 2002; N. Trentini, Lettere dalla Spagna. Sugli epistolari a Oreste Macrì, Firenze, Firenze University 

Press, 2004; I libri di Oreste Macrì. Struttura e storia di una biblioteca privata, ed. al cudado de A. Dolfi, 

Roma, Bulzoni, 2004. 
17

 Pienso en el epistolario entre Macrì y Vittorio Bodini, cuya publicación ha sido anunciada por la editora, Anna 

Dolfi, y del cual ya se publicaron algunos extractos en otros libros suyos. 
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entre el “Archivio del Novecento” de la Universidad de Roma “La Sapienza” y el salón de 

manuscritos de la Biblioteca Nacional Central de Roma). 

 

Según el plan de investigación, el primer capítulo de la tesis se presenta como un perfil del 

hispanismo italiano desde los años treinta hasta los años sesenta; se trata de un retrato que a 

veces se detiene sobre temas bastante conocidos –como en el caso de la relación Montale-

Guillén–, pero que se propone reunir en un discurso unitario y coherente varios asuntos 

habitualmente tratados de manera separada, porque estamos convencidos de que solo teniendo 

en cuenta el contexto cultural que permitió la difusión de la poesía española es posible 

investigar las huellas dejadas por su presencia en la poesía italiana contemporánea. 

Hemos creído necesario, en primer lugar, mencionar algunos prestigiosos antecedentes del 

hispanismo hermético: en particular Giovanni Papini y Ardengo Soffici, exponentes del 

movimiento “vociano”, interesados en conocer las novedades procedentes de la península 

ibérica y sobre todo las reflexiones filosófico-literarias de Miguel de Unamuno, con el cual 

mantuvieron un provechoso intercambio epistolar. También decidimos destacar dos pioneros 

del hispanismo de los años treinta como Ezio Levi y Angiolo Marcori, los primeros que 

publicaron ensayos críticos sobre la obra de Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y 

Federico García Lorca (nos limitamos a señalar solo los nombres más conocidos). Pasando al 

ámbito del hermetismo, nos hemos centrado en el estudio de las principales traducciones de 

poesía española publicadas después de 1936, un año crucial que marcó el definitivo 

descubrimiento de España  y de su rica producción poética, tras el estallido de la guerra civil y 

el asesinato de Lorca. Desde aquel momento se empezó a traducir obras literarias españolas 

con un afán en el cual la pasión despertada por la novedad se añadió al deseo de poner 

remedio a un culpable retraso. 

Nos hemos concentrado en los autores que más éxito tuvieron en Italia, tanto por la cantidad y 

la calidad de sus traducciones, como por el papel que desempeñaron en el debate crítico de los 

intelectuales italianos. Por consiguiente hemos pasado en reseña las traducciones más 

importantes publicadas en revistas, las principales antologías de poesía española –como Lirici 

spagnoli de Carlo Bo, aparecido en 1941, o como la fundamental Poesia spagnola del 

Novecento, editada por Oreste Macrì en 1952– y, finalmente, hemos revisado las antologías 

misceláneas de poesía extranjera, en las cuales se pone de relieve la presencia significativa de 

las secciones de poesía española, de la que se encargaban a veces poetas-traductores no 

hispanistas, como Sergio Solmi y Giorgio Caproni. 
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A continuación hemos analizado las causas del desarrollo del hispanismo militante, con 

especial atención a la guerra civil española, que para muchos intelectuales italianos coincidió 

con el despertar de la conciencia política y con los primeros fermentos antifascistas que luego 

se realizaron plenamente en la Resistencia partisana. Un caso emblemático, en este sentido, es 

el de Elio Vittorini, quien, además de mostrarse profundamente afectado por los 

acontecimientos españoles, trasladó sus sentimientos también al plano cultural y desempeñó 

un papel destacado en la inicial difusión de la literatura española, bien como traductor, bien 

como antólogo. 

Asimismo, hemos centrado la atención en otros dos importantes intermediaros: Eugenio 

Montale, quien ya en 1931 hizo conocer a los lectores italianos algunas poesías de Jorge 

Guillén, tras la publicación de sus traducciones en la revista genovés Circoli, y Giuseppe 

Ungaretti, quien en los mismos años se ocupó de Luis de Góngora, el poeta barroco cuya 

celebración en Sevilla dio origen a la generación del 27. 

Adelantando algunos asuntos que se desarrollarán mejor en los siguientes capítulos, hemos 

puesto el acento en el tema de la traducción como “género literario”, puesto que se 

consideraba, al menos entre los seguidores del hermetismo, una «sintesi mostruosa di poesia e 

critica»
18

. Después de analizar algunos escritos teóricos sobre el tema, nos hemos centrado en 

un ejemplo práctico: el debate sobre la traducción del Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, una 

de las obras más famosas de García Lorca, que en 1961 vio enfrentarse en las columnas de la 

revista Rendiconti Leonardo Sciascia y Oreste Macrì, acusado este último por el escritor 

siciliano de haber difundido, junto con los otros traductores del Llanto, Carlo Bo y Giorgio 

Caproni, una versión desmesuradamente oscura y cargada de «elementi di surrealismo di 

ermetismo di picassismo»
19

. 

Finalmente, el primer capítulo termina con un párrafo dedicado a otro importante aspecto de 

las relaciones ítalo-españolas del siglo XX: las estancias prolongadas de Jorge Guillén y 

Rafael Alberti en Italia. El primero, en realidad, vivió predominantemente en los Estados 

Unidos, pero desde el 1954 viajó con frecuencia a Italia, sobre todo a Florencia, donde se 

consideraba casi un miembro honorario de la tertulia hermética que solía reunirse en el café 

Paszkowski. La relación con nuestro país se hizo más estrecha después del encuentro con 

Irene Mochi Sismondi, quien se convirtió en su mujer en 1961. Rafael Alberti, por otro lado, 

                                                 
18

 O. Macrì, La traduzione poetica negli anni Trenta (e seguenti), en La traduzione del testo poetico, ed. al 

cuidado de F. Buffoni, Milano, Guerini e Associati, 1989, recogido en La vita della parola. Da Betocchi a 

Tentori, ed. al cuidado de A. Dolfi, Roma, Bulzoni, 2002, p. 57. 
19

 L. Sciascia, «Del tradurre: Il lamento per Ignazio Sánchez», Rendiconti, I, abril-mayo 1961, p. 26. 
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vivió en Roma desde el 1963 hasta el 1977, concluyendo en Italia la última etapa de su largo 

exilio y estableciendo así una relación intensa con la capital, incluso desde el punto de vista 

de la producción poética (emblemática es la selección de poesías Roma, peligro para 

caminantes, publicada en 1968). De todas formas, ambos estrecharon relaciones profundas 

con el mundo cultural italiano, con sus principales traductores, pero también con muchos 

intelectuales, como Mario Luzi, Carlo Betocchi, Piero Bigongiari, amigos sobre todo de 

Guillén, o como Pier Paolo Pasolini y Alfonso Gatto, habituales de la residencia romana de 

Alberti. 

Los rastros de este entramado de relaciones, que se reflejan en los epistolarios, en las reseñas 

y en las traducciones de muchos escritores italianos, serán objeto de estudio sobre todo en los 

capítulos sucesivos, pero ya en el primero nos hemos centrado en dos textos significativos: 

por lo que concierne Guillén se trata de La fuente, variación sobre un tema de Romano 

Bilenchi, a su vez traducida por Mario Luzi, según un singular entrelazamiento de 

traducciones y refundiciones; por lo que atañe a Alberti, en cambio, se trata de la poesía 

Madrid-otoño, tema de un interesante intercambio epistolar inédito entre Sergio Solmi y 

Eugenio Luraghi, quienes se confrontan sobre su correcta interpretación, contribuyendo así a 

aclarar el modo con el cual los traductores de los años cuarenta se comportaban ante los 

textos. 

 

En la segunda parte de la tesis, dedicada en concreto a la relación entre poesía española y 

poesía italiana y a la búsqueda de influencias, sugestiones y aportaciones desde un sistema 

cultural al otro, nos hemos centrado en temas como el paso del hermetismo al neorrealismo (y 

a la poesía de la posguerra en general), y en algunos autores especialmente significativos para 

nuestro estudio. 

Sin embargo, en todos estos casos, además de las deudas textuales, hemos focalizado la 

atención en el contexto general, o sea, en la formación del autor, en sus lecturas, en las 

opiniones expresadas en ensayos, artículos, reseñas y también en cartas privadas, porque 

estamos convencidos de la necesidad de insertar las huellas reveladoras de una posible 

relación textual en un asunto más amplio. Hemos actuado con la intención de perfilar el 

diálogo establecido entre los textos, pero también entre los críticos, los traductores y el milieu 

cultural. Por eso, hicimos referencia constante al hermetismo, bien como término de 

comparación privilegiado, bien como movimiento respecto al cual se evidencian los intentos 

de alejamiento y superación. 
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Este último aspecto se ha profundizado sobre todo en el segundo capítulo, en el cual nos 

hemos detenido en algunos exponentes de la línea sureña de la poesía italiana, cuya obra en 

muchos casos se sitúa justo a caballo entre hermetismo, neorrealismo y surrealismo. 

Sin embargo, la primera parte del capítulo está dedicada a la recepción de García Lorca, el 

poeta español que tuvo el mayor éxito en Italia y, al mismo tiempo, el que posiblemente más 

haya influido en algunas ramas de la poesía italiana. En el análisis de la fortuna de Lorca 

tuvimos en cuenta tanto el punto de vista de los estudiosos españoles, a menudo críticos 

contra la recepción italiana –acusada de haber privilegiado el tema de los gitanos, 

contribuyendo así a divulgar una imagen limitativa no solo del poeta andaluz sino de toda la 

poesía española contemporánea– como el punto de vista de los estudiosos italianos. Nuestra 

intención no fue de dar la razón ni a los unos ni a los otros, sino de destacar algunos aspectos 

del debate crítico surgido en torno a la figura del poeta granadino. Luego nos hemos centrado 

en el tema de su efectiva influencia. El aspecto que se ha privilegiado, entre los muchos que 

se habría podido tratar, ha coincidido con lo que Natale Tedesco define «lorchismo 

meridionale», un fenómeno que identifica algunos poetas originarios del Sur de Italia como 

los mayores deudores de los estilemas poéticos típicos del universo lingüístico y conceptual 

de Lorca. 

Después de una breve alusión a autores como Raffaele Carrieri, Bartolo Cattafi y Rocco 

Scotellaro –gracias al cual se ha podido hablar incluso del llamado «stile di traduzione», que 

afectó algunos representantes de la poesía de la posguerra especialmente sensibles a la 

influencia del lenguaje de las traducciones– nos hemos detenido más ampliamente en tres 

autores muy significativos para nuestro estudio: Vittorio Bodini, Salvatore Quasimodo y 

Alfonso Gatto. Todos ellos, cada uno a su modo, intentaron sobrepasar el lenguaje hermético 

para buscar un nuevo código lingüístico, al cual no es ajena la lección de los españoles; en el 

caso de Bodini, además, hemos subrayado la posibilidad de conectar idealmente el Sur 

italiano con la Andalucía popular de Lorca. Por lo que concierne a Quasimodo, nos hemos 

centrado también en la relación establecida con Pablo Neruda, de quien el poeta siciliano fue 

el primer traductor italiano, y cuyo lenguaje dejó huellas interesantes incluso en su misma 

obra poética. 

 

Finalmente, en el tercer y último capítulo nos hemos ocupado de Giorgio Caproni y Pier 

Paolo Pasolini. De ambos hemos subrayado las modalidades a través de las cuales se produjo 

el encuentro con la poesía española contemporánea, hemos analizado los textos críticos a ella 
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dedicados, nos hemos fijado en las traducciones del español y, por último, hemos facilitado 

una muestra de evidentes influencias textuales. De Caproni, en especial, hemos examinado los 

manuscritos preparados para una antología de Poeti moderni di tutto il mondo, un proyecto 

ambicioso que nunca vio la luz, del cual han quedado sin embargo muchos materiales 

preparatorios, aún inéditos y hoy conservados en la Biblioteca Nacional Central de Florencia. 

El ámbito español se ha revelado especialmente interesante, porque reúne traducciones 

inéditas de autores como Antonio Machado y Gustavo Adolfo Bécquer, pero también Juan 

Ramón Jiménez y Vicente Aleixandre, que amplían significativamente el espectro de las 

traducciones de poesía española publicadas por el mismo Caproni, del cual hasta ahora se 

habían considerado parte solo García Lorca y Manuel Machado. Por eso, hemos creído 

importante transcribir en el apéndice estos materiales, que comprenden, además de las 

traducciones conservadas, todo el listado de los poetas españoles y de las relativas poesías que 

Caproni había planeado incluir en su antología. 

Por lo que atañe a Pasolini, nos hemos detenido en su período friulano, ya que la poesía 

española tuvo un papel decisivo en los años de su juventud. En comparación con los autores 

antes mencionados, Pasolini destaca por la elección del dialecto como «lingua pura per 

poesia», y también su atención hacia los españoles forma parte de una operación cultural de 

tipo “neofelibrista”, en la cual la pequeña patria friulana está idealmente conectada con las 

muchas otras pequeñas patrias romances. Muy interesante, en este sentido, es la selección de 

poesías Hosas de lenguas romanas, un singular ejemplo de experimentalismo cuya base 

lingüística es prevalentemente el español, y que parece casi una lengua inventada: quizás la 

única que pueda expresar los más íntimos sentimientos pasolinianos.  
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CAPITOLO I 

L’ISPANISMO ITALIANO DAGLI ANNI TRENTA AGLI ANNI SESSANTA 

 

 

 

 

 

La relazione instaurata nel secolo scorso fra la cultura italiana e quella spagnola, pur 

inscrivendosi all’interno del più generale fenomeno dell’europeismo, ossia della grande 

apertura alle novità provenienti dalle realtà letterarie delle altre nazioni straniere, si configura 

come un fenomeno allo stesso tempo autonomo e specifico, che merita di essere analizzato e 

approfondito.  

Nell’impossibilità di ripercorrere l’intera storia dell’ispanismo italiano del Novecento, nel 

presente capitolo ci concentreremo in particolare sul periodo che, a nostro avviso, segna 

davvero il punto d’inizio dell’ispanistica moderna, oltre che delle fruttuose relazioni 

instaurate tra intellettuali e poeti dei due paesi, delle quali si daranno specifici esempi nei 

prossimi due capitoli. Stiamo parlando degli anni compresi tra il «decennio delle traduzioni», 

gli anni trenta dominati dal movimento ermetico, e il periodo del secondo dopoguerra, con il 

quale si chiude il capitolo dell’ispanismo più prettamente militante e prende piede l’ispanismo 

accademico, destinato a dare ottimi frutti anche negli anni successivi.  

 

 

1.1 Gli antesignani: “vociani”, accademici, primi ispanisti 

 

Per quanto riguarda il periodo precedente, va ricordato che alcuni esponenti del gruppo della 

rivista «La Voce», Papini e Prezzolini in testa, furono tra i primi a interessarsi e a diffondere 

alcuni aspetti della cultura spagnola contemporanea, anche se solo in minima parte si 

occuparono dei poeti di nostro interesse. È negli anni venti che iniziò a farsi sentire la 

necessità di abbattere la barriera che per lungo tempo aveva separato le due nazioni, e di 

riconoscere i molti punti in comune: 

 

Anche se la Spagna non avrà un posto prioritario nelle riviste, che daranno, nella loro maggioranza, preferenza a 

nazioni quali la Francia e la Germania, la cultura spagnola sarà certo un’importante componente per alcuni dei 

loro collaboratori, che la vedranno come un paese con una situazione molto simile a quella italiana e si 
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sentiranno identificati con molti degli intellettuali spagnoli del loro tempo, come, d’altra parte, succederà anche 

per quest’ultimi. [...] Si potrebbe affermare che dal Secolo d’Oro le relazioni culturali tra la Spagna e l’Italia non 

avevano mai raggiunto una tale intensità, perché ci troveremo con numerosi scrittori che si preoccupano di 

imparare le lingue spagnola e italiana rispettivamente, di conoscere le loro letterature e di difendere e 

promuovere la tradizione della fratellanza culturale e letteraria tra le due nazioni, stabilendo una rete 

d’interrelazioni di considerevole ampiezza ed importanza
1
. 

 

L’importanza del gruppo vociano per il rinnovamento delle relazioni fra Italia e Spagna, fino 

ad allora pressoché inesistenti, e per il risveglio di un interesse non soltanto accademico e 

specialistico nei confronti delle novità letterarie provenienti dal vicino paese, fu sottolineata 

anche da chi, come Oreste Macrì, non poteva che riconoscersi almeno in parte erede  di quella 

tradizione: 

 

Quando arrivammo noi giovani a Firenze, tra il ’29 e il ’32, la prima generazione di Papini, Soffici e Palazzeschi 

aveva quasi esaurito, sin dall’ambito della «Voce», la sua attività specificamente ispanofila nella scoperta delle 

linee e autori maggiori; basti rammentare la fraterna amicizia di Papini e Soffici con Unamuno, il culto di 

Cervantes, inserito da Papini nella grande costellazione degli umoristi di ogni paese [...]. Ancora nella cerchia 

della «Voce» è memorabile la scoperta ed esaltazione della mistica spagnola a opera di Giovanni Boine. Il 

chisciottismo fu di moda; in Soffici si combinò con la gelida freddezza di Didimo Chierico e si fece quasi 

squadrista con il romanzo Lemmonio Boreo
2
. 

 

Nei primi decenni del Novecento, le pubblicazioni italiane riguardanti la poesia spagnola 

contemporanea erano state frammentarie ed episodiche, concentrandosi su alcune figure 

fondamentali, come quella del filosofo e scrittore Miguel de Unamuno, ma senza mai tentare 

di offrire una panoramica più ampia di quello che stava avvenendo in Spagna, e soprattutto 

senza dare notizia di autori come Machado e Jiménez, di cui pure erano già apparse diverse 

raccolte poetiche
3
. Nei confronti della realtà spagnola si assiste a quella che è stata definita 

«una fugace infatuazione per la Spagna e la sua cultura»
4
 da parte di alcuni intellettuali 

primonovecenteschi, perlopiù legati al movimento vociano; Giovanni Papini, uno dei 

protagonisti di questa interrelazione, ha però a più riprese affermato che i miti e le figure più 

                                                 
1
 M. González de Sande, La presenza della cultua spagnola nelle riviste del primo Novecento italiano, in 

Letteratura e riviste, Atti del convegno internazionale, Milano, 31 marzo-2 aprile 2004, numero monografico 

della «Rivista di letteratura italiana», a. XXII, n.3, a cura di G. Baroni, vol. II, Pisa-Roma, Istituti editoriali e 

poligrafici internazionali, 2005, p. 204. 
2
 O. Macrì, L’ispanismo a Firenze, in L’apporto italiano alla tradizione degli studi ispanici – Nel ricordo di 

Carmelo Samonà, Atti del Congresso dell’ Associazione Ispanisti Italiani, Napoli, 30 e 31 gennaio, 1° febbraio 

1992, Roma, Instituto Cervantes, 1993, ora in Id., Studi ispanici, a cura di Laura Dolfi, vol. II, I critici, Napoli, 

Liguori Editore, 1996, pp. 277-278. 
3
 Machado pubblicò la prima edizione delle Soledades nel 1903 e la seconda, con il titolo Soledades. Galerías. 

Otros poemas, nel 1907; del 1912 è la pubblicazione di Campos de Castilla, del 1917 delle Poesías completas. 

Di Jiménez apparvero molte raccolte nei primi decenni del Novecento; ci limitiamo a segnalare Arias tristes, del 

1903, Jardines lejanos, del 1904, Pastorales, del 1911, Estío, del 1916, Diario de un poeta recién casado, del 

1917, Eternidades, del 1918, e l’importante Segunda antolojía poética, del 1922. 
4
 A. Botti, Il «caso spagnolo». Percezioni, storia, storiografia, in Il mondo visto dall’Italia, a cura di A. 

Giovagnoli e G. Del Zanna, Milano, Guerini e Associati, 2004, p. 89. 
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rappresentative del mondo ispanico «fin dalla primissima adolescenza hanno popolato ed 

eccitato la mia immaginazione e hanno fatto germinare in me un grandissimo e ancor vivo 

amore per il popolo spagnolo»
5
, smentendo indirettamente la fugacità della sua passione 

ispanistica. Lo scrittore fiorentino ha dichiarato di essere stato, «fin da ragazzo, attento 

ammiratore della cultura iberica»
6
, di cui aveva studiato la lingua da autodidatta, tanto da 

mostrarsi convinto che per impararla bastasse avere a disposizione un dizionario e un libro in 

lingua originale su cui esercitarsi. Nell’articolo del 1911 Amore di Spagna lontana, Papini 

tentava proprio di spronare gli intellettuali italiani ad appassionarsi alla letteratura spagnola, 

additata come una delle più belle e originali d’Europa, ma che all’epoca era perlopiù 

conosciuta sommariamente e per mezzo di traduzioni considerate scoraggianti. La tesi di 

Papini partiva da un semplice assunto: 

 

per spiegare come mai la letteratura spagnola non è popolare in Italia basta una parola sola: prigrizia. È una vera 

vergogna per gli uomini colti di questo paese che la seconda lingua del sí, la letteratura non del Cervantes solo 

ma di Calderón e di Quevedo non sia familiare tra noi. Se voi interrogate un curioso lettore italiano: «Leggi lo 

spagnolo?» risponde: «Un poco, sì. Lo spagnolo si capisce tutti più o meno». E non è vero e tanto non è vero che 

a costui non vien mai voglia di leggere opere castigliane. In Italia tutti s’immaginano di sapere lo spagnolo e 

perciò nessuno lo studia e per conseguenza nessuno lo sa
7
. 

 

Ciò che Papini desiderava soprattutto sottolineare era il fatto che, a suo avviso, imparare lo 

spagnolo avrebbe potuto essere, per gli italiani, un esercizio facilissimo, conseguibile con 

poche ore da dedicare ogni giorno allo studio e alla lettura: 

 

Le spese d’impianto son lievi: della grammatica si può fare quasi a meno; basta un dizionario, anche di quelli 

piccoli, di quelli rossi Feller o Treves e un libro spagnolo: magari il Don Quijote o, volendo cominciare da roba 

più facile, un romanzo di Alarcón o di Valera. E dopo la prima lettura bisogna seguitare ogni tanto a legger cose 

nuove e, per avere una guida nella scelta, tener presente una buona storia della letteratura spagnuola non troppo 

grossa: ad esempio quella di Fitzmaurice Kelly ch’è eccellente. Quale sarebbe il guadagno di così breve e lieve 

lavoro? Avere a propria libera e diretta disposizione una delle più ricche e belle e originali letterature d’Europa 

senza bisogno di ricorrere a traduzioni italiane (poche e malvagie) o a traduzioni straniere (più difficili e 

mortificanti che non i testi originali)
8
. 

                                                 
5
 G. Papini, Mondo ispanico, in Id., Politica e civiltà, Milano, Mondadori, 1963, p. 860.  

6
 Ivi, p. 867. Anche in un altro scritto, dedicato alla guerra civile spagnola, Papini esordiva ribadendo il profondo 

amore per  la Spagna: «Ho amato fin dall’adolescenza la Spagna di quell’amore caldo e perfetto che si prova 

soltanto per i paesi dove non siamo andati mai. La seconda lingua straniera che imparai fu il castigliano; ho 

stimato sempre la letteratura spagnuola una delle più ricche e originali di tutta Europa; ho ammirato e studiato i 

suoi santi, i suoi mistici, i suoi poeti, i suoi novellatori e perfino i suoi pensatori, da Huarte e Gracián fino a 

Unamuno e Ortega y Gasset» (Id., Duelos y quebrantos, «Il Frontespizio», n.9, settembre 1936, ora ivi, p. 1149). 
7
 Id., Amore di Spagna lontana, «La Voce», a. IV, n.45, 9/11/1911, ora ivi, p. 1211. 

8
 Ivi, pp. 1211-1212. Ma anche Soffici studiò lo spagnolo, come confessava in una lettera a Papini: 

«Ultimamente mi son messo a studiare a fondo lo spagnolo avendo l’intenzione di recarmi quest’anno in Spagna. 

Ho dunque comprato una specie di antologia de los mejores autores modernos e in quella ho trovato una novella 

di Unamuno, bellissima» (A. Soffici, lettera senza data a G. Papini, in G. Papini – A. Soffici, Carteggio, I, 1903-

1908, Dal «Leonardo» a «La Voce», a cura di M. Richter, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1991, pp. 120-

121). La lettera risale al marzo del 1907, e il riferimento è al libro Novelas cortas de los mejores autores 
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Papini, Soffici, Boine e altri letterati italiani di inizio Novecento legati all’ambiente vociano si 

mostrarono interessati soprattutto alla letteratura mistica spagnola, rappresentata 

primariamente dagli scritti di santa Teresa da Ávila e di san Juan de la Cruz, ma anche a certi 

aspetti della più recente produzione letteraria e critica di autori come Menéndez Pelayo, 

Ortega y Gasset e Miguel de Unamuno. Con quest’ultimo, nello specifico, oltre a Papini, 

Soffici e Boine, anche personalità come Giuseppe Prezzolini e Mario Puccini instaurarono 

relazioni epistolari talvolta intense e durature, dettate da una consonanza d’intenti che gli 

intellettuali italiani sentivano nei confronti del credo vitalistico espresso nelle sue opere, oltre 

che da una comune avversione verso l’accademismo erudito di molti intellettuali dell’epoca
9
. 

L’interesse per Unamuno, che riguardò soprattutto la sua produzione saggistica e filosofica
10

, 

rispecchiava, d’altra parte, anche quello per Cervantes
11

, di cui il filosofo spagnolo si era 

occupato nel celebre scritto Vida de Don Quijote y Sancho, tradotto nel 1913 da Gilberto 

Beccari
12

, libro che aveva contribuito a diffondere in Italia la concezione del “chisciottismo” 

– «un nuovo modo di vedere la figura dell’eroe cervantino, al di fuori, cioè, delle definizioni, 

                                                                                                                                                         
españoles contemporáneos (Antología), Paris-México, Librería de la Vida de C. Bouret, 1902. Cfr. anche D. 

Vanden Berghe, Antirazionalismo e chisciottismo tragico in Ardengo Soffici: il contributo di Unamuno, in La 

penisola iberica e l’Italia: rapporti storico-culturali, linguistici e letterari, Atti del XVIII congresso 

dell’A.I.P.I., Oviedo, 3-6 settembre 2008, a cura di M. Bastiaensen et al., Firenze, Franco Cesati, 2011, pp. 569-

578. 
9
 Sulla presenza della cultura spagnola nel gruppo vociano, cfr. M. González de Sande, La cultura española en 

Papini, Prezzolini, Puccini y Boine, Roma, Bulzoni, 2001.  
10

 La produzione poetica di Unamuno, invece, deluse i suoi pur devoti ammiratori, Papini e Soffici, come 

dimostra, tra l’altro, un’altra lettera di Soffici a Papini: «Ieri ricevei da Unamuno un libro intitolato “Poesias” 

dentro al quale trovai incollato un biglietto con parole affettuosissime. I versi che lessi però qua e là, senza esser 

tanto tremendi quanto mi di[ce]sti, non valgono gran che; specialmente perché non dicono nulla di terribilmente 

nuovo, e perché l’autore s’è ingannato credendo che le parole astratte possano, in poesia, suggerire idee profonde 

filosofiche» (A. Soffici, lettera a G. Papini del 10/12/1908, in G. Papini – A. Soffici, Carteggio, cit., pp. 398-

399). Lo stesso giudizio, anche se temperato e tematizzato, è espresso anche allo stesso Unanumo: «Senonché – 

e lei che è l’autore della Vida di Don Quijote mi permetterà d’esser franco – debbo confessarle che appena lette 

le prime pagine della sua raccolta m’ero un po’ rannuvolato figurandomi ch’ella avesse seguito lo stesso metodo 

di poetare per tutto il libro. Quelle prime composizioni mi son parse troppo – diciamo così – concettuali, e io 

credo che in poesia l’idealità e anche il semplice pensiero balzan più rigorosamente spontanei dall’immagine 

colta sul vivo e inserita con semplice e genuina immediatezza nel verso. Le parole astratte di cui ella ha seminato 

quelle strofe unitamente alle sentenze e alle sottigliezze filosofiche, se fanno il valore di un libro come l’altro suo 

che ho letto, non giovano, secondo me, ad uno come questo» (A. Soffici, lettera a M. de Unamuno del 

16/12/1908, ivi, p. 455). 
11

 Sull’interesse ispanistico di Papini, e in particolare sugli scritti dedicati a Cervantes, cfr. A.O. Campa, 

Evocazione e interpretazione del Don Chisciotte nel pensiero dialettico di Giovanni Papini, in Tempo e memoria 

nella lingua e nella letteratura italiana, Atti del XVII Congresso A.I.P.I., Ascoli Piceno, 22-26 agosto 2006, vol. 

IV, Poesia, autobiografia, cultura, Associazione Internazionale Professori d’Italiano, 2009, pp. 511-527. Sulla 

relazione Unamuno-Papini, cfr. R. Sánchez Sarmiento, Panorama del hispanismo italiano a principios del siglo 

XX: Giovanni Papini, in Actas Irvine-92, Actas del XI Congreso de la Asociación internacional de hispanistas, 

coord. por J. Villegas Morales, vol. IV, Encuentros y desencuentros de cultura: siglo XIX y XX, University of 

California, 1994, pp. 88-96. Sul rapporto fra Papini e la Spagna, cfr. V. González Martín, Papini en España: 

amistades y colaboraciones en revistas españolas, in Giovanni Papini: el prisionero de sí mismo, ed. de V. 

Cervera et al., Murcia, Ediciones de la Universidad de Murcia, 2007, pp. 83-102. 
12

 M. de Unamuno, Commento al Don Chisciotte, prologo dell’autore, traduzione dallo spagnolo e note di G. 

Beccari, 2 voll., Carabba, Lanciano, 1913. 
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in un contesto più vasto, più proprio, più attuale, ricco di contenuti etici»
13

 – in 

un’interpretazione prettamente italiana del pensiero unamuniano che, mescolando patriottismo 

e nazionalismo, anticipava alcuni aspetti della futura retorica fascista.  

In una lettera di Beccari a Unamuno emerge, inoltre, la difficoltà incontrata nel trovare un 

editore che accogliesse la sua traduzione, causata dalla scarsa conoscenza di cui all’epoca 

ancora godeva la cultura spagnola in Italia: 

 

Io mi metterò in moto per trovare un editore, per quanto ciò non sia facile dato che questi benedetti editori non 

vogliono saperne di libri spagnoli, anche se alcuni libri sono del primo scrittore di Spagna; sono restii ad 

acquistare un buon libro e una traduzione anche ben fatta; preferiscono un cattivo libro di sangue francese e una 

traduzione imbastardita... Fatta eccezione di due libri di Baroja e di uno di Blasco Ibáñez (due dei quali 

pubblicati in Sicilia) che altro di recente conosce di spagnolo il pubblico italiano?
14

 

 

Ad accrescere la fama di Unamuno in Italia contribuì, poi, la sua attiva partecipazione alla 

vita culturale del nostro paese, con collaborazioni a testate come «Il Convegno», 

«Coenobium», «Il Rinnovamento», «La Rassegna d’arte», «Il Nuovo Giornale» di Firenze, 

oltre che con una rivista di area vociana come «Il Leonardo», a cui lo legavano anche i vincoli 

d’amicizia con Papini, Soffici e Mario Puccini. Inoltre, in aggiunta agli scritti unamuniani di 

prima mano, nei primi due decenni del Novecento si susseguirono su tutte le maggiori riviste 

dell’epoca recensioni, scritti critici, ampi studi dedicati alla sua opera e alla sua figura
15

. 

In ogni caso, l’aspetto per noi più interessante della relazione del filosofo con l’Italia risiede 

nel fatto che egli fu il primo scrittore spagnolo contemporaneo a godere di una fortuna inedita 

e non episodica, come ha messo in luce Franco Meregalli: 

 

No es exagerado decir que Unamuno fue el primer autor español moderno que llegó a tener una vigencia 

importante en el ambiente cultural italiano, ya antes de la guerra, cuando la literatura española moderna era en 

Italia poco y sólo ocasionalmente conocida. La recuperación neoespiritualista de comienzos de siglo encontró 

una natural afinidad en los escritos de Unamuno. Con Papini y La voce Unamuno entró de lleno, primero entre 

los escritores españoles de la época, en la cultura italiana. Ya su presencia no era, como sucedía a menudo con 

los escritores extranjeros de la época, el reflejo de una presencia en París. Se trataba de una relación directa, de 

península a península, síntoma éste de dos culturas que empezaban a desprovincializarse
16

. 
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 G. Foresta, Il chisciottismo di Unamuno in Italia, Lecce, Milella, 1979, p. 21. 
14

 G. Beccari, lettera a M. de Unamuno del 18/12/1908, ivi, pp. 52-53. 
15

 Cfr. S. Borzoni, Tributo para una bibliografía italiana. An expanded bibliography of Unamuno’s italian 

connection, «Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno», 35, 2000, pp. 155-164. 
16

 F. Meregalli, Sobre Unamuno en Italia, «Cuadernos hispanoamericanos», febbraio-marzo 1987, ora in Id., La 

literatura desde el punto de vista del receptor, Amsterdam-Atlanta, GA, Rodopi, p. 102. Sulla relazione di 

Unamuno con l’Italia, cfr. anche V. González Martín, La cultura italiana en Miguel de Unamuno, Salamanca, 

Ediciones Universidad de Salamanca, 1978; S. Borzoni, Tributo para una bibliografía italiana. An expanded 

bibliography of Unamuno’s italian connection, cit., pp. 147-197; Id., El quijotismo de Unamuno en Italia: 

filosofía de la acción, irracionalismo, fascismo, «Historia contemporánea», n.44, 2012, pp. 271-305. 
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È significativo che la fortuna di Unamuno in Italia, ormai considerata un aspetto 

fondamentale nella storia delle relazioni fra i due paesi, per quanto concentrata soprattutto nel 

primo ventennio del Novecento, abbia lasciato tracce anche in intellettuali attivi nella seconda 

metà del secolo, come Leonardo Sciascia, per il quale il filosofo spagnolo «es considerado 

maestro de vida y de literatura y apóstol del quijotismo»
17

. Anche Sciascia apprezzava in 

particolar modo il commento a Cervantes espresso nella Vida de Don Quijote y Sancho, 

considerata «una fedele e pur diversa riscrittura del libro», ma, a differenza di Papini e degli 

altri vociani, dal punto di vista politico tendeva ovviamente a privilegiare la tarda opposizione 

di Unamuno al regime piuttosto che la sua iniziale adesione al partito di Franco contro la 

Repubblica
18

. 

Oltre a Unamuno, altri autori vennero recensiti, presentati e talvolta tradotti sulle maggiori 

riviste del periodo, ma si trattò in maniera pressoché esclusiva di romanzieri, come Vicente 

Blasco Ibañez, Ramón Gómez de la Serna, Gabriel Miró e Ramón Pérez de Ayala
19

. 

Un’eccezione significativa è data dalla rivista «Il Convegno», che, grazie a Giacomo 

Prampolini e Giuseppe Ravegnani, ospitò sulle sue pagine i più importanti poeti e scrittori 

catalani d’inizio Novecento, come Josep Maria López-Picó, Tomàs Garcés e Josep Carner. In 

generale, rispetto a quella in lingua spagnola la poesia catalana contemporanea godette 

inizialmente di maggiore fortuna, essendo proposta ai lettori italiani fin dagli anni venti
20

, 
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 V. González Martín, España en la obra de Leonardo Sciascia, in Homenaje a Ángel Chiclana Cardona, 

coord. por M. Hernández Esteban et. al., número extraordinario de «Cuadernos de Filología Italiana», 2000, 

tomo II, p. 747. 
18

 Ad accomunare Sciascia e Papini è, invece, l’atteggiamento nei confronti dello studio dello spagnolo, che 

probabilmente era fatto proprio anche da molti intellettuali che nel Novecento tradussero dallo spagnolo pur non 

essendo ispanisti di professione. Si veda la seguente confessione di Sciascia: «Io avevo allora cominciato a 

studiare un po’ di lingua spagnola, servendomi di uno di quei manuali popolari dell’editore Sonzogno; ma dal 

momento in cui ebbi le Obras di Ortega, lasciai da parte il manuale. [...] Così, sulle Obras di Ortega ho appreso 

quel po’ di spagnolo che so (e lo so da sordomuto: a leggerlo soltanto)» (L. Sciascia, Ore di Spagna, 

introduzione di N. Tedesco, fotografie di F. Scianna, Milano, Bompiani, 2000, pp. 31-32). 
19

 Cfr. Le letterature straniere nell’Italia dell’entre-deux-guerres. Le riviste di cultura. Spogli e studi, a cura di 

E. Esposito, Lecce, Pensa MultiMedia, 2004, pp. 193-206. 
20

 Ci si limiterà a segnalare le seguenti occorrenze: G. Marone, Commento essenziale a «Poesie catalane di J.M. 

López-Picó», «Poesia ed arte», a. III, n.4, aprile 1921; Liriche [poeti catalani: Joan Alcover, Lluis Bertran i 

Pijoan, Trinitat Catasús, Alfons Maseras], traduzione di G. Ravegnani, «Il Convegno», III, 6, giugno 1922; G. 

Prampolini, Due poeti catalani [Josep Carner e Josep Maria López-Picó], «Il Convegno», VI, 2-3, 28/2-30/3 

1925; T. Garcés, Poeti di Catalogna, traduzione di G. Prampolini, «La Fiera letteraria», III, 26, 26/6/1927. Ma 

va almeno ricordata l’importante antologia curata da Cesare Giardini: C. Giardini, Antologia di poeti catalani 

contemporanei (1845-1925), Torino, Edizioni del Baretti, 1926. Sulla ricezione della letteratura catalana nel 

primo Novecento italiano, cfr. A.M. Saludes i Amat, Italianística, catalanística: relacions entre ambdues 

llengües i cultures (1900-2001), «Rassegna iberistica», 73, 2001, pp. 21-37; L. Busquets, La poesia catalana 

nelle riviste italiane del periodo 1919-1936: Giacomo Prampolini, in Letteratura e riviste, cit., pp. 137-144; G. 

Gavagnin, Text, context i tradició: a propòsit dels paratextos de les traduccions italianes de literatura catalana, 

in Entre literatures. Hegemonies i perifèries en els processos de mediació literària, a cura di G. Gavagnin e V. 

Martínez-Gil, Lleida, Punctum, 2011, pp. 83-97, e P. Rigobon, Existeix una recepció italiana de la literatura 

catalana?, ivi, pp. 13-24. 
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anche se si riscontra un forte iato tra la catalanofilia dei primi decenni del secolo e la realtà 

degli anni quaranta e cinquanta, in cui «sembra cadere di colpo il sipario sulla realtà politica e 

culturale catalana»
21

.  

Per trovare riferimenti alle realtà di lingua castigliana bisognò invece aspettare il decennio 

successivo, fatta eccezione per alcuni rari episodi, come la rassegna di poesia spagnola curata 

da Ettore De Zuani sulla rivista milanese «Poesia. Rassegna internazionale» nel 1920, in cui 

vennero presentati, tra gli altri, poeti come Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez e Manuel 

Machado, pur con un’ottica spesso stereotipata nei confronti di certe suggestioni di tipo 

popolare. Per esempio, anticipando inconsapevolmente una vulgata che spesso ha concorso a 

ridurre l’immagine della poesia spagnola a un misto di gitanismo e folclore, De Zuani 

scriveva a proposito di Manuel Machado:  

 

Il Machado ha raccolto i canti del popolo andaluso, li ha modulati sopra una chitarra un poco più intonata e ci ha 

dato un volume di deliziose canzonette, di strambotti gitaneschi che di letterario hanno forse soltanto la forma 

perfetta e impeccabile; nelle piazze di Andalusia forse si canta così; leggendo noi non sentiamo né ricerca di stile 

né armonia voluta, difetti abbastanza comuni ai poeti che vogliono essere semplici, sentiamo la voce delle gitane 

andaluse che hanno nel timbro del loro canto i fulgori degli occhi nerissimi e i riflessi dorati dei capelli corvini
22

. 

 

Si può quindi concludere questo breve excursus sui diversi tentativi effettuati dalla cultura 

italiana d’inizio Novecento di instaurare i primi fertili rapporti con la letteratura spagnola 

contemporanea affermando, con Franco Di Carlo, che l’apertura europeista propria della 

successiva generazione ermetica non può non apparire almeno in parte debitrice dei fremiti 

dell’ambiente letterario ad essa immediatamente precedente: 

 

L’ermetismo fu il risultato finale di un’operazione di sprovincializzazione ed europeizzazione della cultura 

letteraria italiana, condotta, in sede ideologico-critica e di ricerca, dalle riviste (oltre che dalle poetiche) di 

avanguardia protonovecentesca: dall’intransigente esistenzialismo problematico e «frammentismo» lirico-

autobiografico della «Voce» [...] all’opera di ammodernamento e rinnovamento tecnico-formale realizzati dal 

Papini e dal Soffici «lacerbiani», alla classica misura di Cardarelli e al tecnicismo formalistico rondista, fino a 

«Solaria»
23

. 

 

Va però almeno ricordato il fatto che, prima del sorgere di quello che si potrebbe definire 

l’ispanismo militante degli anni trenta e quaranta, i cui rappresentanti principali furono Carlo 

Bo e Oreste Macrì, tra i primi e maggiori diffusori delle novità letterarie provenienti dalla 
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 G. Gavagnin, Le traduzioni dal catalano di Adele Faccio. Poesia e ideologia, in Italia/Spagna. Cultura e 

ideologia dal 1939 alla transizione. Nuovi studi dedicati a Giuseppe Dessí, a cura di M.d.l.N. Muñiz Muñiz e J. 

Gracia, Roma, Bulzoni, 2011, p. 190. 
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 E. De Zuani, Poesia Spagnola, «Poesia. Rassegna internazionale», a. I, nn.2-3, maggio-giugno 1920, p. 47. Le 

altre rassegne di poesia spagnola apparvero nel n.1, del 15/4/1920, pp. 45-46; e nel nn.5-6, agosto-settembre 

1920, pp. 46-47 (interamente dedicato a Pastorales di Jiménez).  
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 F. Di Carlo, Letteratura e ideologia dell’ermetismo, Foggia, Edizioni Bastogi, 1981, p. 24. 
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penisola iberica, al principio del Novecento si assistette anche alla fioritura di un ispanismo 

più propriamente accademico, meno interessato alla modernità e più attento a rilevare lo stato 

delle relazioni fra Italia e Spagna, sia dal punto di vista storico, sia da quello letterario, ma 

comunque ancorato a una prospettiva che non poteva prescindere dall’ambito della filologia 

romanza. Lo ha messo in luce, tra gli altri, Marco Cipolloni: 

 

Entro queste coordinate si diffonde in ambito accademico l’idea di comparare e confrontare i due paesi e le loro 

tradizioni popolari e letterarie. Farinelli è la grande figura di questo tipo di comparatismo erudito, che vede nella 

letteratura la più tipica e la più compiuta espressione della coscienza e della sensibilità di una nazione. 

Letteratura comparata e filologia romanza cominciano a configurarsi come le due facce e i due poli attorno ai 

quali si definiscono e aggregano gli interessi per la diacronia di un ispanismo “professionale” il cui primo 

sviluppo ruota attorno al tema delle relazioni culturali tra Italia e Spagna
24

. 

 

Lo stesso Macrì ha riconosciuto l’eredità di maestri come Arturo Farinelli e Benedetto Croce 

che, seppure con modalità profondamente diverse, diedero dei contributi importanti ai primi 

studi ispanistici italiani, tanto da meritarsi il titolo di «fondatori del nostro ispanismo 

protonovecentesco»
25

, le cui ricerche ebbero il merito di contribuire a modificare l’approccio 

dei letterati italiani alla letteratura spagnola. Infatti, per quanto a volte si sia giudicato il loro 

approccio ispanistico «al di fuori di un dialogo vivo col suo tempo»
26

 e volto solamente allo 

studio delle espressioni letterarie del passato, è anche grazie a personalità come Farinelli e 

Croce che si creò in Italia un clima culturale «nel quale con orientamenti e programmi precisi 

iniziò la ventura delle traduzioni dallo spagnolo»
27

 e degli studi specialistici di un numero 

sempre maggiore di ispanisti “di professione”. 

In generale nell’ambito accademico, pur mancando una tradizione di studi ispanistici 

riconosciuta, molti docenti di altre discipline contemplavano la possibilità di sconfinamenti 

nel territorio iberico. Un esempio significativo è costituito da Mario Casella, professore di 

filologia romanza a Firenze negli anni del fascismo, che nel biennio 1914-1915 soggiornò in 

Spagna, soprattutto a Barcellona, grazie a una borsa di studio di perfezionamento all’estero, e 

che, pur essendosi dedicato a lungo alla filologia dantesca, pubblicò anche diversi studi di 
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 M. Cipolloni, Storia di una storia con poca storia: l’ispanistica italiana tra letteratura, filologia e linguistica, 

«Spagna contemporanea», a. XV, n.28, 2005, p. 148. 
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 O. Macrì, Mezzo secolo di traduzioni italiane dallo spagnolo, «L’Albero», fasc. XII, n.36-40, 1962, ora in Id., 

Studi ispanici, vol. II, cit., p. 418. Su Croce, cfr. Croce e la Spagna, a cura di G. Galasso, Napoli, Editoriale 
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 F. Meregalli, Presenza della letteratura spagnola in Italia, Firenze, Sansoni, 1974, p. 68. 
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 O. Macrì, Mezzo secolo di traduzioni italiane dallo spagnolo, cit., p. 418. 
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catalanistica e, nel 1938, una corposa opera su Cervantes
28

. Ma anche altri filologi romanzi, 

come Cesare De Lollis, Gianfranco Contini o Salvatore Battaglia si occuparono 

saltuariamente della realtà culturale spagnola, per quanto il loro interesse solo in rari casi si 

diresse alla letteratura contemporanea
29

. In ogni caso, come ha sottolineato Alberto Varvaro, 

questo «pullulare sia pure frammentario di interessi eruditi, ed in particolare comparatistici» è 

da considerarsi uno dei fenomeni che più concretamente ha agito «da incubatrice 

all’ispanismo italiano»
30

. 

Macrì ha individuato nel 1956, l’anno del primo concorso universitario specificamente 

orientato all’istituzione di cattedre di letteratura spagnola – assegnate a Guido Mancini, 

Franco Meregalli e lo stesso Macrì – il passaggio dall’ispanofilia che aveva caratterizzato 

molti intellettuali dei primi decenni del secolo all’ispanismo vero e proprio, che si sarebbe poi 

sviluppato a livello accademico negli anni a venire: «Nasceva il nuovo ispanismo dalla 

matrice della filologia romanza, della linguistica, della storiografia spagnola dei due 

Menéndez e dalla loro scuola novecentizzata dalla Generazione del 25 di Dámaso Alonso, 

Salinas, Guillén»
31

. 

In realtà la prima cattedra ufficiale di Lingua e letteratura spagnola dell’università italiana si 

inaugurò a Venezia nell’anno accademico 1938-1939, ma solo dal 1942 poté contare su un 

professore ordinario, Giovanni Maria Bertini, che restò l’unico detentore della materia fino, 

appunto, al concorso del 1956
32

. L’insegnamento di Letteratura ispanoamericana fu invece 

istituzionalizzato soltanto dall’anno 1959-1960, con il primo corso tenuto da Giuseppe Bellini 

alla Facoltà di Lingue e letterature straniere dell’università Bocconi di Milano, per quanto già 

negli anni precedenti si fossero riscontrati episodi significativi dell’interesse per il mondo 

sudamericano, come la nascita, nel 1946, della celebre rivista dei «Quaderni ibero-americani», 

fondati da Bertini a Torino
33

. 
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 Cfr. M. Casella, Cervantes: il Chisciotte, Firenze, Le Monnier, 1938. Negli ultimi anni della sua carriera, 

Casella scrisse anche due importanti saggi introduttivi sul teatro di Lope de Vega e di Calderón de la Barca: C. 

de la Barca, Teatro, scelta e traduzione di F. Carlesi, saggio introduttivo di M. Casella, Firenze, Sansoni, 1949; 

L. de Vega, Teatro, scelta e traduzione di R. Melani, saggio introduttivo di M. Casella, Firenze, Sansoni, 1950. 
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 Va segnalato che Battaglia tradusse Camilo José Cela e Ortega y Gasset: cfr. C.J. Cela, La famiglia di Pascual 

Duarte, traduzione e prefazione di S. Battaglia, Roma, Perrella, 1944; J. Ortega y Gasset, La ribellione delle 

masse, a cura di S. Battaglia, Roma, Nuove edizioni italiane, 1945. 
30

 A. Varvaro, Ispanismo e filologia romanza, in L’apporto italiano alla tradizione degli studi ispanici, cit., p. 

34. Si rimanda a questo scritto per l’approfondimento del rapporto tra i filologi romanzi e l’ispanismo nei primi 

decenni del Novecento. 
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 O. Macrì, L’ispanismo a Firenze, cit., p. 278. 
32

 Sulla scuola ispanistica veneziana, cfr. E. Pittarello, L’ispanismo a Venezia, in L’apporto italiano alla 

tradizione degli studi ispanici, cit., pp. 147-155. 
33

 Per un rapido ma significativo profilo dell’ispanismo accademico italiano, cfr. G. Bellini, Hispanismo e 

hispanoamericanismo en Italia, «Hispanic Issues On Line», n.2, 2007, pp. 95-104; Id., A proposito di ispanismo 
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Negli anni trenta e quaranta prese invece l’avvio «lo que se podría llamar una especie de 

nuevo descubrimiento de la literatura española por parte de intelectuales italianos», un fatto 

che, pur non essendo del tutto disgiunto dai paralleli risultati raggiunti in area accademica dai 

filologi romanzi più aperti al comparativismo con altre letterature, va riconosciuto come «un 

hecho perteneciente sobre todo al clima de la más o menos declarada militancia»
34

. Ciò vale 

soprattutto per la scoperta della generazione del ’27 che, come vedremo, ebbe risvolti politici 

oltre che culturali, e si configurò come uno dei più rilevanti momenti della critica militante 

dell’entre-deux-guerres: 

 

El descubrimiento de la generación del 27 es una vez más no la adquisición de especialistas que, por oficio, están 

enteramente zambullidos en los acontecimientos culturales en el área de su especialidad, sino sobre todo, y 

sintomáticamente, de hombres que, ciertamente dotados de larga experiencia literaria y alertas a los 

acontecimientos contemporáneos, actuando sin embargo esencialmente en la corriente de una más o menos 

abierta militancia, se encuentran con la espléndida generación
35

. 

 

Il passaggio generazionale e metodologico dalla tradizione erudita dei cattedratici 

all’ispanofilia militante della generazione ermetica è stato spesso sottolineato da Oreste 

Macrì: 

 

Rispetto alla scuola idealista crociana e storico-erudita dei De Lollis e Farinelli, pur da noi rispettati, seguimmo 

l’ispanofilia vociana e il magistero di Mario Casella e suoi discepoli nella conversione in ispanismo scientifico, 

innovando nei metodi, nella integrazione ideologica, rivalutando l’area barocca e scoprendo la letteratura 

contemporanea
36

. 

 

Ma la genesi dell’ispanismo ermetico, e la sua filiazione dagli illustri precursori, è delineata in 

maniera ancora più chiara al principio di un profilo su Vittorio Bodini, ispanista: 

 

Ho rilevato più volte questo elemento di vocazione e militanza ispanofile alle origini del nostro ispanismo nei 

confronti di quello anteriore, a volta a volta comparatistico, classicistico, romantico, folclorico, erudito, dei 

Croce, Farinelli, Mele, altamente meritevole [...]. Noi semmai ci si ricollegava all’ispanofilia dei tempi vociani, 

di Boine, Papini, Soffici (in contatto con Unamuno); più diretto il legame con la intellettiva passione di Mario 

                                                                                                                                                         
italiano, «Rassegna iberistica», n.85, 2007, pp. 79-82. Per la storia dei «Quaderni ibero-americani», cfr. G. 
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di letterature comparate», Università di Roma Tre, n.2, 2006, pp. 365-375; Id., Intorno ai «Quaderni»: 

sessant’anni di ispanismo, «Quaderni ibero-americani», n.100, dicembre 2006, pp. 7-8; Id., La rivista «Quaderni 

ibero-americani»: da sessantacinque anni crocevia dell’ispanismo europeo, «RSEI. Revista de la Sociedad 

Española de Italianistas», nn.7-8, 2011-2012, pp. 251-268. 
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 G. Sansone, Presencia de la cultura literaria española en la Italia de posguerra, in Exposición del libro 

italiano. España 77, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1977, p. 66. 
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 Ivi, pp. 70-71. 
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 O. Macrì, Memoria del mio decennio parmense (1942-1952), in Officina parmigiana. La cultura letteraria a 

Parma nel ’900, Atti del convegno (Parma, 23-25 maggio 1991), a cura di P. Lagazzi, Parma, Guanda, 1994 , poi 

in «Aurea Parma», a. LXXVIII, fasc. II, maggio-agosto 1994, ora in O. Macrì,  Le mie dimore vitali (Maglie-

Parma-Firenze), a cura di A. Dolfi, Roma, Bulzoni, 1998, p. 55. 
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Casella cervantista e calderoniano. Voglio dire che si entrò direttamente nel merito, nella compagine, nel destino 

europeo della patria letteraria spagnola, il cui messaggio e verbo, senza timore del caratteristico e del pittoresco, 

ispirò il prelinguistico del giudizio critico, nonché della mimesi versificatoria e poetica per i poeti interessati, 

come Bodini e il più giovane Tentori
37

. 

 

Dagli anni trenta iniziarono ad apparire studi monografici o di più ampio respiro
38

 ad opera 

dei pionieri Ezio Levi e Angiolo Marcori, dedicati ad Antonio Machado e a García Lorca, 

oltre alle prime celebri traduzioni di Jorge Guillén pubblicate da Eugenio Montale su 

«Circoli» nel 1931, di cui parleremo a breve.  

Nel 1928 venne pubblicato uno scritto di Ezio Levi che proponeva un profilo biografico e 

letterario di Antonio Machado, presentato come «un poeta solitario y esquivo, que se 

mantiene siempre alejado del tumulto de las polémicas y de las luchas literarias»
39

. Il testo 

mostra alcune ingenuità e, soprattutto, una scarsa conoscenza del contesto poetico spagnolo e 

della parabola dello stesso Machado, ma è comunque una delle prime testimonianze italiane 

sull’opera del grande poeta andaluso. Levi, anch’egli appartenente alla non ininfluente schiera 

di filologi romanzi primonovecenteschi interessati ai fatti di Spagna, aveva inoltre già 

pubblicato nel 1922 il libro Figure della letteratura spagnola contemporanea
40

, in cui si 
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 Id., Vittorio Bodini, ispanista, in Le terre di Carlo V. Studi su Vittorio Bodini, Atti dei convegni di Roma (1-2-
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de A. Camps, Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2012, pp. 55-74. Per quanto 
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rapporti storici, filosofici ed artistici tra le due civiltà, presentazione di A. Pavolini, prefazione di A. Farinelli, 
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soffermava sugli scrittori Unamuno, Blasco Ibañez, Antonio de Hoyos, Concha Espina, e sul 

venezuelano Rufino Blanco Fombona; e nel 1932 si era invece concentrato sulla poesia 

contemporanea, con tre articoli critici pubblicati su «Il Marzocco» dedicati, rispettivamente, a 

Rubén Darío e Antonio Machado, a Ramón Pérez de Ayala e Miguel de Unamuno, e infine a 

Juan Ramón Jiménez, Gerardo Diego, Ramón del Valle Inclán, Federico García Lorca e 

Rafael Alberti
41

. Come ha affermato Meregalli, è certamente anche grazie a Ezio Levi che «ha 

inizio il ciclo della cospicua fortuna dei lirici spagnoli del secolo XX in Italia»
42

. 

L’altro pionere degli studi riguardanti la poesia spagnola contemporanea fu, come si è detto, 

Angiolo Marcori, allievo di Mario Casella e definito da Macrì «speranza stroncata del nostro 

ispanismo»
43

, per via della morte prematura avvenuta nel 1937, all’età di soli trent’anni. Già 

nel 1930 Marcori pubblicò sulla rivista «Rassegna nazionale» un articolo sui Poeti nuovi di 

Spagna (García Lorca, Ortega, Maldonado)
44

, in cui si occupava in particolare di Lorca, 

segnalandone l’innovativo talento lirico e presentando anche la traduzione della poesia 

Canción de jinete, della raccolta Canciones, «prima poesia lorchiana (o comunque tra le 

prime) ad essere offerta in versione italiana»
45

. Ma il suo contributo più significativo alla 

nascita dell’ispanismo di stampo ermetico è dato da un articolo pubblicato su «Letteratura» 

nel 1937, che mostra una conoscenza molto più approfondita del contesto letterario in cui la 

generazione del ’27 si era formata. Lo scritto, intitolato Poesia spagnuola contemporanea, e 

corredato da una bibliografia minima – l’aggettivo è di Marcori, anche se Andrea Blarzino, 

che si è recentemente occupato del tema, afferma che essa «representa lo más completo sobre 

la poesía contemporánea española nunca publicado antes en Italia»
46

 –, traccia un profilo dei 

maggiori autori e delle linee di ricerca che avevano attraversato i primi decenni del secolo, 

indicando nel nicaraguense Rubén Darío l’iniziatore del modernismo, il movimento che aveva 

inaugurato la poesia spagnola del Novecento e a cui venivano normalmente accostati i 

rappresentanti della generazione del ’98 come Unamuno, Machado e Jiménez, i quali però, 

come sottolineava Marcori, «male si costringono nei limiti cronologici e spaziali di quella 
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tendenza»
47

. Vale la pena riportare il passaggio in cui si spiega il ruolo di Darío per la svolta 

che investì la poesia spagnola all’inizio del nuovo secolo: 

 

Ma non avremmo parlato di Darío, a proposito della poesia spagnola contemporanea, se egli non avesse diritto 

che si partisse da lui per ogni simile indagine. Il suo impressionismo musicale, in cui si concludeva la poesia 

romantica spagnola, l’esperienza metrica che egli ebbe ampia e sicura (sia riprendendo antichi metri castigliani, 

sia imitandone dalla lirica francese e in un caso e nell’altro dando alla lingua poetica spagnola una sensibilità e 

una scioltezza che non aveva sinora conosciuto), il confluire nella sua opera degli echi diversi di varie culture 

(un arricchimento tematico che va tenuto in conto), tutto questo fa sì che si parli di una svolta decisiva – per 

merito suo – della poesia spagnola, tolta all’ambiente angusto e provinciale dell’800 iberico e portata di colpo 

nella viva correntia della lirica europea
48

. 

 

Oltre a Darío, Marcori analizzava anche le parabole poetiche di Machado e Jiménez, citava en 

passant il movimento ultraista e si soffermava poi sui nomi nuovi della poesia 

contemporanea: Lorca, Guillén, Salinas, Alonso, Diego e Alberti. L’importanza di questo 

scritto, pubblicato su una delle riviste ermetiche più lette e commentate tra i frequentatori del 

caffè Le Giubbe Rosse di Firenze, è stata significativamente messa in luce da Laura Dolfi: «In 

tempi nei quali continuavano a scarseggiare gli studi sulla poesia spagnola contemporanea, 

questo di Marcori [...] costituì un primo significativo panorama, un’occasione di stimolo e di 

ricerca per successive e più perfezionate indagini»
49

. All’influenza esercitata dall’articolo 

nell’ambiente fiorentino, profondamente interessato a tutto ciò che di nuovo proveniva dal 

resto d’Europa, si dedicò anche Macrì, rievocando alcune delle occasioni e delle motivazioni 

alla base della svolta ispanistica della sua carriera critica e accademica: 

 

Ai miei occhi di salentino e vichiano si svelò la tavola dei valori europei: la «violetta notturna» della poesia 

russa, George e Rilke, Mallarmé e Valéry, Hopkins ed Eliot, Jiménez e Ortega; sul primo numero di 

«Letteratura», nel ’37, Angiolo Marcori, sicura speranza di Casella e dell’ispanismo italiano, miseramente 

stroncata nei giovani anni, dedicò il primo panorama della poesia spagnola contemporanea. Debbo a quel 

vivissimo ambiente di temperamenti e di vocazioni la mia personale decisione che si maturò alla morte di García 

Lorca nel ’36 [...]
50

. 

 

Ma anche Carlo Bo, da molti considerato il primo vero scopritore italiano di Lorca, ammise 

l’esistenza di alcuni antecedenti rispetto alle sue traduzioni: «Per amore di verità, devo dire 

che i primi in senso assoluto a occuparsi di Lorca furono Giuseppe Valentini, addetto 

culturale alla nostra ambasciata di Madrid, che tradusse una poesia, e Angelo Marcori, che 
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accennò a Lorca in un saggio sulla poesia spagnola, uscito sulla rivista “Letteratura”, diretta 

da Alessandro Bonsanti»
51

. 

 

 

1.2 Le traduzioni e le antologie di ambito ermetico 

 

Prima di inoltrarci nel terreno dell’ispanismo ermetico, sviluppatosi nella Firenze dell’entre-

deux-guerres sotto la spinta propulsiva principalmente di Carlo Bo e Oreste Macrì, di cui si 

metteranno in luce le principali caratteristiche, nonché la relazione con la coeva poesia 

italiana, si fornirà un quadro delle principali traduzioni di poesia spagnola apparse a partire 

dagli anni trenta. Ci sembra utile delineare, pur senza pretese di esaustività, il panorama delle 

più famose versioni circolanti nel milieu ermetico perché, nonostante si siano verificati casi di 

contatto diretto con i testi originali apparsi in riviste e volumi spagnoli (è, per esempio, il caso 

di Caproni, che leggeva la rivista «Blanco y negro» e disponeva di alcune edizioni provenienti 

dalla Spagna, come vedremo nel terzo capitolo), è soprattutto grazie a queste traduzioni che la 

maggior parte dei letterati e degli intellettuali italiani della terza e quarta generazione scoprì la 

letteratura spagnola e poté apprezzare la grande portata delle novità provenienti dal vicino 

paese, fino agli anni trenta quasi totalmente ignorato al di fuori della ristretta cerchia degli 

specialisti.  

Un rapido ma efficace profilo era stato tracciato nel 1993 da Oreste Macrì in uno scritto 

dedicato ai suoi studi su Machado; il critico iniziava ricordando proprio «la vocazione 

europea e il demone delle letterature straniere rese fraterne» attraverso una serie di «selezioni 

antologiche e corrispondenti traduzioni»
52

, che, anticipate dall’esempio dei maestri delle 

generazioni precedenti – tra cui spiccano Ungaretti, Montale, Solmi, Quasimodo – 

diventarono poi mestiere quotidiano soprattutto degli ermetici. Dopo aver menzionato la 

spartizione geografica e linguistica che vide, tra le altre, l’area francese affidata a Bo, Luzi, 

Bigongiari e Parronchi, quella tedesca a Leone Traverso, quella inglese a Sergio Baldi e 
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 C. Bo, Giubbe rosse, alle cinque della sera..., intervista di G. Nascimbeni, «Corriere della Sera», 1/6/1994, p. 

25. Come ha segnalato Laura Dolfi, Giuseppe Valentini scrisse un articolo dedicato alla morte di Lorca nel 1938: 

cfr. Con Giuseppe Valentini / poeta, diplomatico e soldato / reduce dalla Spagna, «Quadrivio», a. VI, n.23, 

3/4/1938, p. 7c-d (citato in L. Dolfi, Il caso García Lorca. Dalla Spagna all’Italia, cit., pp. 78-80, e riportato alle 

pp. 168-169). Inoltre, trascrisse alcuni versi di Reyerta in epigrafe alla sua poesia Guardia civile, pubblicata nel 

«Meridiano di Roma», a. II, n.35, 28/8/1937. Infine, tradusse l’opera teatrale Nozze di sangue: cfr. F. García 

Lorca, Nozze di sangue, traduzione di G. Valentini, «Il Dramma», a. XIX, nn.410-411, 15 settembre/1° ottobre 

1943, pp. 29-44. 
52

 O. Macrì, Storia del mio Machado, in Antonio Machado hacia Europa, Actas del congreso internacional, ed. 

de P.L. Ávila, Madrid, Visor, 1993, ora in Id., Studi ispanici, cit., vol. I, Poeti e narratori, p. 195. 
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Attilio Bertolucci, quella russa a Poggioli e Landolfi, Macrì si soffermava sul contesto 

spagnolo: 

 

Dicevo della poesia spagnola alla morte di Lorca, e fu la miccia con il Llanto por Ignacio tradotto da Bo 

pioniere, cui seguirono del medesimo i Lirici spagnoli, la mia Poesia spagnola del Novecento, il Lorca 

drammaturgo, i surrealisti di Bodini, ecc. Si formava via via la grande costellazione iberica: la diade Unamuno e 

Machado, e il 27 da Lorca a Jorge Guillén, Salinas, Aleixandre, Alberti, il 36 di Hernández, il 50 di Ángel 

Crespo, ecc. I più giovani ampliarono il nostro interesse per la poesia continentale, da cui il Neruda di Puccini, e 

i Poeti ispanoamericani del 900 di Tentori fino alla recente Cent’anni di poesia ispanoamericana di Roberto 

Paoli. Si risalì ai classici dal Góngora di Mario Socrate al Quevedo di Bodini, con il conforto di Ungaretti 

traduttore dello stesso Góngora. La mia attenzione si rivolse a Fray Luis de León e a Fernando de Herrera. [...] 

La nostra filía si maturò gradualmente in scienza letteraria, linguistica e filologica, così che l’ispanofilia si 

convertì in ispanismo senza tradire l’origine militante, collegandosi all’ispanismo accademico in un comune 

lavoro, che si è fatto e si fa onore nel quadro dell’ispanismo mondiale
53

. 

 

Commenteremo di seguito alcune delle pubblicazioni citate da Macrì (e altre da lui 

tralasciate), nell’intento di far emergere gli eventi e le modalità attraverso cui si formò la 

«grande costellazione iberica» della poesia spagnola contemporanea. García Lorca si eleva, 

nel ricordo di Macrì, a simbolo di questo processo di progressiva scoperta; fu infatti proprio la 

sua morte una delle cause dello spostamento di interesse di alcuni critici e traduttori dal 

tradizionale mondo letterario francese a quello, ben più vergine per la cultura italiana, della 

Spagna, protagonista di una sanguinosa guerra civile che tanta eco avrebbe avuto anche fuori 

dai confini nazionali.  

Si è visto in precedenza che la prima traduzione di Lorca fu in realtà opera di Angiolo 

Marcori; ma certo, come giustamente ricorda Macrì, il vero inizio della fortuna italiana del 

poeta granadino si deve a Carlo Bo, e risale all’aprile del 1938. Sulla rivista «Letteratura» lo 

studioso ligure tradusse infatti le poesie Città insonne (Notturno di Brooklyn Bridge), dalla 

raccolta Poeta en Nueva York, Lamento per Ignazio Sánchez Mejías, e La sposa infedele, dal 

Romancero gitano
54

. Nel novembre dello stesso anno anche Raffaele Spinelli pubblicò sul 

«Meridiano di Roma» quattro traduzioni dalla raccolta Poema del cante jondo: Il grido, Il 

silenzio, Quartiere di Cordoba, Dopo che è passato
55

, mentre nel 1939 fu la volta di Macrì, 

che su «Corrente» tradusse l’Ode a Salvador Dalì
56

. Seguirono versioni di Luigi Panarese e 

Roberto Rebora
57

, ma l’avvenimento più significativo per la successiva fortuna di Lorca fu 
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 Ivi, pp. 196-197. 
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 Cfr. C. Bo, La sposa infedele e altre poesie di F. García Lorca, «Letteratura», a. II, n.6, aprile 1938, pp. 95-

106. 
55

 Cfr. R. Spinelli, Da Cante jondo di Federico García Lorca, «Meridiano di Roma», 29/11/1938, p. 8. 
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 Cfr. F. García Lorca, Ode a Salvador Dalí, traduzione di O. Macrì, «Corrente», a. II, n.11, 15/6/1939, p. 3. 
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 Cfr. Id., Canzone della morte piccina, traduzione di L. Panarese, «Corrente», a. III, n.1, 15/1/1940, p. 2; Id., 

Luna, traduzione di R. Rebora, «Prospettive», a. IV, n.3, 15/3/1940, p. 15. 
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certamente la pubblicazione, nel 1940, della prima edizione delle Poesie
58

 tradotte da Carlo 

Bo per la collana La Fenice di Guanda, diretta da Attilio Bertolucci. L’antologia, che 

proponeva la traduzione di poesie apparse in varie raccolte lorchiane (Libro de poemas, 

Canciones, Romancero gitano, Poema del cante jondo, Poeta en Nueva York, oltre al Llanto e 

a due odi: Ode al Santissimo Sacramento dell’Altare e Ode a Salvator Dalí), ebbe una 

notevole diffusione, con varie ristampe di volta in volta rivedute e ampliate fino alla prima 

edizione completa del 1962, tanto da venire definita da Gabriele Morelli come «il libro che ha 

consentito a milioni di italiani di leggere e conoscere la grande poesia di Federico»
59

. 

Non si ripercorreranno le singole traduzioni di Lorca apparse successivamente, per le quali si 

rimanda agli esaurienti contributi bibliografici di Laura Dolfi e di Andrea Blarzino
60

, ma ci si 

limiterà a sottolineare che i primi anni quaranta videro una netta prevalenza delle traduzioni 

teatrali
61

 rispetto a quelle poetiche, di cui però vanno segnalati almeno due esempi 

significativi: le poesie tradotte nel 1946 da Vittorio Bodini e Luigi Panarese per il numero V 

della rivista «Poesia. Quaderni internazionali»
62

 diretta da Enrico Falqui, e, nello stesso anno, 

le versioni di Sergio Solmi apparse su «La Lettura», che dedicò un numero di luglio allo 

Spirito di García Lorca, in occasione del primo decennale dalla sua morte
63

. Inoltre, nel 1948 

Giovanni Maria Bertini pubblicò un’Antologia lirica
64

 di circa settanta poesie estratte da 

diverse raccolte lorchiane e proposte in versione originale, senza l’ausilio della traduzione ma 

con un glossario finale che mirava a chiarire il significato dei termini considerati più 

difficilmente comprensibili. 

Un avvenimento cruciale per la fortuna di Lorca in Italia e per la definizione dell’immaginario 

poetico a lui essenzialmente legato fu poi l’apparizione dell’antologia Canti gitani e prime 
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 Cfr. Id., Poesie, traduzione e prefazione di C. Bo, Modena, Guanda, 1940.  
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 G. Morelli, Carlo Bo, ispanista e traduttore di García Lorca, in Sestri Levante a Carlo Bo, a cura di G. 

Devoto, Genova, San Marco dei Giustiniani, 2001, p. 137. 
60

 Cfr. L. Dolfi, Per una bibliografia italiana di Federico García Lorca, in Id., Federico García Lorca e il suo 

tempo, Atti del Congresso internazionale, Parma, 27-29 aprile 1998, a cura di L. Dolfi, Roma, Bulzoni, 1999, poi 

in Id., Il caso García Lorca. Dalla Spagna all’Italia, cit., pp. 353-365; A. Blarzino, Contributo a un repertorio 

bibliografico delle pubblicazioni italiane sulla poesia spagnola del Novecento (1906-1975), cit., pp. 471-586. 
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 Si segnalano, tra le altre: F. García Lorca, Nozze di sangue, a cura di E. Vittorini, Milano, Bompiani, 1942 

(che contiene anche la traduzione del Llanto e del Diálogo del Amargo); Id., Donna Rosita Nubile, a cura di A. 

Baldo, con un saggio di O. Macrì, Modena, Guanda, 1943; Id., Yerma, traduzione di C. Bo, Milano, Rosa e 

Ballo, 1944 (di cui uscì nello stesso anno anche una traduzione di Ruggero Jacobbi: Id., Yerma, traduzione e 

introduzione di R. Jacobbi, Roma, OET Edizioni del Secolo, 1944); Id., Mariana Pineda, a cura di A. Baldo, con 

un saggio di O. Macrì, Modena, Guanda, 1946. 
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 Cfr. «Poesia. Quaderni internazionali», V, luglio 1936. Bodini tradusse cinque poesie: Il pianto, Arietta di 

Malaga, Poema doppio del lago Eden, Ballata dell’acqua del mare, Gazzella della presenza terribile; Panarese 

propose una nuova versione della Canzone della morte piccina, già tradotta da Rebora nel 1940. 
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 Cfr. S. Solmi, Quattro liriche di García Lorca inedite in Italia, «La Lettura», supplemento del «Corriere della 

Sera», a. II, n.28, fascicolo Spirito di García Lorca, 13/7/1946, p. 7 (contiene le traduzioni Rissa, Canzone, 

Morto d’amore, Spagna). 
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 Cfr. F. García Lorca, Antologia lirica, presentata da G.M. Bertini, Asti, Arethusa, 1948. 
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poesie
65

, curata da Oreste Macrì e pubblicata per la prima volta nel 1949, e che, dalla 

successiva ristampa del 1951, sarebbe stata ricordata con il titolo Canti gitani e andalusi. La 

prima edizione, pensata per presentare «le poesie non tradotte da Bo, più il Llanto 

metricamente tradotto»
66

, comprendeva liriche dal Romancero gitano, il Libro de poemas e le 

Primeras canciones, e l’intero Poema del cante jondo, oltre ad alcune poesie postume. Come 

nel caso dell’antologia di Bo, anche questa ebbe una straordinaria fortuna, fino alla settima 

edizione del 1993. 

Non a caso, nel tracciare il profilo della fortuna italiana di Lorca, Laura Dolfi ha sottolineato 

il ruolo fondamentale svolto da Bo e Macrì, che con i loro primi approcci posero le basi per il 

duraturo consolidarsi della sua fama: 

 

Né è un caso che due dei critici ai quali maggiormente fu legata la primissima fortuna dell’opera lorchiana e cioè 

Carlo Bo e Oreste Macrì, appartenessero a uno stesso gruppo, quello degli ermetici [...]. E a quel gruppo, non a 

caso, erano legati anche il giovane e precocissimo Ruggero Jacobbi e l’ispanista, poeta e traduttore Vittorio 

Bodini
67

. La temperie culturale, il costante dibattito, lo scambio continuo di dati e di idee che caratterizzò gli 

ermetici, e soprattutto la loro più volte dichiarata necessità di europeismo [...] favorirono e stimolarono senza 

dubbio negli intellettuali – non solo ispanisti – il confronto con i testi e con la poetica di Federico García Lorca. 

Né va dimenticato che la fiducia, la riscoperta della libertà culturale e la volontà di riscatto che, di contro agli 

anni oscuri della dittatura, accompagnarono il dopoguerra favorirono in parte la diffusione di questi libri [...]. Sia 

l’antologia di Bo che quella di Macrì furono infatti, come abbiamo visto, più volte esaurite, ristampate, riviste ed 

ampliate, e costituirono tra l’altro un singolare e felice caso di presenza, all’interno di un catalogo dello stesso 

editore (Ugo Guanda) e nell’arco più o meno degli stessi anni, di una duplice e complementare proposta 

dell’opera poetica di un autore straniero; un autore che riscosse, e non solo per la sua tragica morte, una 

straordinaria adesione di pubblico anche al di fuori della consueta e ristretta cerchia degli intellettuali
68

. 

 

Si tornerà nel prossimo capitolo sulla fortuna di Lorca, che talvolta venne perfino percepita 

come un freno all’effettiva comprensione della sua opera, e sull’influenza esercitata dal poeta 

granadino sulla poesia italiana del dopoguerra. Si è però dedicato un certo spazio alle sue 

prime traduzioni perché, fra tutti i poeti spagnoli di cui si occuparono gli ispanisti del 

Novecento italiano, è certamente Lorca quello che godette della maggior fortuna, e di 

conseguenza quello che esercitò il più diffuso fascino sui nostri intellettuali.  

Per questo si passeranno ora in rassegna più rapidamente soltanto le principali traduzioni di 

Machado e Jiménez, i due grandi antecedenti della lirica spagnola contemporanea, per poi 

prendere in esame le principali antologie collettanee di poesia spagnola, mentre per autori 
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 Cfr. Id., Canti gitani e prime poesie, introduzione, testo, versione a cura di O. Macrì, Parma, Guanda, 1949. 
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 O. Macrì, lettera a V. Bodini del settembre 1945, in L. Dolfi, Il caso García Lorca. Dalla Spagna all’Italia, 

cit., p. 247. 
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 L. Dolfi, Il caso García Lorca. Dalla Spagna all’Italia, cit., pp. 264-265. 
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come Jorge Guillén e Rafael Alberti si forniranno le relative informazioni bibliografiche nel 

corso del capitolo e, di volta in volta, in riferimento agli autori italiani di cui ci si occuperà nei 

prossimi due. 

Per quanto riguarda Antonio Machado, Barbara Spaggiari, in uno studio sulla sua fortuna in 

Italia, indicava nel 1940 la data spartiacque tra la circolazione “specialistica” della poesia 

machadiana, che non oltrepassava la cerchia di ispanisti e letterati, e l’effettiva diffusione 

della sua poesia anche al di fuori di tali confini; e, ricordando tre scritti anteriori a quella data 

(di Ezio Levi su «Il Marzocco» e di Angiolo Marcori e Carlo Bo su «Letteratura», 

quest’ultimo attivo nel 1939 con uno studio critico e, successivamente, con una sintetica 

antologia poetica
69

), affermava: «È dunque l’ambiente fiorentino degli anni Trenta a fornire, 

con due delle riviste di punta, il primo riconoscimento ufficiale di Antonio Machado in 

Italia»
70

.  

In realtà, il primo scritto italiano su Machado apparve nell’aprile del 1922 sulla rivista 

perugina «Aperusen», a firma di Mario Puccini; a segnalarlo è stato il figlio Dario Puccini, 

uno dei più importanti ispanisti italiani del secondo Novecento, a seguito del ritrovamento di 

una lettera del poeta spagnolo inviata al padre il 15 maggio del 1922. Nella missiva, Machado 

ringraziava Puccini per l’articolo: «Gracias, mil gracias por las palabras que U. me dedica en 

su bella revista “Aperusen”. Siendo de U., a quien tanto admiro, y dirigidas a público italiano 

– mi veneración por Italia es infinita – no dude U. de que desearía, con toda el alma, 

merecerlas»
71

. Dario Puccini ricostruiva anche le modalità dell’incontro fra il padre e il 

grande poeta spagnolo: il tramite fu Unamuno, con cui Mario Puccini era in contatto almeno 

dal 1914, e che nel 1920 gli scrisse perentoriamente: «Voglio che lei conosca le Poesías del 

nostro maggior poeta, che è Antonio Machado»
72

. 
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 Si tratta, per Levi e Marcori, degli scritti già citati: cfr. E. Levi, Antonio Machado, cit.; A. Marcori, Poesia 

spagnola contemporanea, cit. Il riferimento, per Carlo Bo, è invece a: C. Bo, Osservazioni su Antonio Machado, 

«Letteratura», a. III, serie 2, aprile 1939, pp. 144-154, poi in Id., Carte spagnole, Firenze, Marzocco, 1948; Id., 
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 M. de Unamuno, lettera a M. Puccini del 22/5/1920, ibidem. 
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A parte questi primi approcci e alcuni altri successivi, fra i quali conviene almeno segnalare le 

traduzioni machadiane di Sergio Solmi
73

 e di Francesco Tentori Montalto
74

, va detto che il 

nome di Machado resta però legato, inevitabilmente, a quello di Oreste Macrì, «machadista 

universal por excelencia»
75

, che dedicò alla sua opera gran parte della propria attività 

ispanistica, culminante con l’edizione critica spagnola dell’opera completa nel 1989
76

 e di 

quella italiana nel 1994
77

. Macrì ha raccontato in diverse occasioni la genesi di questa 

relazione ininterrotta: 

 

La mia prima approssimazione a Machado riguardò Campos de Castilla, la prima edizione del ’12, che mi 

vendette un ebreo antiquario in Porta Santa Maria a Firenze, caro amico; si chiamava Vassura. Insegnavo al 

Ginnasio inferiore di Maglie e Bodini veniva a trovarmi con trenino da Far-West. Leggevamo rapiti il primo 

poeta che ci capitasse non metropolitano, tellurico e campesino, umile e sublime, culto e folclorico, infinito 

amore e lamento per il suo paese e la sua gente da imperio a miseria, tra rimpianto, sarcasmo ed esortazione. 

Vittorio stava creando la sua Luna dei Borboni, il nostro Salento sassoso e sitibondo [...]. Cominciai con le 

«versioni metriche»: I sogni dialogati in «Prospettive» del ’40, Sopra la nuda terra in «La Fiamma» parmense 

del ’43, altre poesie dal ’43 al ’45, la prima breve antologia in «Poesia» di Falqui del ’46. Il Dio 

ibero nel «Critone» leccese del ’58, L’arte poetica di Juan de Mairena in «Letteratura» del ’42. Mi fermo per 

rilevare ch’io ero, non un poeta-traduttore come i miei compagni poeti, ma, bene o male, un traduttore-poeta [...]. 

Per tale reinvestimento mi servivo analogicamente dei sintagmi e ritmi di essi compagni poeti della mia 

generazione, risalendo ai padri e maestri
78

.  

 

Oltre alla pioneristiche traduzioni in rivista menzionate da Macrì, va ricordato che il critico 

pubblicò nel 1947 la prima antologia machadiana per la piccola casa editrice Il Balcone, cui 

fece seguito quella edita dai tipi di Lerici nel 1959, presto ampliata nella seconda edizione del 

1961
79

, che costituì la base per tutte le successive pubblicazioni che, come si è detto, hanno 

accompagnato la lunga carriera ispanistica del critico salentino. 
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Per quanto riguarda infine Juan Ramón Jiménez, va detto innanzitutto, con Maria Isabella 

Mininni, che la sua ingente produzione in versi e in prosa è stata oggetto di interesse in Italia 

quasi solamente nella prima metà del Novecento, per poi gradualmente diradarsi, poiché «non 

ha infatti mantenuto presso gli ispanisti italiani la popolarità dei conterranei Antonio Machado 

e Federico García Lorca, restando circoscritta ad alcune remote traduzioni sporadicamente 

riproposte e a qualche isolato accenno alla sua opera più nota, Platero y yo»
80

. Nonostante 

ciò, la relativa brevità della parabola juanramoniana non ha impedito che la sua opera poetica 

suscitasse ammirazione nell’ambiente culturale italiano dell’entre-deux-guerres, come si 

vedrà nel caso di Pier Pasolini, lettore e traduttore di Jiménez, che verrà analizzato nel terzo 

capitolo. 

La prima traduzione di Jiménez in Italia apparve sulla rivista ligure «Il Mare»: si tratta di 

alcuni aforismi tradotti dallo spagnolo Juan Ramón Masoliver
81

, che fu lettore di spagnolo e 

catalano all’università di Genova dal 1932 al 1936 e collaborò con Ezra Pound, all’epoca 

residente a Rapallo, al «Supplemento letterario» della succitata rivista. Liriche juanramoniane 

apparvero poi nelle maggiori antologie di poesia spagnola pubblicate tra gli anni trenta e gli 

anni sessanta, di cui ci occuperemo a breve (lo stesso discorso vale, d’altra parte, almeno per 

Machado e Lorca, ma anche per numerosi altri rappresentanti della generazione del ’27); fra 

le riviste, invece, va segnalata «Letteratura», che presentò Jiménez nel già citato studio di 

Angiolo Marcori del 1937 e, soprattutto, attraverso la traduzione di sette poesie tradotte da 

Carlo Bo nel 1938
82

, tutte appartenenti alla Segunda antolojía poética, edita nel 1922, che 

raccoglieva testi già apparsi nelle raccolte Arias tristes, Pastorales, Melancolía e Piedra y 

cielo. Un anno più tardi lo stesso Bo tradusse altre cinque poesie per «Corrente», quattro per il 

numero di giugno e una per quello di settembre del 1939
83

. 

Ma l’apporto più significativo dato da Bo alla fortuna di Jiménez in Italia consiste nella 

redazione di un volume interamente dedicato al poeta: La poesia con Juan Ramón, apparso 
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 M.I. Mininni, La parabola breve di Juan Ramón Jiménez in Italia (1932-1952), in Filologia e linguistica. 

Studi in onore di Anna Cornagliotti, a cura di L. Bellone et al., introduzioni di P. Bianchi De Vecchi e M. 

Pfister, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2012, p. 453. Sul biunivoco rapporto di Jiménez con la cultura italiana, 

cfr. M. Arriaga Flórez, Juan Ramón Jiménez y la literatura italiana, «RSEI. Revista de la Sociedad Española de 

Italianistas», vol. 3, 2005, pp. 47-56. 
81

 Cfr. J.R. Jiménez, Estetica ed etica estetica (1928-1932), traduzione di J.R. Masoliver, «Il Mare», 10/12/1932, 

p. IV. 
82

 Cfr. C. Bo, Poesie scelte di Juan Ramón Jiménez, «Letteratura», a. II, n.8, ottobre 1938, p. 98, che comprende 

Aria triste, quattro Pastorali, Guipúzcoa e Epitaffio ideale per un marinaio. 
83

 Cfr. J.R. Jiménez, Quattro poesie, traduzione di C. Bo, «Corrente di vita giovanile», a. II, n.11, 15/6/1939, p. 5 

(si tratta di Ricordo parlato, 17 luglio, 10 giugno, Viaggio); Id., Canzone allegra, traduzione di C. Bo, «Corrente 

di vita giovanile», a. II, n.16, 15/9/1939, p. 5. 
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nel 1941 e tradotto in spagnolo appena due anni dopo
84

, a testimonianza del grande successo 

dell’opera, che, come ha evidenziato la Mininni, era conosciuta anche dallo stesso Jiménez. Il 

poeta andaluso, infatti, affermò in due diverse occasioni che il libro di Carlo Bo «es lo mejor 

que se ha escrito sobre mí»
85

 e che, fra i vari studi critici dedicati alla sua opera poetica, «El 

mejor es el de Carlo Bo»
86

. 

Seguirono, tra le altre, alcune traduzioni sulla rivista «Poesia. Quaderni internazionali» ad 

opera di Mario Gasparini, nel 1945, e di Luigi Panarese l’anno successivo
87

; più tarda la 

traduzione di Animal de fondo a cura di Rinaldo Froldi
88

. Ma il 1946 è soprattutto la data della 

comparsa della prima antologia poetica interamente dedicata a Jiménez: si tratta del volume di 

Poesie
89

 tradotte da Francesco Tentori, che continuò a dedicarsi alle traduzioni juanramoniane 

soprattutto in vista delle più importanti antologie di poesia straniera, come Festa d’amore, 

curata da Carlo Betocchi nel 1952, Poeti stranieri del ’900 tradotti da poeti italiani, curata da 

Vanni Scheiwiller nel 1955, o ancora la Poesia straniera del Novecento di Attilio Bertolucci, 

pubblicata nel 1958. Tentori fu sicuramente, insieme a Carlo Bo, il maggiore divulgatore della 

poesia juanramoniana, se si considera che continuò a pubblicare sue antologie e raccolte fino 

agli anni settanta. 

Quella del 1946, comunque, già «si configurava come una interessante novità nel panorama 

letterario del decennio»
90

, presentando cinquantasei liriche scelte da raccolte all’epoca ancora 

poco conosciute in Italia, come Diario de un poeta recién casado e Estío, alle quali si 

sommarono altre duecento traduzioni aggiunte alla successiva edizione ampliata del 1960. 

 

Termina qui il ragguaglio delle principali traduzioni inerenti tre dei maggiori poeti spagnoli 

contemporanei, che certamente non può dirsi esaustivo, avendo tralasciato pubblicazioni 

significative; per una rassegna completa si rimanda, comunque, ai contributi bibliografici già 
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 Cfr. C. Bo, La poesia con Juan Ramón, Firenze, Edizioni di Rivoluzione, 1941 (Id., La poesía con Juan 

Ramón: ensayo de Carlo Bo, traducción de I. de Ambía, prólogo de J.M. Alfaro, Madrid, Editorial Hispánica, 

1943). 
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 J.R. Jiménez, Cartas literarias, ed. de F. Garfias, Barcelona, Bruguera, 1977, p. 321. 
86

 Id., in R. Gullón, Conversaciones con Juan Ramón Jiménez, Madrid, Taurus, 1958, p. 100. Entrambe le 

affermazioni sono riportate in M.I. Mininni, La parabola breve di Juan Ramón Jiménez in Italia (1932-1952), 

cit., p. 460. 
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 Cfr. Id., Ore, rovine dorate – Uccello fedele – Solitudine – Intelligenza, drammi, traduzione di M. Gasparini, 

«Poesia. Quaderni internazionali», II, 1945, pp. 362-366; Id., Estetica ed etica estetica, traduzione di M. 

Gasparini, «Poesia. Quaderni internazionali», V, 1946, pp. 93-99; Id., L’opera – Epitaffio ideale – Eternità – La 

morte – Ritorno – Rosa d’ombra, traduzione di L. Panarese, ivi, pp. 104-108. 
88

 Cfr. Id., Animale di fondo, a cura di R. Froldi, Firenze, Fussi-Sansoni, 1954. 
89

 Cfr. Id., Poesie, versione e introduzione di F. Tentori, Modena, Guanda, 1946. 
90

 M.I. Mininni, La parabola breve di Juan Ramón Jiménez in Italia (1932-1952), cit., p. 463. 
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citati
91

. Ci si soffermerà ora, invece, su «quel peculiare “genere” metaletterario»
92

 

rappresentato dalle antologie, che, soprattutto all’interno del gruppo ermetico, rivestirono un 

ruolo fondamentale, tanto da venire considerate, appunto, un genere letterario dotato di 

proprie specifiche regole: esse erano infatti «strutturate in versione metrica, testo a fronte e, 

derivati empirici dall’opera, introduzione e note in vista d’una riforma comparatistica della 

storia letteraria fondata solo sui testi e le persone artistiche»
93

. L’antologia come genere è 

considerata una delle costanti del Novecento, e l’antologista ricopriva un ruolo di grande 

responsabilità: fra i tanti movimenti, manifesti, scuole della poesia novecentesca, doveva 

scegliere i testi più significativi, presentarli in modo imparziale e corredarli di un ordito 

critico che riuscisse a collocare ogni testo e ogni autore al posto giusto. Mentre nei secoli 

precedenti la scelta antologica aveva spesso coinciso con una visione storicizzata, codificata e 

accettata della letteratura, nel Novecento le cose iniziarono a cambiare, e l’antologia prese 

un’altra forma: 

 

in un contesto storico culturale e sociale in continua evoluzione, e involuzione, il concetto dell’antologia 

acquisisce un suo spazio, meno istituzionale e scolastico, diciamo più militante, che estende il campo di 

applicazione dalla tradizionale raccolta di testi letterari ad altre manifestazioni espressive, per esempio alle 

riviste culturali. Accanto al dominante aspetto strumentale didattico [...] si fa anche strada, nella temperie della 

letteratura contemporanea, un ricorso all’antologia come raccolta dal vivo di poetiche o di ricerche in atto [...]
94

. 

 

Per le antologie di poeti stranieri divenne inoltre fondamentale la scelta del «filtro selettivo», 

necessario per operare una scrematura all’interno della produzione poetica dei singoli autori 

alla luce del gusto e delle tendenze della nostra poesia: questa selezione, quindi, «si operava 

verso i più abnormi e deformi contenuti e stili stranieri dentro il limite delle possibilità 

ricettive della tradizione poetica italiana»
95

.  

La passione degli ispanisti ermetici per il genere antologico derivò in buona parte, come 

vedremo, dalla pubblicazione, nel 1932, della fondamentale antologia di Poesía española 
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 Oltre ai contributi bibliografici di Laura Dolfi e Andrea Blarzino, si segnalano altre due pubblicazioni utili per 

una rassegna delle antologie italiane di Jiménez e Machado apparse negli ultimi trent’anni del Novecento (di cui 

alcune, però, sono ristampe o riedizioni di volumi precedenti): cfr. C. García Rodríguez, Juan Ramón Jiménez y 

Antonio Machado en Italia: las traducciones de poesía de amor a partir de 1975, in La penna di Venere. 

Scritture dell’amore nelle letterature iberiche, Atti del XX Congresso AISPI, Firenze, 15-17 marzo 2001, a cura 

di D.A. Cusato e L. Frattale, Messina, Andrea Lippolis Editore, 2002, pp. 141-151; Ead., Las traducciones 

italianas de poesía española del siglo XX (1975-2000), Madrid, UNED, 2003. 
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 P.V. Mengaldo, Introduzione a Poeti italiani del Novecento, a cura di P.V. Mengaldo, Milano, Mondadori, 

2011 (ed. or. 1978), p. XIII.  
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 O. Macrì, Storia del mio Machado, cit., p. 196. 
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 S. Pautasso, Presentazione. Antologia come «forma letteraria» del Novecento, in L’antologia, forma letteraria 

del Novecento, a cura di S. Pautasso e P. Giovannetti, Lecce, Pensa MultiMedia, 2004, p. 10. 
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 O. Macrì, La traduzione poetica negli anni Trenta (e seguenti), in La traduzione del testo poetico, a cura di F. 

Buffoni, Milano, Guerini e Associati, 1989, poi in Id., La vita della parola. Da Betocchi a Tentori, a cura di A. 

Dolfi, Roma, Bulzoni, 2002, p. 50. 
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curata da Gerardo Diego
96

, che venne presa a modello: attraverso quest’opera, infatti, la 

poesia spagnola del ’27 si istituzionalizza e «la unità generazionale dei poeti puri e dei 

surrealisti viene definitivamente saldata»
97

. Oltre ad aver presentato in maniera organica il 

complesso gruppo di poeti formato da Lorca, Alberti, Salinas e gli altri spagnoli, l’antologia 

di Diego fece scoprire agli ermetici, e a Oreste Macrì in particolar modo
98

, il metodo delle 

generazioni attraverso cui dividere e analizzare la successione dei vari movimenti letterari del 

secolo. Il critico salentino lo espresse in più di un’occasione: «conta, non il singolo scrittore, 

ma un’età coerente e articolata in esatti individui; è la lezione che ho appreso dalla 

generazione di Lorca e di Guillén, quasi una meta poetica di un complesso perfettamente 

differenziato»
99

. Ma è soprattutto nello scritto Risultanze del metodo delle generazioni che 

Macrì esplicitò il senso della metodologia generazionale che aveva guidato molte delle sue 

scelte antologiche e critiche: 

 

Qualche schiarimento [...] potremmo offrirlo con il metodo delle generazioni che è pressoché ignoto nella nostra 

storiografia di tipo idealistico, ma che rende i suoi servigi nell’aspetto tecnico-culturale della vicenda storica 

della letteratura. Tale metodo s’inizia nell’Ottocento germanico ad opera di Ranke e Dilthey, e viene applicato 

alle forme più diverse della realtà storica [...]. Un esito enorme ha avuto nella storiografia artistico-letteraria 

spagnola con le vicende politiche e sociali (si ricordino alcune date storiche capitali che valgono anche per la 

poesia: 1898, 1925, 1939; la generazione del ’25 è detta della Dittatura, per antifrasi!), al predominio del 

contenuto etico-religioso, al pragmatismo militante di circoli e gruppi e scuole. Per la Spagna ricorderò la teoria 

di Ortega y Gasset in El tema de nuestro tiempo, le applicazioni di Zamora Vicente al petrarchismo spagnolo, di 

Salinas e Laín Entralgo e Díaz Plaja alle generazioni del ’98 e del modernismo. Io stesso ho saggiato l’utilità di 

questo metodo – credo per primo in Italia – nell’introduzione alla Poesia spagnola del Novecento
100

. 

 

L’antologia generazionale di Gerardo Diego riuniva, accanto ai maestri Jiménez, Unamuno e i 

fratelli Manuel e Antonio Machado, i testi di dodici giovani poeti spagnoli appartenenti al 
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 Cfr. G. Diego, Poesía española. Antología 1915-1931, Madrid, Signo, 1932. 
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 V. Bodini, Saggio introduttivo a Id., I poeti surrealisti spagnoli, saggio introduttivo e antologia, Torino, 

Einaudi, 1963, p. XIII. 
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 Il critico espresse la sua gratitudine per l’importanza rivestita dall’antologia in una lettera diretta allo stesso 
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Diego (cinco cartas inéditas), in Associazione ispanisti italiani, Atti del XXI convegno, Salamanca, 12-14 

settembre 2002, a cura di D.A. Cusato et al., vol. I, Letteratura della memoria, Messina, Andrea Lippolis, 2004, 

p. 134. In questo saggio, la Dolfi ha segnalato inoltre la presenza dell’antologia di Diego nella biblioteca di 

Macrì: sul dorso della copertina Macrì aveva apposto la data di acquisto, il 17 ottobre 1939 (ibidem). 
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 O. Macrì, Sulla critica italiana, in Id., Realtà del simbolo: poeti e critici del Novecento italiano, prefazione di 

A. Dolfi, Trento, La finestra, 2001 (ed. or. Firenze, Vallecchi, 1968), p. 618. 
100

 Id., Risultanze del metodo delle generazioni, «Paragone», n.42, giugno 1953 (con il titolo Le generazioni 

nella poesia italiana del Novecento), poi in Id., Caratteri e figure della poesia italiana contemporanea, Firenze, 

Vallecchi, 1956, ora in Id., La teoria letteraria delle generazioni, a cura di A. Dolfi, Firenze, Franco Cesati, 

1995, pp. 36-37. Per approfondimenti sul concetto di “generazione”, non soltanto in Macrì, cfr. T. Testaverde, El 

concepto de generación en la actividad crítica y teórica de Oreste Macrì, tesis doctoral, Universidad de 

Granada, 2012; Id., Il concetto di generazione letteraria tra Italia e Spagna nei primi decenni del Novecento, 

«Orillas», n.3, 2014, pp. 1-22. 
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gruppo poetico del ’27 (tredici, con lo stesso Diego: si tratta di Villa, Salinas, Guillén, 

Alonso, Lorca, Alberti, Villalón, Prados, Cernuda, Altolaguirre, Aleixandre e Larrea), 

presentati attraverso un ritratto, una dichiarazione di poetica, una bibliografia e, ovviamente, 

una scelta di poesie. Il libro, «che indica il superamento dell’estetica modernista e soprattutto 

offre una nuova concezione della poesia basata sull’immagine e non più sull’elemento 

aneddotico letterario»
101

, giunse presto in Italia attraverso la mediazione di Eugenio Montale, 

come si vedrà a breve, per poi diffondersi nell’ambiente ermetico fiorentino, agevolando in 

maniera diretta la scoperta delle nuove voci poetiche attive in Spagna. Come ha affermato 

Gabriele Morelli, «quizás sea uno de los primeros libros de la afortunada poesía de la 

Generación del 27 en hacer su aparición y en dejar su indudable influencia en los literatos del 

hermetismo italiano», fino a «proponerse (e imponerse) como la antología poética avant 

lettre»
102

. 

L’importanza della pubblicazione era riconosciuta, tra gli altri, anche da Vittorio Bodini, che 

nell’introduzione alla sua antologia di Poeti surrealisti spagnoli, del 1963, scriveva a 

proposito di Gerardo Diego: 

 

E infine nel 1932 esce la sua famosa antologia della poesia spagnola contemporanea, la silloge più perfetta, 

l’unica che un poeta abbia fatto di sé e dei suoi coetanei, ricavando da una situazione ancora in fieri, non ancora 

decantata dal tempo della critica, gli esemplari più validi, in un panorama impeccabile, a cui non si può 

rimproverare una sola esclusione o ammissione ingiustificate
103

. 

 

Fatta questa necessaria premessa, procederemo quindi nell’analisi delle principali antologie di 

poesia spagnola apparse in Italia fra gli anni trenta e gli anni sessanta, per poi concludere il 

discorso con una rassegna delle antologie di poesia straniera, molte delle quali già citate nelle 

precedenti pagine, di cui si metterà in luce la presenza dei maggiori autori spagnoli di nostro 

interesse.  
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 G. Morelli, Letteratura spagnola del Novecento. Dal modernismo al postmoderno, Milano, Bruno 

Mondadori, 2007, p. 40. 
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 Id., Recepción de la antología Poesía española de Gerardo Diego en España (y en Italia), in Gerardo Diego 
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Nel 1934 apparve una singolare antologia di poesia spagnola, la prima a vedere la luce in 

Italia, curata da Giacomo Prampolini: si tratta di Cosecha. Antología de la lírica castellana
104

, 

opera stampata in soli duecento esemplari numerati che offriva i testi soltanto in spagnolo e 

che si divideva in quattro sezioni (Romancero, Cancionero, Cantares e Diez y ocho poetas de 

hoy), in cui vennero presentati diciotto poeti moderni
105

. Come ha messo in luce recentemente 

Andrea Blarzino, la fonte principale a cui Prampolini ricorse, pur senza mai citarla, è proprio 

l’antologia di Gerardo Diego, cosicché si può pacificamente affermare che «la primera 

determinación de un canon italiano relativo a la poesía española contemporánea se debe casi 

integralmente a Gerardo Diego, hecho que, a fin de cuentas, después de dos/tres décadas de 

desatención, introduce de una vez por todas en Italia lo más impactante de la poesía española 

de la época, con tan solo dos años de retraso»
106

. 

Al 1941 risale, invece, la famosa antologia di Carlo Bo sui Lirici spagnoli
107

, un «pioneristico 

tentativo di annettere in modo sistematico all’orizzonte italiano, la recente produzione poetica 

spagnola»
108

, che, rispetto a quello precedente di Prampolini, mostra una maggiore 

consapevolezza nella scelta degli autori e delle fonti consultate, di cui veniva dato conto 

nell’apparato critico, oltre che un intento certamente più divulgativo. I poeti antologizzati 

sono undici, e grande risalto, qualitativo e quantitativo, fu dato a Machado, Jiménez, Guillén e 

Salinas
109

, soprattutto ai primi due, di cui comparivano, rispettivamente, ventidue e ventuno 

poesie. Considerando che l’antologia comprende in totale 101 poesie, è evidente il peso 

assegnato ai due rappresentanti della generazione del ’98. Nella prefazione, Bo spiegava il 

criterio di selezione alla base della sua scelta: 

 

[...] (e una parola sulla nostra scelta dei nomi. Abbiamo immaginato l’antologia secondo il nostro gusto e la 

necessità d’una poesia senza confini e senza bandiere. [...] Non volevamo dare un panorama della poesia 

spagnola dopo Rubén Darío fino all’ultimo volume, arrivato ieri, di Luys Santa Marina e di Adriano del Valle. 

Noi abbiamo guardato soltanto a quei nomi indispensabili per una larga corrente di poesia: secondo noi 

dovevano esserci appena quelle voci che alludono a un’intera geografia poetica dei nostri giorni. [...] Al di fuori 
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dei risultati questi nomi significano la necessità interiore d’una ricerca: non sono immagini calcolate di poesia, 

volevano essere segni vivi, corpi intatti a una voce continua
110

. 

 

È evidente che Bo si muovesse sul territorio della poesia spagnola senza molti appoggi e punti 

di riferimento, nonostante le traduzioni già pubblicate negli anni precedenti, e non a caso 

apriva la sua introduzione confessando: «D’una poesia così apertamente nuova e scoperta 

come questa spagnola del secolo è difficile calcolare bene l’importanza e il valore reale»
111

. Il 

che lo portò a escludere Unamuno e Valle-Inclán, oltre a Manuel Machado – definito «appena 

un retore composto, un letterato»
112

 rispetto al fratello Antonio, «quello che conta»
113

 – e, per 

la generazione del ’27, Dámaso Alonso e Manuel Altolaguirre. 

In generale, in entrambe le antologie appena citate, pur con le dovute differenze, si inizia a 

intravedere una sorta di canone italiano della poesia spagnola contemporanea, in cui spiccano 

i nomi di Machado e Jiménez, già consacrati vati della generazione del ’98, e quelli di Lorca, 

Alberti, Salinas e Guillén per la generazione del ’27. Va infine ricordato che nel 1941 Bo 

pubblicò anche un’altra importante antologia, dedicata alla narrativa spagnola
114

, mentre nel 

1948 raccolse nel volume Carte spagnole
115

 alcuni importanti scritti ispanistici risalenti 

perlopiù alla fine degli anni trenta. 

Nel 1943 apparve invece l’antologia curata da Giovanni Maria Bertini, che, come si è detto, 

fu il primo detentore di una cattedra universitaria di Lingua e letteratura spagnola (a Venezia e 

successivamente a Torino)
116

: si tratta di Poeti spagnoli contemporanei
117

, che raccoglieva 

circa duecento poesie in versione originale e senza traduzione di Antonio Machado, Jiménez, 

Villalón, Guillén, Diego, Lorca, Alonso, Alberti, Altolaguirre, con una netta preferenza per 

Juan Ramón Jiménez, del quale erano presentate più di settanta liriche
118

, e un’introduzione 

che metteva in luce il delicato passaggio fra Otto e Novecento, segnato dalla riscoperta della 

cultura popolare, da un lato, e di Góngora dall’altro.  

                                                 
110

 C. Bo, Introduzione a Lirici spagnoli, cit., pp. 22-23.  
111

 Ivi, p. 8. 
112

 Ivi, p. 10. 
113

 Ivi, p. 9. 
114

 Cfr. Narratori spagnoli: raccolta di romanzi e racconti dalle origini ai nostri giorni, a cura di C. Bo, Milano, 

Bompiani, 1941. 
115

 Cfr. C. Bo, Carte spagnole, Firenze, Marzocco, 1948. Comprende scritti su Unamuno, Machado, Jiménez, 

Lorca, Guillén, Alberti, Salinas, Bécquer, Miró, Azorín, Gómez de la Serna, Baroja, Ortega y Gasset. 
116

 Specialista, come molti dei primi ispanisti di professione, soprattutto di letteratura medievale e del Siglo de 

Oro, Bertini in quegli anni fu anche autore di una celebre antologia di romances spagnoli: cfr. Fiore di romanze 

spagnole, a cura di G.M. Bertini, Modena, Società Tipografica Modenese, 1939. 
117

 Cfr. Poeti spagnoli contemporanei: antologia, a cura di G.M. Bertini, Torino, Chiantore, 1943. 
118

 Sulla presenza di Jiménez in questa antologia, cfr. M.I. Mininni, Juan Ramón Jiménez nell’antologia di 

Giovanni Maria Bertini Poeti spagnoli contemporanei, in La ricerca della verità, a cura di P. De Gennaro, 

Torino, Trauben, 2010, pp. 133-144. 
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La più celebre celebre antologia di poesia spagnola contemporanea, insieme ai Lirici 

spagnoli, apparve però un decennio più tardi di quella di Bo: si tratta di Poesia spagnola del 

Novecento
119

, che nel 1952 presentò più di quattrocento testi di ventisei poeti
120

 scelti e 

tradotti da Oreste Macrì con il dichiarato intento di «tentare come una esemplificazione 

organica e sufficientemente completa di un implicito discorso storico-critico»
121

. Nella 

prefazione – che si configura, a tutti gli effetti, come un vero e proprio saggio critico, «un 

esempio non superato di informazione completa e articolata», come lo ha definito Mario Di 

Pinto, con un prologo che ancora oggi è «una vera e propria storia della poesia spagnola del 

Novecento»
122

 –, il critico salentino ricostruiva la genesi della fortunata antologia, ancora una 

volta legata indissolubilmente al nome di García Lorca: 

 

Il primo proposito nacque segretamente alla morte di García Lorca negli ardenti e mitici anni fiorentini (1936-

1942) della mia generazione, quando Carlo Bo ci leggeva alle Giubbe Rosse le strofe del Llanto a Ignacio, il 

povero Marcori si spegneva dopo averci porto un felice ragguaglio di tale poesia, e noi si venne dietro a tentare i 

metallici alessandrini dell’Oda a Salvador Dalí e il fabuloso Insomnio di Gerardo Diego che commosse la 

diaspora salentina. Nell’ipogeo direzionale del Vieusseux, Montale, sottile interprete di alcune liriche di Guillén, 

mi prestò (per alcuni anni) la memorabile Antologia di Diego. Altri testi, altri rari compagni affluirono nel ritmo 

precipite, ma vigile e rigoroso, di quel solenne nostro tempo di scoperta dei poeti d’ogni epoca e paese [...]
123

. 

 

Macrì è senza dubbio l’antologista più ancorato al metodo delle generazioni, secondo una 

prassi critica legata a una dialettica di tempi e testi scelti sulla base del riconoscimento di 

valori formali e ideali, che ha in questa antologia il suo massimo esempio: infatti, muovendo 

«dall’“umano”, dal vissuto dei singoli – le amicizie, gli incontri, gli scambi –, La poesia 

spagnola del Novecento àncora la teoria delle generazioni a una “funzionalità” formalizzata, a 

posteriori, in concetto metodologico»
124

.  

Per la prima volta in Italia, le generazioni considerate non si limitavano alle due maggiori, 

quella del ’98 e del ’27, ma contemplavano anche autori appartenenti a quelle più recenti, le 
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 Cfr. Poesia spagnola del Novecento, testo e versione a fronte, saggio introduttivo, profili biobibliografici e 

note a cura di O. Macrì, Parma, Guanda, 1952. L’antologia ebbe una seconda edizione nel 1961, e una terza e 

una quarta in due volumi pubblicati da Garzanti, rispettivamente nel 1974 e nel 1985. 
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 I ventisei poeti sono, nell’ordine: Rubén Darío, Manuel Machado, Antonio Machado, Miguel de Unamuno, 

Juan Ramón Jiménez, León Felipe, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico García Lorca, 

Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre, Leopoldo Panero, Luis 

Felipe Vivanco, Miguel Hernández, Luis Rosales, Dionisio Ridruejo, José Luis Cano, José García Nieto, Blas de 

Otero (inserito però soltanto dalla seconda edizione, del 1961), Rafael Morales, Carlos Bousoño, José María 

Valverde. Dalla terza edizione del 1974 verranno antologizzati anche José Hierro e Ángel Crespo. 
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 O. Macrì, Diorama della poesia spagnola del Novecento, prefazione a Poesia spagnola del Novecento, cit., p. 

VIII.  
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 M. Di Pinto, La Spagna contemporanea nell’ispanismo di Oreste Macrì, in Per Oreste Macrì, Atti della 

giornata di studio, Firenze, 9 dicembre 1994, a cura di A. Dolfi, Roma, Bulzoni, 1996, p. 289.  
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 O. Macrì, Diorama della poesia spagnola del Novecento, cit., p. VII. 
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 N. Trentini, Fra divulgazione e teoria della letteratura. Le antologie fra Italia e Spagna, in Traduzione e 

poesia nell’Europa del Novecento, a cura di A. Dolfi, Roma, Bulzoni, 2004, p. 213. 
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cui date di riferimento sono il 1936 (per Luis Felipe Vivanco, Leopoldo Panero, Luis Rosales, 

Miguel Hernández, Dionisio Ridruejo, José Luis Cano) e il 1950 (per José García Nieto, Blas 

de Otero, inserito soltanto dalla seconda edizione dell’antologia, del 1961, Rafael Morales, 

Carlos Bousoño, José María Valverde, José Hierro, Ángel Crespo, gli ultimi due introdotti 

dalla terza edizione); in generale, si può affermare che nel pur ampio spettro di nomi scelti da 

Macrì è evidente la volontà del critico di «depurar y moderar todos los excesos esperimentales 

y de escoger solamente la experiencia de la poesía que nace en consonancia con una tradición 

lírica rigurosa y cuya asimilación pueda servir de ejemplo [...] para los poetas de su 

generación»
125

. Il decennio intercorso tra la selezione di Bo e quella di Macrì si percepisce 

soprattutto nella volontà del secondo di allargare la prospettiva, considerando tutta la prima 

metà del secolo, dal nicaraguense Rubén Darío, inserito per la prima volta ad apertura di 

un’antologia italiana di poesia spagnola contemporanea, fino ai più giovani rappresentanti 

delle nuove correnti poetiche, oltre che nella più solida base storico-bibliografica sulla quale 

Macrì mostra di appoggiarsi nella costruzione ideologica del proprio testo.  

L’antologia di Macrì, caratterizzata anche da una specifica attenzione al «rigore delle 

traduzioni»
126

, ebbe un notevole successo editoriale, come dimostrano, tra l’altro, le varie 

riedizioni di cui fu oggetto, e divenne uno dei principali strumenti con cui i lettori del secondo 

Novecento, non soltanto ispanisti e specialisti, poterono accostarsi ai poeti spagnoli: «A través 

de sus múltiples reediciones y puestas al día, la Poesia de Macrì les reveló a generaciones de 

lectores la existencia de un tesoro lírico insospechado»
127

. Inoltre, è stata probabilmente 

l’antologia che più ha condizionato le letture di area ispanistica nel dopoguerra italiano, 

concorrendo a creare un canone della poesia spagnola del Novecento; come ha affermato 

Giuseppe Bellini, la sua scelta «orientó desde su primera aparición, en 1952, el gusto italiano 

hacia la poesía española»
128

. 

Oltre ai testi citati, che rappresentano l’intero panorama delle antologie di poesia spagnola 

contemporanea pubblicate approssimativamente entro la prima metà del secolo, e che, 

soprattutto nel caso dei volumi curati da Bo e Macrì, costituirono il punto di riferimento 
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 A. Blarzino, El hispanismo italiano y la poesía española del primer tercio del siglo XX, cit., pp. 390-391. 
126

 O. Macrì, La traduzione poetica negli anni Trenta (e seguenti), cit., p. 50. Vale la pena riportare l’intero 

passo, su cui comunque torneremo nel prossimo paragrafo, in cui Macrì contrapponeva le tante e spesso 

raffazzonate traduzioni del dopoguerra a quelle rigorose degli ermetici: «Si ebbe anche un boom editoriale delle 

traduzioni nel dopoguerra inoltrato, le quali Solmi chiamò “a braccio”. Il rigore delle traduzioni negli anni 

Trenta si espresse in “versioni metriche”, come si usava apporre alla fine, prima della firma; ritmi conformi in 

generale alla tradizione italiana con gli effetti metrici e linguistici derivati dalle lingue degli originali». 
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 G. Mazzocchi, Italia y España en el siglo XX, «Ínsula», nn.757-758, enero-febrero 2010, p. 29. Numero 

speciale interamente dedicato al tema Entre Italia y España. 
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 G. Bellini, Lorca en Italia, «Asomante», a. XVIII, n.1, 1962, p. 102. 
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privilegiato per i suoi lettori, vanno ricordate almeno altre due raccolte degli anni sessanta: il 

Romancero della resistenza spagnola
129

 curato da Dario Puccini, uno dei più importanti 

ispanisti del secondo Novecento
130

, e i Poeti surrealisti spagnoli di Vittorio Bodini. 

La prima, pubblicata nel 1960, è un prototipo di antologia tematica: raccoglieva infatti autori  

non soltanto spagnoli, ma accomunati dal fatto di essere legati al dramma storico della guerra 

di Spagna e delle sue conseguenze. I testi vennero divisi in tre sezioni: il Romancero della 

guerra civile, L’esilio, il carcere e la resistenza e, infine, L’omaggio del mondo, in cui erano 

presentate liriche dedicate alla Spagna ma scritte da poeti stranieri, tra i quali vanno ricordati 

almeno Neruda, Auden, Éluard, Aragon, Tzara, Brecht, per un totale di più di cento poesie di 

circa settanta autori diversi. Gli autori spagnoli – che coprono tutte le generazioni, dal ’98 al 

’50, pur essendo però suddivisi per temi e non per anni –, vennero tradotti dallo stesso 

Puccini, mentre i poeti stranieri furono affidati ad altri traduttori, tra cui va segnalato Giorgio 

Caproni, autore delle versioni da Supervielle, Aragon e Éluard.  

Si tratta, evidentemente, di un’antologia militante e schierata, anche alla luce del fatto che i 

temi della resistenza, dell’esilio, del carcere, non derivavano da un passato lontano, ma erano 

o erano stati vissuti dai poeti antologizzati in prima persona, in una Spagna che nel 1960 

viveva ancora sotto la dittatura franchista; rientra perciò a pieno titolo fra i «muchos libros de 

batalla» che Mazzocchi segnala come esempi della «ideologización de la literatura española 

en la Italia de los años Sesenta y Setenta», e a sua volta «contribuyó a fijar tout-court la 

imagen resistente de la poesía española»
131

. Ma non per questo l’opera perde valore letterario, 

che è assicurato dall’attenzione con cui Puccini ha curato l’introduzione, le note, nonché 

l’apparato bibliografico.  

Anche il Romancero della resistenza spagnola, che ebbe il merito di testimoniare «da un lato 

la tradizione epica e il retaggio popolare implicito nella forma del romancero, e dall’altro la 

straordinaria esplosione di poesia che si ebbe in Spagna in concomitanza con l’esperienza 

della guerra civile»
132

, godette di uno straordinario successo editoriale, provato non soltanto 

dalle molte riedizioni italiane, quanto soprattutto dalle edizioni francese, messicana e 
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 Cfr. Romancero della resistenza spagnola: 1936-1959, a cura di D. Puccini, Milano, Feltrinelli, 1960. 
130

 Fra le pubblicazioni degli anni sessanta di Puccini vanno almeno segnalate: A. Machado, Campi di Castiglia, 

a cura di D. Puccini, Milano, Ceschina, 1957; V. Aleixandre, Poesie, a cura di D. Puccini, Caltanisetta, Sciascia, 

1961; M. Hernández, Poesie, a cura di D. Puccini, Milano, Feltrinelli, 1962; P. Neruda, Poesie, introduzione, 

traduzione e note a cura di D. Puccini, Firenze, Sansoni, 1962; D. Puccini, Miguel Hernández: vita e poesia, 

Milano, Mursia, 1966. 
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 G. Mazzocchi, Italia y España en el siglo XX, cit., p. 29. 
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 A. Dolfi, «Il capo sulla neve»: poesia/scrittura per la resistenza, in Ead., Le parole dell’assenza. Diacronie 

sul Novecento, Roma, Bulzoni, 1996, p. 112n. 
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spagnola
133

; come ha messo in luce Andrea Blarzino, «el significativo y duradero éxito de la 

antología de Dario Puccini puede tomarse como una señal de la progressiva resurrección de 

un sentimiento difundido (y transnacional) de solidaridad política, civica y cultural con 

respecto a las tematicas de España»
134

. 

L’ultima antologia spagnola di cui ci occuperemo è I poeti surrealisti spagnoli
135

, pubblicata 

nel 1963 da Vittorio Bodini, ispanista, traduttore e poeta in proprio, di cui si parlerà in 

maniera più dettagliata nel prossimo capitolo
136

. L’antologia bodiniana si differenzia dalle 

precedenti per una maggiore unitarietà, che deriva dall’assunto di partenza dell’ispanista 

salentino: entrare nel vivo dibattito sulla categoria del surrealismo spagnolo e, soprattutto, 

dimostrarne l’esistenza e la fondatezza critica. Gli autori, tutti appartenenti alla generazione 

del ’27, sono scelti perché considerati i più rappresentativi della corrente surrealista, 

caratterizzata, tra l’altro, da espedienti tecnici come la scrittura automatica e l’abbandono, a 

livello metrico, del verso lungo: si tratta, nell’ordine, di Larrea, Diego, Alberti (di gran lunga 

il poeta quantitativamente più rappresentato, di cui viene proposta la traduzione dell’intera 

raccolta Sobre los ángeles), Lorca, Aleixandre, Villa, Cernuda, Altolaguirre e Prados, autori 

di cui vennero presentate poesie composte tra il 1926 e il 1936, che, con lo scoppio della 

guerra civile, segnò la fine delle sperimentazioni di marca surrealista in Spagna. 

Anche l’antologia di Bodini è, dunque, di tipo militante, per quanto non a livello politico 

come nel caso del Romancero della resistenza spagnola, bensì su un piano più strettamente 

letterario, considerato che l’obiettivo del curatore è sgombrare il campo dalle ambiguità 

semantiche relative all’oggetto di studio (definito, fino a quel momento, “superrealismo”, 
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 La seconda edizione risale al 1965, per i tipi di Editori Riuniti, la terza al 1970 per quelli di Laterza (poi 

ristampata nel 1971, 1974 e 1975). Per le edizioni straniere, cfr. D. Puccini, Le Romancero de la Résistance 

Espagnole, traduzione di C. Couffon, Paris, Ed. F. Maspero, 1962 (ripubblicata nel 1967, 1971 e 1977); Id., 

Romancero de la resistencia española, versión española de los poemas de J.A. Goytisolo et al., México, 

Ediciones Era, 1967; Id., Romancero de la resistencia española, traducción del italiano del prólogo de J. López 

Pacheco, versión del italiano de los poemas de J.A. Goytisolo et al., Barcelona, Península, 1982. 
134

 A. Blarzino, El hispanismo italiano y la poesía española del primer tercio del siglo XX, cit., p. 398. 
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 Cfr. V. Bodini, I poeti surrealisti spagnoli, saggio introduttivo e antologia, Torino, Einaudi, 1963. 

L’antologia venne anche ripubblicata, postuma, nel 1988, in una nuova edizione curata e introdotta da Oreste 

Macrì. 
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 Le sue principali traduzioni sono: F. García Lorca, Tutto il teatro, a cura di V. Bodini, Torino, Einaudi, 1952; 

M. de Cervantes, Don Chisciotte della Mancia, traduzione, introduzione e note di V. Bodini, Torino, Einaudi, 

1957; P. Salinas, Poesie, traduzione e introduzione di V. Bodini, Milano, Lerici, 1958; V. Aleixandre, Picasso, a 

cura di V. Bodini, Milano, Scheiwiller, 1962; F. de Quevedo, Sonetti amorosi e morali, Torino, Einaudi, 1965; J. 

Larrea, Versione celeste: poesie, introduzione e traduzioni di V. Bodini, Torino, Einaudi, 1969; e diverse opere 

di Rafael Alberti, che elencheremo più avanti. Tra gli scritti di natura ispanistica, si segnalano: V. Bodini, Studi 

sul barocco di Góngora, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1964, e Id., Segni e simboli nella «Vida es sueño». 

Dialettica elementare del dramma calderoniano, Bari, Adriatica, 1968. 
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“infrarrealismo”, “hiperrealismo”)
137

 e al contempo fornire un nuovo canone di riferimento. 

Lo ha sottolineato anche Dario Puccini: 

 

Come che sia, Bodini è il primo a indicare un determinato processo, il primo a riaprie un discorso che, in Spagna 

e fuori di Spagna, era rimasto, se non soffocato, sicuramente sopito e consegnato in pochi e poco rilevanti 

accenni e lavori. E anche se il saggio introduttivo [...] viene pubblicato in traduzione castigliana solo nel 1971, 

dopo di allora si spande liberamente, su libri e riviste, il tema del surrealismo spagnolo
138

. 

 

Non ci si potrà soffermare sul dibattito critico precedente l’antologia di Bodini e, soprattutto, 

scaturito dalla sua pubblicazione, che chiamò in causa anche alcuni degli stessi poeti 

selezionati, per cui si rinvia allo studio di Dario Puccini Il surrealismo spagnolo nella 

esplorazione di Vittorio Bodini
139

 e all’introduzione di Oreste Macrì alla seconda edizione 

della silloge
140

. Nel successivo capitolo della tesi sarà discussa la questione del surrealismo 

nella poesia italiana del dopoguerra, in questo contesto si ritiene intanto di sottolineare 

l’importanza epistemologica dell’operazione intrapresa da Bodini che, oltre a dare un 

contributo significativo alla canonizzazione della poesia spagnola contemporanea, ebbe anche 

il merito di introdurre in Italia molti testi fino all’epoca inediti, presentandoli in una versione 

accurata che mostra tutta l’originalità del poeta-traduttore. 

Sul lavoro di traduzione effettuato da Bodini, non soltanto in riferimento all’antologia di cui 

ci si sta occupando, vale la pena riportare l’opinione dell’amico Oreste Macrì, convinto della 

compenetrazione tra linguaggio traduttorio e linguaggio poetico: 

 

Quanto alla traduzione, Bodini ha sempre tentato la quadratura del cerchio tra rigorosa aderenza alla lettera 

testuale e resa italiana a mezzo della lingua poetica novecentesca (compresa la propria di poeta), partendo dal 

riflusso del testo spagnolo nella struttura sememica preverbale, e profittando della zona linguistico-etimologica 

comune. Nella strategia di questi tre parametri è il segreto delle belle, eleganti, traduzioni bodiniane, schiave ed 

autonome, sempre d’intento metrico-ritmico. [...] Quindi è Vittorio Bodini il caso maggiore e più insigne di 
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 Come ha messo recentemente in luce Laura Dolfi in un denso e importante studio sulla collaborazione fra 

Bodini e Macrì per un’antologia di poesia spagnola (che avrebbe dovuto essere curata da entrambi, ma non fu 

mai realizzata, nonostante i continui riferimenti al progetto nelle lettere scambiate fra il 1941 e il 1951), anche 

Bodini inizialmente era orientato verso il termine “superrealisti”, ma si decise infine per il più comune 

“surrealisti”: «perché mi son convinto che sono dei surrealisti anche se mentono spudoratamente in proposito, e 

dalla mia introduzione risulterà chiaro, poi in linea subordinata per non creare confusioni nel pubblico con il 

titolo non familiare di superrealismo» (V. Bodini, lettera a O. Macrì dell’11/10/1962, in L. Dolfi, Bodini e la 

poesia spagnola del Novecento: storia di un’antologia, in Ogni onda si rinnova. Studi di ispanistica offerti a 

Giovanni Caravaggi, a cura di A. Baldissera et al., Como-Pavia, Ibis, 2011, vol. III, p. 569).  
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 D. Puccini, Il surrealismo spagnolo nella esplorazione di Vittorio Bodini, in Le terre di Carlo V. Studi su 

Vittorio Bodini, cit., poi in Id., Il segno del presente. Studi di letteratura spagnola, Alessandria, Edizioni 

dell’Orso, 1992, ora in Gli spagnoli e l’Italia, cit., p. 163. 
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 Cfr. D. Puccini, Il surrealismo spagnolo nella esplorazione di Vittorio Bodini, cit., pp. 163-168. 
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 Cfr. O. Macrì, Introduzione alla presente edizione, in V. Bodini, I poeti surrealisti spagnoli, nuova edizione a 

cura di O. Macrì, Torino, Einaudi, 1988, pp. XV-XL. Per una bibliografia della critica successiva all’antologia di 

Bodini sul concetto di surrealismo, cfr. anche N. Trentini, Fra divulgazione e teoria della letteratura: le 

antologie tra Italia e Spagna, cit., pp. 230-231n. 
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motivazione biografico-esistenziale dell’ispanismo nel cosmo interiore di tutta la sua personalità immersa nella 

vita ispanica (essenza e fenomeno) ed espressa in poesia tradotta e originale, prosa d’arte e di costume ad ogni 

livello sociale e politico, saggio critico, taglio antologico e costruzione storiografica oggettiva
141

. 

 

Un’altra pubblicazione decisiva per la diffusione della poesia spagnola in Italia apparve nel 

1946: si tratta del numero V della rivista «Poesia», i quaderni internazionali diretti da Enrico 

Falqui, in cui trovò accoglienza un’ampia sezione dedicata ai poeti spagnoli e curata da 

Bodini: il florilegio comprendeva liriche di Machado e Jiménez e dei più importanti 

rappresentanti della generazione del ’27, tradotti da Oreste Macrì, Luigi Panarese, Francesco 

Tentori, Cesco Vian, oltre allo stesso Bodini
142

. A ricordare l’importanza quasi pioneristica di 

quel numero, sulla cui gestazione torneremo nel prossimo capitolo, è stato Giuseppe Bellini, 

uno dei più importanti ispanisti del dopoguerra: 

 

Conservo ancora quel V volume della mondadoriana Medusa, dedicato alla Poesia, dove per la prima volta la 

mia curiosità di lettore incontrava, in esaltanti espressioni d’arte, la Spagna, il prodotto altissimo di una lingua 

verso la quale le giovanili letture salgariane avevano destato le prime curiosità, determinato in seguito l’acquisto 

di una volonterosa grammatica, più tardi monologhi incontrollati, ricchi solo di buona volontà, nella solitudine 

dei campi. [...] Tra riletture svogliate di testi italiani e francesi che avevano perduto il loro primitivo incanto, la 

scoperta dei poeti spagnoli, più tardi di una grande letteratura, ricca di significato e di problemi [...] fu l’inizio di 

un orientamento che segnò tutta la mia attività futura
143

.  

 

Vanno poi almeno citate, ampliando la prospettiva, l’antologia di Poesia ispano-americana 

del ’900
144

, curata da Francesco Tentori, che vide la luce nel 1957 e costituì il primo tentativo 

di presentazione sistematica e canonica dei poeti sudamericani
145

, e l’imponente antologia di 

teatro spagnolo
146

 curata da Elio Vittorini nel 1941, che raccolse autori classici e 
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 O. Macrì, Vittorio Bodini, ispanista, cit., p. 284. 
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 Cfr. «Poesia. Quaderni internazionali», a. V, luglio 1946. Luigi Panarese tradusse poesie di Jiménez, Alonso, 

Lorca; Oreste Macrì di Machado, Guillén, Villalón; Bodini di José Moreno Villa, Salinas, Diego, Lorca, Alberti, 

Aleixandre, Altolaguirre, Ridruejo; Francesco Tentori di Rafael Morales e José María Alfaro; Cesco Vian, 

infine, tradusse alcune poesie di Alberti. 
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 G. Bellini, Machado: primo incontro, in Per Antonio Machado. Tarde tranquila, casi. Omaggio alla poesia, 

cit., p. 542. 
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 Cfr. Poesia ispano-americana del ’900, scelta dei testi e versioni, introduzione, profili bio-bibliografici e 

bibliografia a cura di F. Tentori, Parma, Guanda, 1957. La seconda edizione ampliata uscì nel 1971: cfr. Poeti 

ispanoamericani del ’900, a cura di F. Tentori Montalto, Torino, Eri, 1971. Tentori, a cui si è già accennato 

come traduttore di Machado e Jiménez, si occupò anche di Cernuda e Aleixandre: cfr. L. Cernuda, Poesie, 

traduzione, introduzione, bio-bibliografia a cura di F. Tentori Montalto, Milano, Lerici, 1962; Id., La realtà e il 

desiderio, a cura di F. Tentori Montalto, Firenze, Sansoni, 1971; V. Aleixandre, La distruzione o amore, 

prefazione e traduzione di F. Tentori Montalto, Torino, Einaudi, 1970; Id., Poesie della consumazione, 

introduzione e versione di F. Tentori Montalto, Milano, Rizzoli, 1972. 
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contemporanei tradotti da scrittori come Corrado Alvaro, Eugenio Montale, Carlo Bo, Sergio 

Solmi, Leone Traverso, oltre allo stesso Vittorini. Particolarmente significative sono le 

trasposizioni di Montale da Cervantes – si tratta di tre entremeses: Intermezzo della sentinella 

all’erta, Intermezzo del quadro delle meraviglie, Intermezzo del vecchio geloso – e 

l’inclusione, insieme agli autori più celebri della tradizione teatrale iberica (come Lope de 

Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca), di altri molto più attuali, come Ramón del 

Valle Inclán e Federico García Lorca, di cui lo stesso Vittorini tradusse, rispettivamente, 

Parole divine e Nozze di sangue. Di Lorca, in particolare, il curatore scriveva nella 

presentazione all’opera: 

 

Di Federico García Lorca è stato recentemente pubblicato in traduzione italiana un volume di poesie scelte, 

presso l’editore Guanda di Modena. E l’importanza della sua poesia, storicamente meno nuova che quella, per 

esempio, di Eugenio Montale o di T.S. Eliot, ma la più nuova e viva tra le forme ultime di lirica impressionista, è 

stata segnalata da tutta la nostra critica più attenta. Il teatro di Lorca ha la stessa importanza; specie se si 

considera la necessità di un rinsanguamento in cui il teatro spagnolo si trovava; e tuttavia non si può non rilevare 

che, come favola scenica, corre lungo un filo sospeso nell’abisso del regionalismo verista, Cavalleria rusticana. 

Ma gli elementi pittoreschi, nella macerazione lirica, diventano puri, aria pura...
147

 

 

Infine, sembra opportuno dare notizia delle principali antologie miscellanee di poesia 

straniera apparse tra gli anni quaranta e gli anni sessanta, per mostrare la varietà di autori 

spagnoli e di traduttori italiani coinvolti, spesso con una libertà molto maggiore di quanto non 

avvenisse nelle contemporanee pubblicazioni in rivista. Le traduzioni dallo spagnolo, sovente 

effettuate anche da poeti-traduttori o da non ispanisti, se non addirittura da personalità che 

probabilmente mai avevano studiato la lingua, hanno il valore di un esercizio di stile, nel 

quale poeta tradotto e poeta traduttore si arricchiscono e si conferiscono reciprocamente 

valore e dignità letteraria, come avviene nel caso del rapporto Caproni-Lorca per l’antologia 

di Poesia straniera del Novecento curata da Attilio Bertolucci, di cui ci occuperemo meglio 

nel terzo capitolo. Come ha affermato Franco Fortini, «i traduttori-poeti hanno teso a fare 

delle traduzioni il proprio terreno extramurale di sperimenti formali e, nel medesimo tempo, 

di assimilazione del diverso»
148

.  

La fortuna delle traduzioni che investì la cultura italiana del Novecento ebbe, come si è detto, 

due massimi picchi: quello degli anni trenta, che vide «un larghissimo sviluppo della 

traduzione “poetica”», e il periodo successivo alla fine della guerra, «un quindicennio di 

traduzioni “di servizio”» in cui la traduzione ebbe una funzione «prevalentemente 
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informativa»
149

. Lo ha ribadito recentemente anche Edoardo Esposito, introducendo la sua 

antologia di poesia straniera: 

 

Due periodi – due decenni, se vogliamo – sono noti nell’Italia del Novecento come quelli “delle traduzioni”: gli 

anni che vanno dal 1930 all’inizio della guerra, e quelli che la guerra subito seguono; gli uni e gli altri 

all’insegna di un bisogno e di una passione che, se nel primo caso e soprattutto per quanto riguarda la poesia fu 

di pochi, costretti a cercare oltre frontiera radici e presupposti di un proprio confuso sentire, o il profumo di una 

libertà qui conculcata, nel secondo fu un bisogno di tutti, una ricerca fatta d’improvviso ansiosa di parole nuove, 

di voci che suonassero libere, non più condizionate e distorte da propaganda e censura. Negli anni trenta la 

poesia europea è, in Italia, anzitutto quella di volenterosi traduttori che agiscono per passione propria prima che 

per incarico di qualche editore, ed operano con il gusto e la sapienza di un antico mestiere non condizionato dalle 

esigenze del mercato. Nel dopoguerra, tutti traducono, con non minore passione ma con mezzi più improvvisati, 

ansiosi del cosa più che del come [...]
150

. 

 

La prima antologia personale di un esponente della terza generazione risale al 1942: si tratta 

di Poesia moderna straniera
151

, summa della multipla attività di Leone Traverso, in cui il 

traduttore incluse versioni da Jiménez e Rafael Lasso de la Vega, Marqués de Villanova
152

. 

Anche Piero Bigongiari, un altro protagonista del gruppo ermetico, diede alle stampe nel 1961 

un’antologia di sue traduzioni da diversi poeti stranieri, Il vento d’ottobre: da Alcmane a 

Dylan Thomas
153

, in cui figurano, tra le altre, versioni da Garcilaso de la Vega, Jorge Guillén 

e Rafael Alberti.  

Ma la circolazione delle traduzioni spagnole fu agevolata soprattutto dalle molte antologie 

miscellanee – spesso «pensate sia per il lettore comune, che per il pubblico scolare, favorendo 

in questo modo l’annessione al canone delle novità introdotte sin dal periodo prebellico»
154

 – 

che videro la luce fra la metà degli anni quaranta e la fine degli anni cinquanta, nelle quali la 

molteplicità delle voci poetiche straniere era ampliata dalla varietà dei traduttori coinvolti, 

talvolta anche in riferimento a uno stesso autore.  
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 Rafael Lasso de la Vega, poeta vicino all’ultraismo e personaggio stravagante, si trasferì dopo la fuga dalla 

guerra civile a Firenze dal 1939 con la moglie, una pianista svizzera, e frequentò il caffè delle Giubbe rosse. Fu 

immortalato in un ironico racconto di Romano Bilenchi: cfr. R. Bilenchi, Marqués de Villanova (Il marchese), 

«L’albero», fasc. XVII, n.48, 1972, poi in Id., Opere, Rizzoli, Milano 1997, pp. 714-715. 
153

 Cfr. P. Bigongiari, Il vento d’ottobre: da Alcmane a Dylan Thomas, Milano, Mondadori, 1961. 
154

 T. Spignoli, «Un quaderno da squadernare». Le antologie europee della generazione ermetica, cit., p. 91. 



58 

 

Si fa riferimento, in particolare, a Poeti antichi e moderni tradotti dai lirici nuovi
155

, del 1945, 

in cui apparvero le traduzioni di Ungaretti da Góngora e di Montale da Guillén – sulle quali 

torneremo a breve –, oltre a quelle di Solmi da Machado; all’Antologia di scrittori stranieri
156

 

curata da Bo, Landolfi e Traverso nel 1946, che comprendeva versioni di Macrì da Machado, 

di Traverso da Jiménez e di Bo da García Lorca; di Festa d’amore
157

, curata nel 1952 da 

Carlo Betocchi, che ampliava lo spettro dei poeti spagnoli contemporanei presentando, oltre ai 

classici Machado tradotto da Macrì, Jiménez da Tentori e Lorca da Bo, anche Aleixandre 

nella traduzione di Bodini e Salinas in quella di Bo; di Poeti stranieri del ’900 tradotti da 

poeti italiani
158

, a cura di Vanni Scheiwiller, che apparve nel 1955 presentando un florilegio 

ispanico ancora più vasto. In questa antologia Solmi tradusse infatti Machado, Villa e Alberti, 

Montale ripropose Guillén, Tentori si occupò di Jiménez e Diego, Traverso di Lasso de la 

Vega, Bodini di Salinas, Aleixandre e Cernuda, e infine Rebora di Lorca e Bigongiari di 

Alberti. Inoltre, vennero coperte anche l’area catalana (con Maragall tradotto da Montale) e 

quella ispanoamericana (con Gabriela Mistral tradotta da Margherita Guidacci e Neruda da 

Quasimodo).  

Per completare il quadro è necessario ricordare, infine, la celebre antologia di Poesia 

straniera del Novecento
159

, che apparve nel 1958 a cura di Attilio Bertolucci e presentò 

traduzioni di Tentori (da Machado, Jiménez, Guillén, oltre che da tutti i poeti 

ispanoamericani: Darío, Mistral, César Vallejo, Alfonso Cortés e Neruda), di Poggioli e 

Montale (entrambi da Guillén), di Bodini (da Diego, Aleixandre, Alberti e Cernuda), e infine 

di Caproni e Margherita Guidacci da Lorca; e L’idea simbolista
160

 di Mario Luzi, pubblicata 

nel 1959, che comprendeva traduzioni di Macrì da Bécquer, Darío, Machado e Jiménez 

(quest’ultimo tradotto anche da Traverso). 

 

Si è tentato di fornire, nel corso di queste pagine, un ragguaglio il più possibile 

esemplificativo della presenza della poesia spagnola contemporanea nelle pubblicazioni 

italiane della prima metà del Novecento, con alcuni sconfinamenti nel decennio successivo, 
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prendendo in considerazione in particolare le traduzioni, vero strumento di diffusione delle 

letterature straniere, apparse su rivista, nonché in volumi monografici e antologie miscellanee. 

Come ha sottolineato Coral García Rodríguez, la scoperta della nuova poesia spagnola è 

finemente intrecciata allo sviluppo dell’ermetismo: 

 

La generación del ’27, por su parte, tuvo también una importancia radical en el desarrollo del hermetismo de los 

años treinta y cuarenta (fue nada menos que Eugenio Montale el que divulgó la poesía de la generación en los 

círculos herméticos florentinos), hasta el punto de ser considerada un modelo para las literaturas italiana y 

europea; el trabajo de traducción realizado en aquellos años resulta imponente (sobre todo si tenemos en cuenta 

que son pocos nombres los responsables de todas esas traducciones: Macrì, Bodini, Montalto y Bo, 

fundamentalmente)
161

. 

 

Nonostante la quantità di traduzioni dallo spagnolo nel periodo considerato sia stata 

certamente inferiore a quella dal francese, dall’inglese o dal tedesco
162

, la poesia spagnola 

contemporanea, che entrò nel circolo culturale italiano in ritardo rispetto alle altre principali 

letterature europee, si ritagliò comunque un suo spazio ben definito, e anche grazie alle due 

celebri antologie di Bo e di Macrì, che tutti gli intellettuali dell’epoca conoscevano, la lettura 

di Machado, Lorca e degli altri spagnoli divenne materia comune dell’apprendistato di chi si 

formò culturalmente tra gli anni trenta e quaranta.  

 

 

1.3 La scoperta della Spagna 

 

Né Carlo Bo né Oreste Macrì nacquero ispanisti, avendo avuto entrambi una formazione 

apparentemente lontana dalle lettere spagnole: il primo fu principalmente un francesista, e fin 

dal 1938 insegnò Lingua e letteratura francese alla facoltà di Magistero dell’università di 

Urbino. Macrì, invece, si era laureato in filosofia con una tesi su Giambattista Vico, e 

all’inizio della sua carriera di critico militante si interessò soprattutto di poesia italiana 

contemporanea, dedicandosi in particolare ai compagni di generazione ermetici, di cui fornì di 

volta in volta ritratti critici tempestivi e profondi
163

. 

Il passaggio verso la scoperta della letteratura spagnola e la nascita dell’ispanismo militante di 

stampo ermetico sono state più volte rievocate dai suoi protagonisti, in particolare dallo stesso 
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Oreste Macrì, che ha sempre sottolineato l’importanza di due eventi capitali: lo scoppio della 

guerra civile spagnola e l’uccisione di Federico García Lorca.  

 

Bo tradusse il celebre Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Dopo io tradussi l’Ode a Salvador Dalí, da una 

plaquette che mi prestò lo stesso Bo; conteneva il testo spagnolo con la traduzione a fronte di Éluard. Quindi 

anche i francesi furono intermediari per tale ramo. Bo produsse velocemente i saggi sui maggiori poeti delle 

generazioni del modernismo-novantotto e del ’25, cioè, della generazione di Guillén, Lorca, Salinas, Alberti, 

ecc., che raccolse nei citati Lirici spagnoli; aveva un’amica spagnola che lo soccorreva in libri e notizie; modello 

delle scelte la famosa antologia di Gerardo Diego, cui attinsi pure io, prestatami da Montale, che tradusse 

Guillén. Nel contempo Bo dedicò a Lorca una speciale antologia, che poi si ampliò fino all’opera poetica 

completa. [...] Il nuovo ispanismo italiano deve la sua nascita alla prima ispanofilia della mia generazione, 

antesignano e battistrada Carlo Bo
164

. 
 

In poche righe, Macrì tracciava un sunto dell’ispanismo italiano degli esordi, evidenziando 

alcuni momenti e testi cruciali, di cui si è parlato o si parlerà più diffusamente, come la 

mediazione di Montale, l’antologia di Gerardo Diego, le prime traduzioni di Carlo Bo. La 

nascita dell’interesse per la realtà letteraria spagnola «matura dunque sul ceppo e sulle 

tensioni e pulsioni interiori dell’orizzonte letterario francese ma ha anche, specie nella lettura 

di Macrì, altri precisi riverberi»
165

. In particolare, il Llanto por Ignacio Sánchez Mejías di 

García Lorca veniva letto ad alta voce nelle riunioni, o tertulias, che il gruppo fiorentino era 

solito fare al caffé Le Giubbe Rosse, diventando parte di un rituale e filtrando all’interno di un 

linguaggio comune, anche oltre la cerchia degli ermetici, in cui «las cinco de la tarde» della 

poesia di Lorca scandivano un tempo di scoperte e letture condivise. L’eco avuta dai versi 

lorchiani è stata ricordata da Giorgio Calcagno in un incontro in onore di Carlo Bo: 

 

L’ora in cui mi hanno dato la parola è le cinque della sera: sono le cinque, su tutti gli orologi. Anzi, «las cinco de 

la tarde», come noi sappiamo, da più di sessant’anni. Quella espressione in apparenza innocente, ha perso per 

sempre la sua innocenza. Non può essere più una neutra indicazione di tempo, perché è diventata una 

sanguinante metafora di poesia: da quando Carlo Bo, ventisettenne, nella Firenze delle «Giubbe rosse», ha 

tradotto il Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. «Alle cinque della sera» è il primo verso che gli italiani hanno 

letto, in pieno fascismo, di García Lorca. Nessuno, salvo rari ispanisti, sapeva il nome del poeta andaluso, prima 

di allora. Lorca era stato fucilato dai franchisti nel dicembre 1936, e i nostri giornali si erano ben guardati dal 

darne notizia. Carlo Bo lo sapeva
166

. 

 

Anche Carlo Bo ha rievocato in diversi saggi e interviste gli albori dell’ispanismo militante, di 

cui fu il principale protagonista, insieme a Macrì. In un articolo del 1996, lo studioso ha 
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ripercorso i momenti fondamentali della scoperta della Spagna, commentando in particolare la 

scarsa conoscenza che, prima dell’inizio della guerra civile, si aveva della situazione iberica, 

tanto politica quanto culturale: 

 

Nel luglio 1936 quando scoppiò la guerra civile in Spagna le nostre nozioni di quella situazione politica non 

erano molte. [...] Della Spagna, della sua cultura e della sua letteratura sapevamo ben poco. Quel mondo non era 

mai uscito definitivamente dallo stato di isolamento sul quale avevano discettato Unamuno e Ganivet alla fine 

dell’Ottocento. La Spagna non aveva fatto la Grande Guerra e della sua evoluzione spirituale e intellettuale non 

si sapeva molto, tutto essendo concentrato sull’Europa uscita dal disastro e sul nuovo interlocutore, l’America. 

La guerra civile ebbe il merito, se ci si passa il termine, di obbligarci a prendere atto di quella realtà e di andare 

al di là del rapporto fra due forme di governo. Fu una grande scoperta, ci si accorse che la letteratura spagnola 

non era stata ferma e seppure nell’isolamento e nel silenzio aveva cercato di superare l’ostacolo dei Pirenei, la 

famosa metafora di Unamuno e di Ganivet, e di stare al passo con quanto si faceva in Francia e in Germania
167

. 

  

La conclusione dello scritto si concentrava, ancora una volta, sul 1936 e sullo scoppio della 

guerra civile, che risvegliò le coscienze e contribuì a far scoprire le rilevanti novità letterarie 

apparse in Spagna durante gli anni dell’entre-deux-guerres: 

 

In questo modo, quel paese di cui si sapeva così poco prese un altro rilievo, diventò un simbolo di libertà e di 

indipendenza. La cultura spagnola entrò nel giro delle nostre idee e si cercò di rimediare alle colpe di una lunga 

vacanza, di una sciocca disattenzione. Non ci si accontentava più di quello che della cultura spagnola ci 

trasmetteva la Francia. Si era finalmente capito che molto spesso gli spagnoli erano andati più avanti di noi, nella 

poesia, nel romanzo, soprattutto nella saggistica e cosa ancor più curiosa erano stati più europei di noi
168

. 

 

In un’intervista rilasciata ad Alfonso Botti nel 1993, invece, il ricordo di Bo ripercorse il suo 

progressivo avvicinamento alla letteratura spagnola, partendo dal primo scritto ispanistico: la 

recensione a Oracolo manuale dello scrittore secentista Baltasar Gracián, pubblicata su «Il 

Frontespizio»
169

 su commissione del direttore Piero Bargellini, che già nel 1930 lo 

apostrafava come «spagnolista»
170

. Su questo particolare, però, Bo precisava: 

«L’affermazione di Bargellini è affermazione così... affettuosa. In realtà il mio interesse per la 

letteratura spagnola, in gran parte e all’inizio, è dovuto all’amicizia con Roberto Weiss»
171

. 
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Studente a Firenze e collaboratore, come lo stesso Bo, del «Frontespizio», Weiss conosceva 

infatti lo spagnolo e aveva curato con Angiolo Marcori una biografia di Teresa d’Ávila
172

.  

Ma Bo sottolineava anche l’importanza della mediazione dei maestri della generazione 

precedente, dai vociani, che per primi intrapresero un discorso critico sulla letteratura 

spagnola contemporanea, a studiosi ai quali si è già accennato come Croce, Farinelli, Puccini: 

 

È chiaro che quella di Gracián era una semplice nota, una recensione, ma questo particolare riguardo per la 

letteratura spagnola mi era venuto leggendo Papini e i rari scritti che allora apparivano in Italia sulla letteratura 

spagnola, che era una letteratura possiamo dire quasi del tutto, se non ignorata, dimenticata. Anche se c’erano 

italiani, qualche italiano, che se ne era interessato e si interessava. Lasciamo da parte Croce, Papini che ho già 

ricordato e Arturo Farinelli [...], c’erano battitori liberi come Gilberto Beccari e Mario Puccini che hanno avuto 

anche loro dei grandi meriti per quel tempo
173

.  
 

Inoltre, Bo aggiungeva alcuni elementi che si erano intrecciati con l’influenza dell’ambiente 

europeista dei primi decenni del Novecento, come il rapporto con una zia argentina, tramite la 

quale ebbe accesso a libri e riviste altrimenti irreperibili in Italia, o la frequentazione delle 

librerie più all’avanguardia di Firenze e, successivamente, di Milano: 

 

A questo va aggiunto un dato di carattere più strettamente familiare: avevo una zia argentina e soprattutto una 

cognata di questa mia zia che insegnava lo spagnolo, che mi faceva leggere i giornali che riceveva e che aveva 

un fratello redattore de «La Prensa» di Buenos Aires. Ed è stato grazie a lui che ho potuto avere i libri, le prime 

edizioni di Machado, Jiménez e degli altri poeti di quel tempo. Un altro dato che posso aggiungere, anche questo 

strettamente personale, è che la principale libreria di Firenze, che era allora la libreria Seeber, una libreria oggi 

impensabile, dove si trovavano le novità inglesi soprattutto, americane, tedesche, aveva anche una piccola 

sezione di libri spagnoli con le opere di Azorín, di Baroja e naturalmente i classici spagnoli della Espasa-Calpe e 

anche questo mi ha invogliato. Come anni più tardi a Milano, in corso di Porta Vittoria, ho frequentato la libreria 

di un ebreo tedesco che aveva, non si sa per quale ragione, tutti i libri che erano stati pubblicati negli ultimi 

venti, trent’anni in Spagna
174

. 

 

Infine, non meno importante fu la mediazione di Montale, come ha ammesso lo stesso Bo in 

un’altra intervista:  

 

All’università avevo anche studiato lo spagnolo e ricevevo libri da quel paese attraverso un mio parente che 

conosceva il redattore capo de La Prensa. Ma il mio vero consigliere era Eugenio Montale. [...] Era uno dei 

rarissimi abbonati alla «Revista de Occidente», fondata da Ortega y Gasset. Inoltre, si era procurato un’antologia 

spagnola di poesia contemporanea dove, oltre ai testi, apparivano le fotografie dei poeti. Erano tanti, e quasi tutti 

grandi: Machado, Lorca, Jiménez, Guillén, Alberti, Aleixandre... Montale ironizzava su questo foltissimo album: 

noi, diceva, non potremmo disporre di tante facce
175

. 

                                                                                                                                                         
nell’era digitale, Atti del Convegno nel centenario della nascita di Carlo Bo, Urbino, 24-25 novembre 2011, a 

cura di M. Bruscia, «Studi urbinati, B – Scienze umane e sociali», vol. 82, 2012, pp. 29-39. 
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 Cfr. S. Teresa di Gesù, La vita scritta da lei medesima, nuova traduzione fatta sul testo critico con 

introduzione, bibliografia e note a cura di A. Marcori e R. Weiss, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1930. 
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 C. Bo, in Le carte spagnole di Carlo Bo, cit., p. 101. 
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 Ivi, p. 102. 
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 C. Bo, Giubbe rosse, alle cinque della sera..., cit., p. 25. Nella già citata intervista di Alfonso Botti, Bo 

puntualizzava: «Se posso aggiungere una cosa direi che anche Montale, che frequentavo, era molto interessato 
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1.3.1 La guerra civile spagnola e l’uccisione di Federico García Lorca 

 

Oltre ad aver introdotto nell’ambiente fiorentino i rari numeri della «Revista de Occidente» e 

l’antologia di Gerardo Diego sulla generazione del ’27, Montale ebbe anche il merito di aver 

fatto conoscere in Italia, con delle pioneristiche traduzioni apparse nel 1931 sulla rivista 

genovese «Circoli», il poeta Jorge Guillén, che poi mantenne con il nostro paese e i suoi 

intellettuali un ininterrotto rapporto. 

Ma l’evento che, come si è visto dalle precedenti dichiarazioni di Bo e Macrì, cambiò del 

tutto l’atteggiamento degli intellettuali italiani nei confronti della cultura spagnola fu lo 

scoppio della guerra civile nel 1936, che coincise con «il momento d’esplosione di questo 

interesse [...], quando si può dire che la Spagna rientra nel circuito delle idee in Europa e 

passa la muraglia dei Pirenei»
176

, e la conseguente uccisione di Federico García Lorca, la cui 

notizia «spingerà molti scrittori e letterati italiani ad avere informazioni più precise sull’autore 

granadino, a cercare soprattutto i suoi pochi libri pubblicati»
177

.  

Con la circolazione delle prime traduzioni lorchiane, «la sua poesia si era trasformata in un 

punto di riferimento per gli intellettuali antifascisti che seguivano con ansia le vicende 

spagnole»
178

, tanto che molti dei suoi versi più celebri subirono una sorta di investitura 

politica che certamente concorse al loro successo. Mario De Micheli, tra gli altri, ricordava il 

significato attribuito nel circuito intellettuale degli anni quaranta a un verso del Llanto por 

Ignacio Sánchez Mejías: 

 

Allora c’era un verso di Lorca che amavamo ripetere: «Solo il toro ha il cuore in alto». E per noi il «toro» era un 

simbolo della Spagna, un simbolo della passione popolare. Ma di Lorca, di cui uscivano le prime traduzioni di 

Carlo Bo, ci colpivano tanti altri versi. Ne avevamo fatto quasi una nostra poetica contro la retorica del 

novecentismo fascista, contro la metafisica di De Chirico e contro l’assenza dell’astrattismo [...]
179

. 

                                                                                                                                                         
alla letteratura spagnola e teneva in grande considerazione i poeti del tempo. Era abbonato alla «Revista de 

Occidente» e ce la passava. Adesso sembra ridicolo..., ma era un mondo sconosciuto, arrivavano delle 

illuminazioni, dei flash, dei lampi, non è che se ne sapesse molto» (Id., in Le carte spagnole di Carlo Bo, p. 103). 
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 Ivi, p. 102. 
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 G. Morelli, Carlo Bo, ispanista e traduttore di García Lorca, cit., p. 133. 
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 L. Dolfi, Il caso García Lorca. Dalla Spagna all’Italia, cit., p. 92. 
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 M. De Micheli, Consenso, fronda, opposizione: intellettuali nel ventennio fascista, a cura di I. Ghianda et al., 

Milano, CLUP, 1977, p. 58. De Micheli sottolineava l’importanza della guerra di Spagna per gli artisti italiani  

(si pensi soltanto a Guttuso e al suo quadro Fucilazione in campagna, dedicato a Lorca), anche sulla scorta del 

successo di Guernica di Picasso, simbolo della pittura militante. E collegava esplicitamente i primi istinti 

antifascisti legati ai fatti di Spagna alla di poco successiva lotta di liberazione: «La Spagna, l’ho già detto, è stata 

per la seconda generazione intellettuale del ’900 quello che il Vietnam è stato per l’ultima generazione del 

dopoguerra. Nel lungo viaggio attraverso il fascismo è stata una tappa fondamentale, un momento della verità, 

che ha permesso un orientamento sicuro. Gli uomini che avevano combattuto in Spagna nelle fila repubblicane, 

che avevano guidato le Brigate Internazionali, sono gli stessi che, in Italia, hanno poi dato, con la loro esperienza 

armata, un contributo decisivo alla Resistenza contro il nazifascismo. Così nella Resistenza, i giovani, 
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La funzione simbolica ben presto assegnata alla morte di Lorca, che, fra i tanti orrori della 

guerra civile spagnola, si configura probabilmente come l’episodio che più aveva colpito la 

sensibilità dei letterati italiani, è stata illustrata anche da Aldo Garosci, nel suo imprescindibile 

Gli intellettuali e la guerra di Spagna: 

 

Nella mobilitazione della classe intellettuale europea contro il pericolo franchista il fato e il nome di Lorca 

vennero impiegati come un’arma, come una prova decisiva e riassuntiva della bestialità militare. E la poesia di 

Lorca, già nota oltre la frontiera spagnola nei circoli degli ispanisti, salì a rappresentare, dinanzi a un più vasto 

pubblico, la poesia, tutta la poesia, fiaccata dalla crudeltà e dalla barbarie; e dal 1936 sempre più vien letta con 

tono religioso, e nelle più diverse parti del mondo, staccandola dalla sua matrice letteraria, ammirandola e per un 

suo intrinseco splendore, e per lo splendore di tutto ciò che è spagnolo [...], e per lo splendore di tutto un modo di 

sentire e di esprimersi che non è solo suo ma di una generazione di scrittori
180

. 

 

Tornando al 1936, va sottolineato «il valore di stimolo che la guerra di Spagna ebbe nella 

maturazione antifascista dei giovani più inquieti»
181

: per quanto la stampa ufficiale italiana 

tendesse, almeno all’inizio, a dare degli avvenimenti spagnoli una visione distorta o di 

parte
182

, alcuni intellettuali riuscirono comunque a sviluppare una coscienza critica nei 

confronti della guerra. Per loro il problema spagnolo significava «il dramma della democrazia, 

che veniva incontro con le sue espressioni al dramma di un paese che aveva perduto e la 

possibilità di esprimersi e il senso della partecipazione popolare alle proprie vicende». Al 

tempo stesso, si trattava dei «primi esempi di partecipazione effettiva alla guerra, di resistenza 

disperata: i primi tentativi di dare un senso alla vicenda della resistenza italiana dovevano 

perciò naturalmente collegarsi al mito spagnolo»
183

. Si può quindi affermare che la guerra 

                                                                                                                                                         
intellettuali e operai che dalla guerra di Spagna avevano avuto la spinta decisiva per la scelta antifascista, si 

ritrovarono al fianco di chi, già in Spagna, aveva lottato contro il fascismo» (ivi, p. 67).  
180

 A. Garosci, Gli intellettuali e la guerra di Spagna, Torino, Einaudi, 1959, p. 27. Sulla fortuna e la ricezione di 

Lorca torneremo, come si è detto, nel capitolo successivo. Ci limitiamo qui ad accennare al fatto che la 

compromissione politica a cui la sua figura fu spesso associata nella seconda metà del Novecento portò talvolta a 

polemiche anche aspre, che coinvolsero tanto la sua opera poetica quanto le circostanze della sua morte. Ne è un 

esempio il dibattito scaturito dalle colonne de «La Fiera letteraria» nel 1972 in seguito a un articolo di Raffaello 

Brignetti, in cui si legge: «Autore noioso come pochi altri, Lorca venne disgraziatamente ucciso durante la guerra 

civile: da allora, ci si salva di rado dalla sua produzione» (R. Brignetti, Nessun antagonismo, «La Fiera 

letteraria», a. XLVIII, n.10, 5/3/1972, pp. 14b-d e 15a-d). Queste poche righe polemiche innestarono una serie di 

risposte risentite da parte di personaggi come Margherita Guidacci, Anna Maria Ortese, Libero De Libero. Per la 

ricostruzione dell’intero dibattito, cfr. L. Dolfi, Il caso García Lorca. Dalla Spagna all’Italia, cit., pp. 116-126. 
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 G. Falaschi, Elio Vittorini: lettere al «Bargello» (con un inedito sulla guerra di Spagna), «Inventario», a. 

XXIII, n.13, 1985, pp. 7-8. 
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 Sull’eco che i fatti della guerra di Spagna e la morte di García Lorca ebbero sulla stampa italiana, cfr. L. 

Dolfi, Il caso García Lorca. Dalla Spagna all’Italia, cit., pp. 11-99; e il capitolo Agosto 1936: silenzio e 

mistificazione (La stampa sulla morte di García Lorca), in Ead., Federico García Lorca e il suo tempo, cit., pp. 
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Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2005. 
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 A. Garosci, Gli intellettuali e la guerra di Spagna, cit., p. 454. 
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civile spagnola simboleggiò, per una parte della generazione intellettuale italiana alla vigilia 

della lotta di liberazione, «il ritorno del problema etico nella politica»
184

. 

Un caso emblematico, in tal senso, è quello di Elio Vittorini, che rivestì un ruolo importante 

per la scoperta della Spagna dopo lo scoppio della guerra civile, ma anche come organizzatore 

di cultura nel periodo dell’entre-deux-guerres e oltre
185

. Nel 1966 Carlo Bo, in occasione di 

un incontro tenutosi in onore dello scrittore siciliano, da poco scomparso, si spinse ad 

attribuirgli il merito di avergli fatto conoscere Lorca: 

 

Io avevo tradotto due o tre poesie di Lorca, le avevo tradotte da letterato, non essendo informato della situazione 

reale della Spagna e della posizione che aveva assunto Lorca; ed è stato appunto Vittorini, al tempo di 

«Letteratura», a farmi incontrare con un inglese che aveva portato dalla Spagna, dove aveva combattuto, delle 

poesie di Lorca. Sono, appunto, le poesie che ho tradotto in maggior numero per la rivista «Letteratura». È 

questo un debito che voglio riconoscere qui, pubblicamente, a Vittorini
186

. 

 

Nel suo scritto Il popolo spagnolo attende la liberazione, pubblicato sul primo numero de «Il 

Politecnico», Vittorini esplicitava il ruolo di quel fenomeno nella storia italiana, affermando 

che era stata l’eco dei fatti tragici che stavano avvenendo in Spagna a risvegliare i primi 

sentimenti antifascisti, in verità già latenti ma fino a quel momento impossibilitati a trovare un 

vero sbocco. La guerra civile fu quindi, per Vittorini, una scuola di antifascismo, e non a caso 

la sua importanza veniva sottolineata proprio nel primo numero della neonata rivista: 

 

Questo fu scuola per la massa di noi: la guerra civile di Spagna, quanto i giornali fascisti scrivevano della guerra 

di Spagna, e quanto si poteva afferrare tendendo l’udito, di dentro la cuffia di un apparecchio a galena, verso le 

prime voci non fasciste che finalmente giungessero fino a noi: Madrid, Barcellona. Ricordate l’inverno del ’36-

37? Ogni operaio che non fosse un ubriacone e ogni intellettuale che avesse le scarpe rotte, passarono curvi sulla 

radio a galena ogni loro sera, cercando nella pioggia che cadeva sull’Italia, ogni notte dopo ogni sera, le colline 

                                                 
184

 Ivi, p. 456. 
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 Sul ruolo di organizzatore culturale di Vittorini, anche in ambito ispanistico, si legga quanto scriveva Macrì: 
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 C. Bo, Omaggio a Vittorini, dibattito con R. Crovi, G. Ferrata, F. Fortini, «Terzo Programma», 3, luglio-
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Carlo Bo, cit., p. 103). 
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illuminate di quei due  nomi. Ora sentivano che nell’offeso mondo si poteva essere fuori della servitù e in armi 

contro di essa, con trombe contro di essa
187

.  

 

D’altra parte, anche in diverse lettere scritte da Vittorini in quel periodo emerge la sua 

profonda preoccupazione per i fatti di Spagna, aumentata dalla scarsità di notizie e dalla 

sensazione che altri amici fossero invece indifferenti di fronte alla portata dell’evento. Come 

Silvio Guarnieri, a cui lo scrittore siciliano nel luglio del 1936 scriveva: 

 

Caro Silvio,  

ma è semplicemente assurdo che mentre in Spagna sta succedendo quello che sta succedendo tu mi parli di 

Garofano e di giro in Istria e di costume letterario senza una parola per quelli là. Questa è la volta che quasi 

vorrei litigare con te, davvero! Io è una settimana che non dormo – non dormo – per l’ansia che quei maledetti 

generali non l’abbiano vinta. E per la rabbia e lo schifo che mi fanno i nostri giornali col loro atteggiamento filo-

sediziosi. Vorrei credere forte in Dio e scongiurarlo di scaricare i suoi antichi fulmini delle sue antiche battaglie 

su Franco, Mola, Cabanellas e via di seguito! Come non si sente più da che parte è la bellezza e da che parte è il 

laidume? Come non si sente entusiasmo per questi operai che vengono fuori dalle officine a difendere la loro 

speranza? E come non si sente orrore per quelle canaglie aristocratiche che assalgono un popolo alle spalle per 

costringerlo ad abbandonare la sua speranza? [...] Io farò qualche pazzia se gli operai perdono! Qualche pazzia 

per dire la mia solidarietà, per essere con quei morti in qualche modo! Ho una bandiera rossa nel cuore che mi 

viene dal loro sangue! Guai se il loro sangue non fosse vittoria!
188 

 

Ma anche a Gioacchino Contri, il direttore della rivista «Il Bargello» con cui collaborava, 

Vittorini scrisse nel luglio del 1936: «Speriamo vada bene in Spagna. Se vincono i “generali” 

addio penisola iberica, addio all’Europa verso il Sud-America!»
189

. A Contri Vittorini aveva 

anche mandato, nell’agosto dello stesso anno, un articolo sulla guerra civile, che in realtà, per 

aggirare le probabili difficoltà nella pubblicazione di un testo che rischiava di sembrare troppo 

scopertamente favorevole ai repubblicani, era stato camuffato come un falso reportage da 

Malaga. L’intento di Vittorini era quello di fornire un ritratto eroico dei repubblicani spagnoli 

– «Morire nella libertà. Sarà retorica, ma è retorica che passa per l’eroismo, o, almeno, per la 

disperazione, per l’accanimento»
190

, si legge nel testo – e di fare in modo che i lettori italiani 
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 E. Vittorini, Il popolo spagnolo attende la liberazione, «Il Politecnico», n.1, 29/9/1945, ora in Il Politecnico. 
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 Id., lettera a G. Contri del 22/7/1936, in Elio Vittorini: lettere al «Bargello» (con un inedito sulla guerra di 

Spagna), cit., p. 23. 
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potessero facilmente identificarsi nei loro ideali e nella loro lotta: per questo i capi non erano 

comunisti o anarchici, come perlopiù venivano descritti dalla stampa, ma erano presentati 

come borghesi. Nonostante questi accorgimenti, però, il testo non venne mai pubblicato. 

Come ha sottolineato Giovanni Falaschi, che l’ha riportato alla luce insieme alla 

corrispondenza inviata dallo scrittore a Contri, il ricorso di Vittorini all’artificio della falsa 

corrispondenza di guerra «mostra un suo trasferimento mentale in Spagna, una volontà di 

partecipare al vivo della lotta, che si accompagna e forse sostituisce il tentativo di espatrio 

clandestino»
191

. Lo stesso Contri, a molti anni di distanza, avrebbe rievocato, in una lettera 

alla moglie di Vittorini, la loro burrascosa collaborazione per «Il Bargello», tra l’emergere dei 

primi moti antifascisti nell’uno e la necessità di rivestire il ruolo di censore dell’altro: 

 

Dal ’34 Elio intensificò, su mia insistenza, la sua collaborazione che ancora filava liscia, abbastanza. Tuttavia non 

mancarono le critiche a quanto egli scriveva: troppo spesso il suo spirito irrequieto usciva dai binari obbligati; 

molto facilmente. Ma il Bargello godeva di prestigio; ci lasciavano libertà assai ampia... Ma la burrasca vera, la 

prima, venne con la guerra di Spagna, nell’estate ’36. Ad opera di Elio e di altri collaboratori si facevano vere 

“riserve” nell’avvento di Franco, nientemeno! Si voleva veder chiaro dove mirava il generale! Si rischiò di andare 

tutti al confino! Ancora una volta ci salvò il prestigio del giornale al quale si consentivano libertà eccezionali! 

Nello stesso tempo il Bargello fu invaso dalla collaborazione degli “ermetici”, corrente letteraria in sospetto al 

Regime e anche qui le maggiori spinte le dettero Vittorini e Pratolini. Particolarmente per Vittorini m’arrivavano 

richiami risentiti di amici investiti di autorità e dicevano che io mi giocavo il posto perché Elio oltre che nello 

scrivere, anche nella vita, con gli amici, rivelava sempre più il suo carattere di ribellione e critica al Regime!
192

 

 

Come ha ricordato Macrì, la guerra civile spagnola, «umano evento epocale alle origini della 

nuova Europa», rinnovò profondamente le posizioni politiche di personalità fino a quel 

momento schierate con il fascismo come Bilenchi, Pratolini e lo stesso Vittorini: «il loro 

libertario fascismo in chiave socialista si comunistizzò, principio della Resistenza»
193

. Ma 

quell’evento storico significò anche, per Vittorini, la scoperta della cultura spagnola, che si 

sarebbe poi manifestata nell’attività di traduttore dallo spagnolo – a latere di quella, 

preponderante, dall’inglese – e di antologista: oltre a figurare tra i traduttori impegnati nel 

volume dei Narratori spagnoli
194

 curato da Carlo Bo, Vittorini si occupò infatti in prima 

persona di un volume antologico di teatro spagnolo
195

, e pubblicò nel 1942 la traduzione 
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dell’opera teatrale di Lorca Nozze di sangue
196

, preceduta dalla sua personale versione del 

Llanto por Ignacio Sánchez Mejías.  

La competenza acquisita da Vittorini nel campo della letteratura spagnola avrebbe spinto 

Natalia Ginzburg a proporgli, nel 1949, la cura di un Fiore del verso spagnolo, sulla scorta del 

Fiore del verso russo
197

 pubblicato da Renato Poggioli quello stesso anno per Einaudi, nonché 

delle traduzioni che Quasimodo stava approntando da Neruda, e che avrebbero visto la luce 

nel 1952
198

: «Tu saresti il Poggioli della cosa (non arrabbiarti) cioè faresti la prefazione, il 

commento e cureresti il volume, affidando la traduzione a chi ti pare, Bo, Macrì, lo stesso 

Quasimodo, a meno che tu non abbia voglia di tradurre qualcuno a tua volta»
199

. Il progetto, 

però, non fu portato a compimento, forse soprattutto per la riluttanza di Vittorini, che temeva 

che un Fiore del verso spagnolo rischiasse, rispetto alla cura e agli anni di studio che avevano 

accompagnato la stesura dell’antologia russa di Poggioli, di nascere «sotto la cattiva stella 

dell’improvvisazione»: 

 

Il fiore del verso spagnolo si potrebbe anche fare. Ma non potrebbe mai essere la stessa cosa di quello che è il 

Fiore del verso russo. Poggioli se lo è preparato in trent’anni che studia russo [...]. Ha avuto tutto il tempo e gli 

agi per gorgheggiarselo. E vi ha potuto mettere tutta la competenza acquistata a spese né proprie né dell’editore. 

E ha potuto, per tutte queste ragioni insieme, dare un libro unitario anche nelle traduzioni eseguendole lui stesso 

dalla prima all’ultima. Il Fiore del verso spagnolo che suggerisci tu nascerebbe invece sotto la cattiva stella 

dell’improvvisazione. Con traduzioni da raccattare a sinistra e a destra che sarebbero per forza di valore quale 

più alto quale più basso, quale soltanto corretto e quale anche scorretto. Con una competenza, la mia, che 

sarebbe tuttalpiù di gusto ma non anche di studio. [...] Tu vai per le spiccie e mi domandi se sono d’accordo. Io, 

a mia volta, ti domando che genere di libro volete. Sarei disonesto ad assicurarti che potrei fare il corrispondente 

spagnolo del libro di Poggioli. Un’antologia della poesia spagnola si può sempre farla. Ma non una che sia il 
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risultato di un’esistenza com’è quella di Poggioli. Io non ho dedicato la mia vita alla poesia spagnola. Ho solo 

letto qualche poeta
200

. 

 

Un altro scrittore siciliano fortemente impressionato dalla guerra di Spagna fu Leonardo 

Sciascia, che, come Vittorini, situava proprio nello scoppio di quell’evento e nella scoperta 

della resistenza spagnola i primi sintomi di un precoce antifascismo: «Su questa resistenza – 

tre anni di sangue e lacrime per il popolo spagnolo – noi abbiamo preso coscienza del 

fascismo, abbiamo trovato ragioni al nostro istintivo antifascismo, abbiamo incontrato idee e 

poesia, ci siamo fatti un’idea della poesia e abbiamo dato poesia alle idee»
201

. Si tornerà nel 

prossimo capitolo sul rapporto di Sciascia con la cultura spagnola, che lo vide impegnato in 

prima persona come traduttore – per quanto riguarda questo aspetto, inoltre, ci occuperemo a 

breve della sua traduzione del Llanto por Ignacio Sánchez Mejías –, lasciò tracce nella sua 

opera, e fu lo stimolo di un interessante scambio epistolare con Vittorio Bodini; ci si limiterà 

ora a ricordare che la guerra civile spagnola è protagonista del racconto del 1958 

L’antimonio
202

, la «storia della maturazione intellettuale e ideologica di un giovane zolfataro 

siciliano che la miseria e il terrore di morire, come suo padre, bruciato dall’antimonio, hanno 

spinto ad arruolarsi volontario nelle truppe mussoliniane»
203

, ma che torna dalla guerra 

profondamente deluso dal fascismo; ed è ricordata anche nel suo primo romanzo, Le 

parrocchie di Regalpetra, in cui trovano ospitalità alcune dense pagine autobiografiche 

sull’entusiasmo provato da un Sciascia adolescente nei confronti della Spagna repubblicana: 

 

Avevo la Spagna nel cuore. Questi nomi – Bilbao Malaga Valencia; e poi Madrid, Madrid assediata – erano 

amore, ancor oggi li pronuncio come fiorissero in un ricordo di amore. E Lorca fucilato. E Hemingway che si 

trovava a Madrid. E gli italiani che nel nome di Garibaldi combattevano dalla parte di quelli che chiamavano 

rossi. E a pensare che c’erano contadini e artigiani del mio paese, d’ogni parte d’Italia, che andavano a morire 

per il fascismo, mi sentivo pieno d’odio
204

. 
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In un articolo del 1983, Sciascia ricostruì il ricordo personale del proprio percorso ideologico, 

dall’ineluttabile e iniziale adesione giovanile al fascismo fino alla presa di coscienza 

dell’errore, che fu determinata, tra gli altri fattori, dalla scoperta che alcuni celebri attori 

americani avevano pubblicamente appoggiato la causa dei repubblicani spagnoli: 

 

Avevo 16 anni quando la guerra è cominciata: e la credevo, dalla parte del generale Franco, di Mussolini, del 

fascismo, giustissima [...]. Ma un giorno (tante sono le astuzie della ragione per chi la ragione cerca) lessi su un 

giornale che alcuni attori del cinema americano avevano sottoscritto un appello e dato del denaro in favore dei 

“rossi” [...]. C’erano, tra tanti altri, i nomi di Charlie Chaplin e di Gary Cooper. Che cosa fosse allora, per un 

ragazzo di sedici anni, il mito del cinema americano [...] è difficile immaginarlo, per chi non lo ha vissuto. Era, si 

può dire, tutto. Vi si intravedevano i libri che non si potevano leggere, le idee che non potevano circolare, i 

sentimenti che non si dovevano avere [...]. Che, dunque, Chaplin e Cooper, incarnazioni di quel mito [...] si 

trovassero dall’altra parte, nemici del fascismo, una ragione che partecipasse dell’assoluta ragione doveva esserci. 

E mi dedicai a scoprirla
205

. 

 

Vittorini, come si è detto, ebbe anche la tentazione di recarsi in Spagna a combattere 

fisicamente a fianco dei repubblicani contro l’esercito di Franco; non tutti i suoi compagni di 

generazione vissero l’evento con la stessa intensità, ma probabilmente molti si sarebbero 

riconosciuti in questa lapidaria affermazione di Romano Bilenchi: «Scoppiò la guerra di 

Spagna; e noi trepidammo per i “rossi” e soffrimmo il soffribile»
206

. In un contesto generale di 

inconsapevolezza su ciò che stava avvenendo al di fuori dei confini italiani, diventò così 

fondamentale «il “mito” della guerra di Spagna, che forse è il luogo dove veramente, 

definitivamente, cadono le bende dagli occhi»
207

 e si risvegliano le coscienze.  

Ampliando il discorso a un ambito più genericamente culturale, non è fuori luogo dire che il 

ritorno degli italiani «alla vita europea, ai sentimenti che fanno vibrare il cuore dell’umanità 

avvenne in larga misura sotto il segno della guerra civile spagnola»
208

.  

Il trauma provocato dalla guerra di Spagna nell’ambiente intellettuale italiano si produsse 

quindi a un livello tanto politico quanto letterario. Mentre dal punto di vista politico si ebbero i 

primi fermenti di dissenso nei confronti del fascismo, dal punto di vista letterario la 

generazione degli ermetici si trovò finalmente in contatto diretto con la Spagna, iniziando a 

subirne il fascino. Anche in tal caso si rivelò cruciale l’anno 1936, come ha sottolineato ancora 

una volta Carlo Bo: 
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La data ufficiale d’inizio del nostro contatto è il 1936, l’anno della guerra civile spagnola, che per la Spagna 

segnò l’entrata nel circuito europeo delle idee. Tuttavia, una certa attenzione si era avuta già prima, attorno al 

1929-1930. Era condivisa, occorre ricordarlo, da Montale, in possesso fin da allora di antologie di poeti spagnoli 

e abbonato alla «Revista de Occidente». Con il 1936 è sopraggiunta un’esaltazione dei nostri sentimenti. Ed è 

comprensibile, visto che è a partire dal ’36 che vennero applicate delle sanzioni e che il fascismo prese posizione 

contro le letterature straniere, in particolare quella francese. In pratica, a dispetto della difficoltà di rimanere 

aggiornati, di ricevere riviste e novità librarie, in noi prese spazio anche l’interessamento per la produzione 

letteraria spagnola, per la poesia soprattutto, che giudicavamo assolutamente straordinaria, con quei suoi autori 

come Machado, Jiménez e Lorca, per stare ai primi nomi. Che cosa suscitava il nostro interesse, il nostro 

entusiasmo? Era l’estrema libertà, era la spontaneità di questi loro versi
209

. 

 

Un altro elemento di interesse è anche la grande fluidità dei «rapporti fra i movimenti poetici 

del primo cinquantennio del Novecento, sia all’interno della Spagna che nel rapporto con le 

altre nazioni europee; le varie correnti poetiche [...] hanno suscitato interesse e inciso sul 

fertile terreno spagnolo»
210

. Tra i più attratti dalla novità vanno annoverati, ovviamente, Carlo 

Bo e Oreste Macrì, che negli anni trenta iniziarono ad allacciare contatti con la Spagna, a 

studiarne in profondità la cultura, fino ad affiancare nei decenni successivi all’originaria 

passione per la poesia francese e italiana quella per la poesia spagnola, dedicandosi con 

costanza alla traduzione e alla presentazione di molti dei suoi autori contemporanei, come si è 

del resto visto nel precedente paragrafo. Vale la pena riportare un’ultima citazione di Bo in 

merito: 

 

Insomma, per i giovani intellettuali d’allora si apriva un intero continente fino a quel momento inesplorato. 

L’interesse era forte e con il tempo venne pure codificato, istituzionalizzato, nel senso che la letteratura spagnola, 

rivelandosi finalmente agli occhi degli italiani come «connaturale», divenne materia d’insegnamento universitario 

a livello più esteso [...]. E quindi lo studio della letteratura spagnola da episodico, per quanto eccellente come nel 

caso di Croce, divenne costante, rendendo chiaro, finalmente, quanto questa letteratura fosse vicina, connessa alla 

nostra. Ne rimanemmo colpiti, affascinati. Per noi si trattava della scoperta di un mondo nuovo, della conoscenza 

di un paese che, pur nominalmente lontano dall’Europa, in realtà sapeva da sempre guardare al di là dei Pirenei, 

stabilendo rapporti precisi con la letteratura francese e la filosofia tedesca [...]. La sorpresa, dunque, fu duplice. E 

duplice, di conseguenza, la nostra ammirazione. Avvertivamo, da un lato, la spontaneità, il senso di spazialità dei 

poeti, dall’altro, la profonda cultura, ricordata ed indagata in Italia soltanto sporadicamente e da pochi studiosi 

[...]
211

. 

 

Questi e altri esempi hanno fatto sì che alcuni studiosi spagnoli affermassero, senza esitazioni, 

che «la Guerra Civil Española de 1936 es, fuera de toda discusión, el acontecimiento de la 

historia de nuestro país que más ha calado en la literatura italiana»
212

. E non soltanto nella 

letteratura, se si considera l’elevatissimo numero di risorse umane impiegate in quella guerra, 

tanto nell’esercito mussoliniano, intervenuto a fianco dei nazionalisti guidati da Franco, 
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quanto tra i volontari italiani che si recarono in Spagna a combattere con le brigate 

internazionali in appoggio alla parte repubblicana. Ma di certo, al di là dell’impatto concreto 

che ebbe su diverse migliaia di vite effettivamente impegnate nella lotta
213

, la guerra di 

Spagna divenne soprattutto un evento simbolico: l’emblema della lotta per la libertà, contro la 

barbarie della dittatura, e non, invece, «una lucha entre el orden y la anarquía o la religión 

verdadera y el ateísmo como proponían los medios propagandísticos gubernamentales 

italianos»
214

. Marco Cipolloni, poi, ha sottolineato come la guerra civile abbia stravolto la 

visione nazionalistica che aveva caratterizzato lo sguardo italiano sulla Spagna, che da quel 

momento «smette quasi di colpo di percepire la Spagna e la propria visione della Spagna 

come un prodotto dello schema nazionale e delle sue contraddizioni, cominciando a collocare 

gli avvenimenti e a collocarsi in rapporto a essi da una prospettiva internazionale ed 

europea»
215

, in un’ottica di superamento delle frontiere e delle ideologie nazionali viste come 

una delle più rilevanti cause dei conflitti. 

Secondo Paola Mildonian, «en el plano ideológico, España surge como alternativa a 

América»
216

, l’America di Vittorini e Pavese, l’altro determinante polo ideologico del 

decennio delle traduzioni. Rispetto alla realtà americana, però, la Spagna si mostrava come un 

mondo più accessibile e vicino, e gli eventi che la colpirono sembrarono far presagire ciò che 

avrebbe potuto accadere anche in Italia: «Es un espacio críticamente muy interesante en la 

época, porque desde el 1936 España pasa a ser el espejo de una realidad temida que se 

avecina, de lo que se desea y también de lo que puede acabar en tragedia»
217

. Come esempio 

testuale di tale atteggiamento, la Mildonian citava la traduzione di Sergio Solmi di Madrid-

otoño, una poesia di Rafael Alberti
218

, concentrando l’attenzione in particolare sul verso «los 

más turbios siniestros provocados», reso dal poeta italiano «i più oscuri disastri si preparano», 

con un significativo spostamento del tempo verbale dal passato al presente, quasi a voler 

marcare la differenza tra una realtà in cui la tragedia era già avvenuta e un’altra, quella 
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italiana, in cui essa era in preparazione
219

. Un’eco, forse, del celebre motto «Oggi in Spagna, 

domani in Italia», sostenuto da Carlo Rosselli allo scoppio della guerra civile. 

Si può concludere questo discorso riprendendo ancora una volta le parole di Carlo Bo, in 

riferimento all’altro grande scopritore della Spagna, Oreste Macrì, e alla parabola attraverso la 

quale egli giunse all’ispanistica: 

 

Quella di Macrì è stata la conversione più lenta e meditata e il suo definitivo approdo alla sponda dell’ispanistica 

doveva essere preparato lungamente e faticosamente tra tentativi di vario genere che andavano dalla critica 

all’invenzione pura. Anche nel campo degli ispanisti il Macrì ha assunto la posizione di chi viene per mettere 

ordine, per disciplinare, e infatti i suoi studi, le sue traduzioni, le sue antologie hanno avuto proprio tale funzione 

di sistemazione. L’interesse per gli spagnoli era nato ufficialmente con la guerra civile del Trentasei [...]. Tale 

interesse per la letteratura spagnola, suffragato a un certo punto dalla presenza dell’indimenticabile Marqués de 

Villanova, sarebbe cresciuto a mano a mano che l’orizzonte andava restringendosi e i rapporti con la Francia e 

l’Inghilterra venivano sempre più sottoposti a controlli di natura politica. Ciò che doveva essere soltanto un 

male, si rivelò in parte una sollecitazione preziosa, dal momento che un’intera provincia europea poteva così 

tornare nell’ambito della nostra cultura
220

. 

 

Prima di passare all’analisi di due casi significativi che precedettero la nascita dell’ispanismo 

ermetico, ossia le traduzioni di Montale da Guillén e quelle di Ungaretti da Góngora, è 

necessario ricordare, per completare il quadro in cui esso si sviluppò, un nesso ancora poco 

indagato, e che anche in questa sede non potrà che essere soltanto accennato: si tratta del 

ruolo della Francia nella scoperta italiana della poesia spagnola contemporanea, tema che in 

gran parte esula dal nostro oggetto di studio, ma che meriterebbe di essere approfondito, 

anche tramite un accurato spoglio delle maggiori riviste francesi dell’epoca. 

Si sono già riportate alcune dichiarazioni in merito: Macrì ha confessato di aver tradotto l’Ode 

a Salvador Dalí da una plaquette prestatagli da Carlo Bo che, oltre al testo originale, riportava 

la traduzione in francese di Éluard, e concludeva che «quindi anche i francesi furono 

intermediari per tale ramo»; ma anche Bo, parlando della scoperta della Spagna dopo lo 

scoppio della guerra civile, ammetteva: «Non ci si accontentava più di quello che della cultura 

spagnola ci trasmetteva la Francia». È quindi evidente che, almeno all’inizio, le notizie 

riguardanti le novità letterarie provenienti dalla penisola iberica fossero filtrate attraverso 

traduzioni, recensioni, saggi provenienti dalla capitale francese, nella quale, in aggiunta, 

all’inizio del Novecento erano transitati Rubén Darío e Antonio Machado, nonché artisti come 

Picasso e Dalí.  
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verbo («provocados» in Alberti, «che si preparano» in Solmi) sembra evocare un giudizio storico, che per il 

traduttore è ormai possibile grazie al distacco temporale rispetto agli eventi della guerra. 
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 C. Bo, La cultura europea in Firenze negli anni ’30, «L’Approdo letterario», a. XV, nuova serie, n.46, aprile-

giugno 1969, p. 16. 
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È ormai assodato come fin dai primi decenni del secolo la Francia, e Parigi in particolare, 

fossero il centro della cultura europea, e la guida a cui anche i letterati italiani guardavano, sia 

per gli straordinari autori operanti in quegli anni – dai simbolisti Mallarmé e Valéry, agli 

avanguardisti Apollinaire e Éluard, tra gli altri – sia per restare aggiornati sulle novità 

provenienti da altre realtà culturali, su cui Parigi era certamente al corrente prima che se ne 

avesse notizia in Italia. La «Nouvelle Revue Française», che era all’epoca «la rivista straniera 

più letta in Italia»
221

, e altri periodici fecero quindi da tramite per questo passaggio di 

informazioni letterarie, che penetrarono in Italia attraverso la lettura attenta di alcuni 

intellettuali particolarmente attenti ai fatti d’Oltralpe. Anzi, secondo quanto ha affermato 

recentemente Gualtiero De Santi, proprio l’interesse per la poesia pura fu il passaggio 

obbligato per giungere a Góngora, poi a Jiménez e ai poeti spagnoli più recenti: 

 

Giacché la riflessione avviata dall’intero gruppo sul simbolismo e sulla poesia pura, segnatamente su Mallarmé, 

ebbe l’effetto in Bo di coniugarsi con il versante iberico ovviamente di Góngora ma anche di Juan Ramón 

Jiménez e di Lorca. Addirittura, in Oreste Macrí, la lirica spagnola del Novecento diveniva una sorta di 

antemurale che si ergeva a fronte degli eccessi astrattizzanti e formali della cosiddetta poesia pura, rappresentata 

da Paul Valéry e in genere dagli autori francesi
222

. 

 

La poesia spagnola, quindi, poteva facilmente venire opposta alle sovrabbondanze estetiche di 

area francese; il suo intreccio di popolare e culto, di folclorico e moderno ne segnalava il 

carattere di novità e di maggiore concretezza, che attirò l’attenzione degli ermetici: «la poesía 

española de pronto fue vista como síntesis de la modernidad y respuesta estética a la crisis 

existencial de aquellos años, una suerte de compromiso esencial con las circumstancias que 

contrastaba con la abstracción simbolista y los repudiados ensayos vanguardísticos»
223

.  

 

 

1.3.2 Due mediatori ante litteram: Montale e Ungaretti 

 

La scoperta dei poeti della generazione del ’27 avvenne anche grazie alla famosa antologia 

curata da Gerardo Diego nel 1932, che, stando a quanto molti protagonisti dell’epoca hanno 
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 G. Lavezzi, La poesia degli altri. Esperienze di traduzione agli esordi di «Circoli», in Letteratura e riviste, 

cit., p. 489n. Sulla NRF, Macrì scrisse: «La fonte privilegiata di critica e informazione, selettiva d’una europea 

anzi mondiale tavola di valori letterari, rappresentativi d’ogni altro valore umano, era “La Nouvelle Revue 

Française”, che ciascuno di noi possedeva o consultava dal suo primo numero del 1909, quando fece piazza 

pulita dei France, Barrès e Maurras. Ma la nostra attenzione si rivolgeva specialmente alla seconda epoca dopo la 

guerra, esploso nella rivista l’interesse per le letterature straniere ai fini di un nuovo esprit europeo temperato 

umanamente e tollerante» (O. Macrì, in Carlo Bo. Il tempo dell’ermetismo, cit., p. 73). 
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 G. De Santi, L’ispanismo di Carlo Bo e Oreste Macrì, cit., p. 76. 
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 B. Hernández, Traducir desde la mirada hermética en Italia, «Estudios románicos», nn.16-17, 2008, p. 531. 
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raccontato, fu fatta conoscere in Italia da Eugenio Montale, che negli anni trenta fu 

profondamente interessato alle novità provenienti dalla Spagna, tanto da abbonarsi alla 

«Revista de Occidente» per tenersi aggiornato. Ma anche un altro importante episodio per la 

diffusione della poesia spagnola nel nostro paese vide protagonista il poeta ligure: si tratta 

delle versioni da Jorge Guillén che egli pubblicò, con alcuni anni di anticipo rispetto al 

florilegio di traduzioni spagnole che sarebbe scaturito dopo lo scoppio della guerra civile, sul 

primo numero di «Circoli». 

Il capitolo della storia delle relazioni culturali italo-spagnole incarnato da Eugenio Montale e 

Jorge Guillén è noto, e già molto studiato
224

, quindi ci limiteremo qui a ricordare soltanto gli 

episodi più significativi. Il rapporto fu inaugurato da Montale, che nel 1931 pubblicò appunto 

sulla rivista genovese «Circoli» la traduzione di sei poesie di Guillén
225

 dalla raccolta 

Cántico, la cui stesura è però anteriore di circa un paio di anni: nella nota introduttiva al 

Quaderno di traduzioni, in cui nel 1948 furono ripubblicate, Montale affermava infatti che «le 

liriche di Guillén [...] risalgono al 1928-29»
226

. 

L’unica altra circostanza in cui Montale tornò a occuparsi di Guillén fu nel 1969, in occasione 

della pubblicazione, per i tipi di Scheiwiller, di Aire nuestro
227

, la raccolta completa delle sue 

poesie, che vennero proposte in lingua originale, senza traduzione. Nel recensire l’opera, 

Montale rievocava anche il primo contatto con il «vate castigliano»: 

 

Quando uscì il primo libro di Guillén, nel 1928, io conoscevo già la splendida versione del Cimitière marin che il 

poeta aveva pubblicato sulla «Revista de Occidente». Pensai, non so perché, che quel libro, Cántico, dovesse 
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 Cfr. J. Arce, Guillén traducido por Montale. Montale traducido por Guillén, in Id., Literaturas italiana y 

española frente a frente, Madrid, Espasa-Calpe, 1982, pp. 345-353; L. Busquets, Eugenio Montale y la cultura 

hispánica, Roma, Bulzoni, 1986, pp. 110-120; F. Fortini, Montale traduttore di Guillén, in Id., Saggi italiani, 

Milano, Garzanti, 1987, pp. 142-149; S. Neumeister, Montale e Guillén. Due poeti nel loro contesto europeo, in 

Cultura italiana e spagnola a confronto: 1918-1939, cit., pp. 37-49; G. Morelli, Guillén y Montale: entre 

fidelidad y recreación, «Ínsula», n.554-555, 1993, pp. 42-44; Strategie di Montale: poeta tradotto e traduttore, 

con un’appendice su Montale in Spagna, Atti del seminario internazionale di Barcellona su La costruzione del 

testo in italiano, 8-9 e 15-16 marzo 1996, a cura di M.d.l.N. Muñiz Muñiz e F. Amella Vela, Firenze, Franco 

Cesati, 1998, pp. 191-205; M.d.l.N. Muñiz Muñiz, Le traduzioni Montale/Guillén. Nuovi dati sulla cronologia, 

in Homenaje a Ángel Chiclana Cardona, cit., pp. 649-659; Ead., Montale e Guillén: le traduzioni scambiate 

(cronologia e retroscena), in Miscellanea di studi in onore di Claudio Varese, a cura di G. Cerboni Bairdi, 

Roma, Vecchiarelli, 2001, pp. 509-529; M. Coppo, Guillén secondo Montale, «Stilistica e metrica italiana», 

n.10, 2010, pp. 93-114. 
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 Cfr. E. Montale, Sei liriche del «Cantico» di Jorge Guillén, «Circoli», a. I, n.1, gennaio-febbraio 1931, pp. 

55-59. Le poesie tradotte sono: Avvenimento, Presagio, I giardini, Albero autunnale, Ramo d’autunno, Il cigno. 

Esse furono poi incluse in Poeti antichi e moderni tradotti dai lirici nuovi, a cura di L. Anceschi e D. Porzio, 

Milano, Il Balcone, 1945, in E. Montale, Quaderno di traduzioni, Milano, Edizioni della Meridiana, 1948, e in 

Jorge Guillén tradotto da Eugenio Montale, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1958. 
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 Id., Nota a Id., Quaderno di traduzioni, Milano, Edizioni della Meridiana, 1948, ora in Id., Tutte le poesie, a 

cura di G. Zampa, Milano, Mondadori, 2007 (ed. or. 1984), p. 1147. 
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 Cfr. J. Guillén, Aire nuestro. Cántico, Clamor, Homenaje, a cura di V. Scheiwiller, Milano, All’insegna del 

pesce d’oro, 1968. 
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restare un libro unico, come i valeriani Charmes. Ma non avevo fatto i conti con la ben nota torrenzialità della 

musa iberica. Cántico continuò ad accrescersi in successive edizioni, poi apparvero altre raccolte (Clamor, 

Homenaje) né sembra che tale getto ininterrotto stia per esaurirsi. [...] Guillén è un esaltatore quasi iperbolico 

della vita, è una fontana di tripudio e di gioia. Al limite, il suo inestinguibile amor vitae non dovrebbe consentire 

alcun clamore: dovrebbe dissolversi in un mistico silenzio. Ma non è stato così anche se i temi inevitabilmente si 

ripetono. In lui la fertilità delle variazioni fa apparir cosa nuova anche la riapparizione delle sue tipiche parole-

chiave
228

. 

 

In realtà la raccolta Cántico era stata pubblicata nel 1928, mentre la traduzione del Cimitière 

marin di Valéry era apparsa un anno dopo sulla «Revista de Occidente», come ha segnalato 

María de las Nieves Muñiz Muñiz in un dettagliato studio sulla cronologia delle traduzioni 

montaliane
229

. Fortini, infatti, fissava senza esitazioni la datazione delle traduzioni montaliane 

al bienno 1929-30: «Montale tradusse Guillén fra l’estate del 1929 e l’autunno del 1930 a 

partire dalla pubblicazione delle poesie del poeta spagnuolo proprio sulla Revista»
230

. 

Inoltre lo stesso Montale, in un’intervista rilasciata nel 1975 alla «Revista de Occidente», 

segnalava che la scoperta di Guillén era stata determinata dalla recensione del critico francese 

Marcel Brion a Cántico, apparsa sulla rivista «Les Nouvelles Littéraires» il 7 dicembre 1929, 

in cui il poeta spagnolo veniva accostato a Valéry e Rimbaud. Era stato probabilmente il 

riferimento a Valéry, poeta molto amato da Montale, che certo nel 1929 ricordava la recente 

traduzione guilleniana del suo Cimitière marin, a indurlo a procurarsi anche la raccolta di 

Guillén, come si evince dalle sue dichiarazioni in merito: 

 

Yo leí una recensión de Cántico, una pequeña recensión, pero me hice enviar ese libro, que luego ha crecido 

desmesuradamente. Pero de la primera edición de Cántico he traducido cinco poesías. [...] Fue un artículo de 

Pierre Marcel Brion, académico de Francia, que debe de estar aún vivo, el que me indujo a buscar las poesías de 

Guillén. Lo presentaba como un gran poeta, pero le consideraba influido por Valéry, yo no sé si era verdad, 

porque Guillén había traducido El Cementerio marino. Lo ha traducido muy bien, creo
231

. 
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 E. Montale, Il vate castigliano, «Corriere della sera», 22/6/1969, poi in Id., Sulla poesia, a cura di G. Zampa, 

Milano, Mondadori, 1976 p. 553, ora in Id., Il secondo mestiere. Prose 1920-1979, a cura di G. Zampa, Milano, 

Mondadori, 2006 (ed. or. 1996), tomo II, pp. 2924-2925. Guillén non apprezzò l’accusa di «torrenzialità», tanto 

che alcuni anni dopo, in una lettera a Macrì, tornò sull’argomento, definendo «mezquino» l’articolo di Montale e 

facendo alcune precisazioni sul numero di versi totale della raccolta: «Montale, en aquel articulejo – mezquino – 
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O. Macrì del 6/3/1972, in J. Guillén – O. Macrì, Cartas inéditas (1955-1983), ed. al cuidado de L. Dolfi, 

Valencia, Pre-Textos, 2004, p. 297. 
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 Cfr. M.d.l.N. Muñiz Muñiz, Le traduzioni Montale/Guillén. Nuovi dati sulla cronologia, cit., p. 650. 
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 F. Fortini, Antonio Machado e Giacomo Noventa, in Antonio Machado hacia Europa, cit., p. 363.  
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 E. Montale, in L. Pancorbo, Una conversación con Montale, «Revista de Occidente», n.2, tercera época, 

diciembre 1975, p. 91. 
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Al di là, comunque, delle questioni cronologiche, va detto che, fatta eccezione per le 

successive traduzioni di Guillén delle poesie Meriggiare, Portami il girasole e L’anguilla
232

, i 

rapporti fra i due poeti non ebbero ulteriori strascichi; Montale non tradusse altre liriche di 

Guillén, di cui probabilmente l’aveva deluso l’aver ceduto alla «torrenzialità della musa 

iberica», né di altri spagnoli suoi contemporanei, mentre si occupò invece del Cant espiritual 

del catalano Joan Maragall
233

. Ma resta il fatto che le sei liriche apparse su «Circoli» 

contribuirono a far conoscere in Italia la nuova poesia spagnola, e costituiscono il primo 

esempio di traduzione d’autore dallo spagnolo, dato che gli altri ad esse antecedenti sono 

ascrivibili soltanto alla mano di critici traduttori
234

. Inoltre, Gabriele Morelli ha voluto vedere, 

nell’interesse di Montale (e più in generale di alcuni rappresentanti dell’ermetismo) per la 

poesia pura di Guillén una possibile coincidenza fra le poetiche dei due poeti, almeno 

all’altezza dei primi anni trenta: 

 

Recordamos que el interés de los representantes del hermetismo italiano (entre los cuales se encontraba por aquel 

entonces el propio Montale al lado de críticos militantes como Macrì y Bo) se debe al hecho de que los 

movimientos [l’ermetismo e la generazione del ’27] coinciden en algunos análogos postulados estéticos del 

momento: la revalorización de la tradición nacional y la preocupación estética por la forma, en Italia más que en 

España, concebida no sólo como evasión sino sobre todo como antídoto contra la retorica de la cultura 

fascista
235

. 

 

Nonostante l’eccezionalità e la precocità di questo incontro ideale, la poesia di Guillén non 

ebbe però mai la capillare diffusione raggiunta da Machado o García Lorca; traduzioni di sue 

poesie comparvero, come si è visto, nelle maggiori antologie di poesia spagnola 

contemporanea, dai Lirici spagnoli di Carlo Bo alla Poesia spagnola del Novecento di Oreste 

Macrì, ma solo dalla seconda metà degli anni cinquanta si risvegliò un vero interesse nei suoi 

confronti, a partire dalla pubblicazione di un’antologia di trentaquattro poesie curata da Juana 

                                                 
232

 J. Guillén, Hacia la poesía de Montale, «Letteratura», a. XXX, XIV nuova serie, nn.79-81, gennaio-giugno 

1966, pp. 242-244 (le traduzioni sono quattro: oltre a Portami il girasole e L’anguilla, Guillén propose infatti 

due diverse versioni di Meriggiare). Le stesse traduzioni furono incluse anche in Omaggio a Montale, a cura di 

S. Ramat, Milano, Mondadori, 1966, e, con l’aggiunta di Scirocco e Forse un mattino, in J. Guillén, Homenaje, 

Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1967. 
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 La traduzione del Cant espiritual di Maragall apparve in «Il Mondo europeo», a. III, n.39, 15/3/1947, e fu poi 

inclusa nel citato Quaderno di traduzioni. Altre traduzioni spagnole, da Cervantes, furono approntate per 

l’antologia teatrale curata da Vittorini, e per quella di narrativa spagnola curata da Carlo Bo (per cui tradusse 

brani di Cervantes, Bécquer e Ramón Gómez de la Serna). 
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 Per quanto riguarda Guillén, va almeno ricordato che, nello stesso periodo in cui Montale pubblicava le 

liriche su «Circoli», anche lo spagnolo Juan Ramón Masoliver, già citato in precedenza come il primo traduttore 

di Jiménez in Italia, tradusse la poesia Arena, inclusa nell’Almanacco letterario della rivista «L’Indice» del 1932, 

insieme ad altre traduzioni da Jiménez, Alberti, Cernuda e Altolaguirre (cfr. J.R. Masoliver, Spagna, «L’indice», 

Almanacco critico delle lettere italiane. L’annata 1931-1932, Genova, Marsano, 1932, pp. 125-128). 
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 G. Morelli, Jorge Guillén e Italia, in La claridad en el aire. Estudios sobre Jorge Guillén, ed. de F.J. Díez de 

Revenga y M. De Paco, Murcia, Caja Murcia, 1994, p. 235. 
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Granados nel 1955
236

, e senza dubbio promosso anche dalla ristampa delle traduzioni 

montaliane nel volume del 1958 Jorge Guillén tradotto da Eugenio Montale, fortemente 

voluto da Vanni Scheiwiller. L’editore milanese era infatti legato da uno stretto vincolo di 

amicizia al poeta vallisoletano, di cui si fece solerte promotore dell’opera poetica in Italia, 

stampando, tra le altre, le raccolte Luzbel desconcertado nel 1958, Homenaje nel 1967, e Aire 

Nuestro nel 1968
237

. Fondamentale fu, poi, la pubblicazione dell’Opera poetica a cura di 

Oreste Macrì nel 1972
238

. 

Parimenti importante fu il ruolo svolto da Giuseppe Ungaretti, che negli anni trenta tradusse 

Luis de Góngora – sette sonetti apparvero nel 1932 nella rivista «Italiano», e due strofe della 

Fábula de Polifemo y Galatea nel 1933 sulla «Gazzetta del Popolo»
239

 –, anticipando in Italia 

il recupero del barocco che nei decenni successivi avrebbe avuto non pochi seguaci. Inoltre, 

non sarà inutile ricordare che proprio dalla riscoperta di Góngora e dalla rivalutazione del 

concettismo secentesco, considerato per secoli sinonimo di oscurità, mosse anche la 

generazione del ’27: il 1927 è infatti l’anno del terzo centenario della morte di Góngora, 

celebrato dai giovani poeti spagnoli con un certame organizzato a Siviglia ed entrato nella 

storia della poesia
240

. La riunione consacrò sia il primo atto pubblico dell’avanguardia poetica 

di Lorca e del gruppo, sia la loro volontà di inserirsi nel tracciato della tradizione poetica che 

li aveva preceduti, e che si può considerare esemplificata dalla figura di Góngora: 

 

Se podría decir entonces que Góngora les procuró a todos estos autores la fuente más rica de intertextualidad y 

renovación, del mismo modo que él había aprovechado la tradición heredada. Los poetas del siglo XX, al 

redescubrir a Góngora, no le miraban como epígono de una época histórica, sino que valoraban precisamente 

esta posibilidad de renovación que él ofrecía, con el potencial que le permitía a cada uno encontrar en él lo que le 

tocaba de más cerca
241

. 
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 Cfr. J. Guillén, Antologia lirica: testi editi ed inediti, versione e introduzione a cura di J. Granados, Milano-

Varese, Istituto Editoriale Cisalpino, 1955. 
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 Sulla relazione Scheiwiller-Guillén, cfr. M.N. Arribas Esteras, Jorge Guillén, Vanni Scheiwiller. Un 

epistolario inedito, prefazione di C. Segre, Roma, Aracne editrice, 2014. Sulla fortuna di Guillén in Italia, cfr. G. 

Chiappini, Antinomie novecentesche, vol. II, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Rafael Alberti, con 

una appendice sulla fortuna critica di Federico García Lorca e Jorge Guillén in Italia, Firenze, Alinea, 2002, pp. 

235-242. 
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 Cfr. J. Guillén, Opera poetica (Aire nuestro), studio, scelta, testo e versione a cura di O. Macrì, Firenze, 

Sansoni, 1972. 
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 Le stesse traduzioni, con alcune varianti, furono poi incluse in G. Ungaretti, Traduzioni: St.-J. Perse, William 

Blake, Góngora, Essenin, Jean Paulhan, Affrica, Roma, Edizioni di Novissima, 1936, e in Id., Vita d’un uomo. 

Da Góngora e da Mallarmé, Milano, Mondadori, 1948, ripubblicato nel 1961. Ungaretti si occupò del poeta 

cordobese anche dal punto di vista teorico, in Id., Góngora al lume d’oggi, «Aut Aut», n.4, 1951, poi in Id., Vita 

d’un uomo. Saggi e interventi, a cura di M. Diacono e L. Rebay, prefazione di C. Bo, Milano, Mondadori, 1974.  
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 Sul rapporto fra la generazione del ’27 e Góngora, cfr. «Ínsula», n.612, diciembre 1997 (numero interamente 

dedicato a El veintisiete espíritus contemporáneos), e Una densa polimorfía de belleza: Góngora y el grupo del 

27, coord. por J. Martín de Vayas, Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2007. 
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 B. Ciplijauskaité, Un comentarista moderno: Jorge Guillén y su contexto, in Da Góngora a Góngora, a cura 

di G. Poggi, Pisa, Edizioni ETS, 1997, p. 258. 
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Dalla Spagna iniziò quindi la rinascita europea di Góngora, la cui celebrazione a Siviglia mise 

in luce gli elementi di modernità del poeta barocco e allo stesso tempo concorse a definire la 

generazione del ’27 all’interno del filone della poesia pura. L’obiettivo del nuovo movimento 

poetico spagnolo, in linea, tra l’altro, con quelli che saranno anche i caratteri della poesia 

italiana degli anni trenta, fu infatti quello di «fare e diffondere una poesia pura, che rispettasse 

la tradizione lirica di un paese come la Spagna, ma che fosse anche alla portata dei fruitori 

meno colti. Di fatto, quella degli uomini del ’27 fu la poesia degli opposti: da un lato 

ispirazione contro tecnica, sentimentalismo contro intellettualismo, popular contro culto; 

dall’altro ermetismo contro chiarezza, tradizione contro rinnovamento»
242

. 

Ungaretti, però, «descubre a Góngora desde Francia, no desde España»
243

, in particolare 

durante la sua permanenza a Parigi fra il 1912 e il 1921, dove la riscoperta del poeta 

cordobese si collega a Mallarmé e al filone della poesia pura, secondo una linea di ricerca 

poetica che, non a caso, è stata riscontrata anche nell’appassionato incontro fra Ungaretti e 

Góngora. Tra gli altri, Vittorio Bodini, anch’egli studioso del poeta barocco, definì le versioni 

di Ungaretti «una rilettura di Góngora attraverso Mallarmé»
244

; e Dario Puccini ne sottolineò 

la trasformazione da «una immaginazione barocca, tutta movimento plastico (ma non 

drammatico), a una imagery simbolista, protetta da movenze quasi narrative»
245

. 

Come affermava Ungaretti  – per il quale il barocco risultava essere «una sorta di modalità di 

esistenza»
246

 – Góngora riuscì a comprimere nell’argutezza, la sua cifra stilistica più 

emblematica, «un impeto emotivo di grado tale da farla apparire anche a poeti europei del 

secondo quarto del Novecento, mezzo lirico nuovissimo volendosi rivestire liricamente 

un’angoscia che, quale la loro stava diventando, fosse, quantunque furiosa, lucidissima»
247

. 

Non è questo il luogo per approfondire un argomento tanto vasto e complesso come la 

rivalutazione novecentesca del barocco. Ci limiteremo a ricordare, con Anceschi, il fatto che 
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molti movimenti artistici, letterari, filosofici del Novecento tesero a riappropriarsi, ognuno 

secondo la propria particolare prospettiva, di questo concetto:  

 

C’è un frequente avvicinarsi degli uomini del Novecento alle opere del Seicento, e c’è il richiamo, così frequente 

nei maggiori poeti e critici contemporanei, a scoprire la verità della poesia del Seicento, quello splendido 

figurare metafore infinite e apertissime che fu modo di conoscenza proprio del secolo. Il Novecento ha avuto per 

certi aspetti esperienze analoghe; e c’è da pensare che tutte queste constatazioni vadano intese, appunto, entro 

l’ambito di uno stato di segreta e profonda relazione tra il Seicento e il Novecento. Ed è, forse, l’avvertimento di 

un mondo [...] in cui il più esaltante progresso scientifico appare contemporaneo ad una condizione di lucida 

delirante angoscia dell’uomo e ad oscure premonizioni di inquietudini sociali nuovissime
248

. 

 

Da sempre in Italia si era considerato il Seicento spagnolo – e quindi il barocco, sua massima 

espressione – come sinonimo di pomposità, di ingegnosità astratte e di gusto corrotto. Da 

Ungaretti in poi si tentò invece di presentare la poesia di Góngora come «convocata e 

adulata», ricca di «pagine di musica di una matematica precisione»
249

; e si delineò così un 

ritratto che confutava quello di poeta oscuro e affettato. La rivalutazione del Siglo de Oro e la 

scoperta dei legami esistenti fra la poesia concettista e le poetiche novecentesche agevolò un 

cambiamento di gusto nei confronti della letteratura spagnola e, di conseguenza, il sorgere di 

un nuovo interesse tanto per la sua tradizione quanto per le novità apportate dai poeti della 

generazione del ’27.  

Non ci si soffermerà oltre su un tema che vanta già un’ampia e accurata bibliografia
250

, e che 

ci porterebbe a scostarci troppo dal nostro discorso, ma è importante ricordare il ruolo che le 

traduzioni ungarettiane da Góngora rivestirono nel milieu culturale dell’entre-deux-guerres; è 

stato soprattutto Macrì a sottolineare a più riprese la filiazione dell’ispanismo militante 

ermetico dalla lezione dei maestri della generazione precedente, Montale e Ungaretti, i quali, 

traducendo Guillén e riscoprendo Góngora, aprirono il varco alle traduzioni dallo spagnolo 

che avrebbero avuto fortuna nell’ambiente letterario italiano dagli anni trenta e quaranta: 
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Incominciarono i maestri, scegliendo secondo affinità di gusto e di temperamento, intorno al ’31-’33: Montale da 

Guillén, Ungaretti (1936) da Góngora. Montale è sobrio e lucente nel trasferire il nesso guilleniano Natura-

Parola; Ungaretti assimila Góngora in una folta immagine di petrarchismo europeo nella rosa familiare dei suoi 

alti modelli: Michelangelo, Scève, Donne, Mallarmé...
251

 

 

Ma il merito maggiore di Montale e Ungaretti fu, secondo Macrì, quello di aver fornito una 

lingua poetica di alto livello attraverso la quale presentare alla cultura italiana gli esempi più 

significativi della poesia spagnola, che all’epoca si stava ancora scoprendo e che sarebbe poi 

entrata nel circuito linguistico non soltanto delle successive traduzioni, ma anche della 

contemporanea poesia: 

 

Tutta la poesia ispanica è così entrata nel concerto delle traduzioni dai poeti stranieri, i quali, italianizzati nella 

lingua poetica degli Ungaretti e dei Montale, hanno influito a loro volta sulla poesia originale delle nuove 

generazioni, soprattutto nelle forme e nei toni espressionistici ed epico-narrativi, della rivolta neoromantica o 

post-surrealista o realistico-sociale. Influsso benefico nei migliori, è già avvertito dalla generazione di Luzi e di 

Sereni
252

. 

 

 

1.4 La traduzione come genere letterario 

 

Macrì ha più volte espresso la convinzione che la traduzione, quella di natura poetica e non 

meramente “di servizio”, costituì un vero e proprio genere letterario, al pari dell’antologia, 

macrogenere nel quale essa trovava la sua sistemazione ideale. E spesso, nelle sue 

affermazioni, gli esempi addotti si riferiscono alla sua personale esperienza e, in generale, alle 

prime traduzioni di ambito ispanistico, come nel passo seguente: 

 

La traduzione è stata, con l’antologia, un vero e proprio genere letterario, espressivo. Per esempio, pensi alla 

fortuna di García Lorca in Italia: fu alla morte di Lorca che Carlo Bo tradusse il Compianto a Ignacio Sánchez 

Mejías, e io tradussi l’Ode a Salvador Dalí... Furono atti... ma non di traduzione, ecco! Atti poetici! Atti di “ri-

scrizione” nella propria lingua, secondo la lingua poetica della nostra generazione, generazione che riconosceva i 

grandi maestri come Ungaretti, come Montale, Rebora, Campana, Betocchi e così via. Quindi erano “atti 

poetici”, non atti di traduzione... La traduzione come tale, qui non c’entra; la traduzione qui è similare, anzi 

identica allo stesso atto poetico... Difatti noi si traduceva metricamente, ritmicamente, con il materiale ritmico, 

sintagmatico dei poeti vigenti che noi avevamo scoperto... Poi: si stava tutti insieme, no? Eravamo tutti letterati 

di una determinata generazione; letterati, non traduttori. Traduttori puri, o specifici, no! Si era, bene o male, 

scrittori: poeti, critici...
253

  

 

È importante sottolineare la differenza tra traduttori puri e traduttori nel senso ermetico, che si 

dividevano tra critici traduttori e poeti traduttori: per Macrì e gli altri compagni di 
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generazione, infatti, la traduzione non costituiva un mestiere, come poi per molti sarebbe 

diventata nei decenni successivi, ma veniva considerata appunto un genere letterario dotato di 

un proprio statuto letterario, e costituiva il mezzo più evidente per creare dei ponti culturali tra 

ciò che di nuovo stava avvenendo in Europa e i fermenti nascenti nella realtà italiana. Macrì, 

inoltre, marcava il distacco esistente fra i critici traduttori, fra i quali si inseriva, e i poeti 

traduttori come Solmi, Luzi, Caproni: «io ero, non un poeta-traduttore come i miei compagni 

poeti, ma, bene o male, un traduttore-poeta, ovverossia con la mediazione critica immanente e 

preliminare alla fluidificazione semantica del testo nel suo prelinguistico e reinvestimento nel 

significante linguistico e ritmico-sintagmatico italiano, da sistema a sistema»
254

. I compagni 

poeti, però, restavano decisivi nel fornire al traduttore-poeta gli stilemi linguistici attraverso i 

quali rendere in italiano le versioni poetiche: «Per tale reinvestimento mi servivo 

analogicamente dei sintagmi e ritmi di essi compagni poeti della mia generazione, risalendo ai 

padri e maestri»
255

.  

Lo scambio fertile tra traduttori-poeti e poeti-traduttori poteva avvenire anche grazie al fatto 

che nel movimento ermetico la categoria del critico non era considerata a sé stante, ma era 

parte integrante della stessa corrente poetica che fiancheggiava: la critica, infatti, 

«nell’ermetismo, e per la prima volta, diventa tutt’uno con la poesia, diventa l’altra faccia del 

lavoro poetico»
256

. Il passaggio fra scrittore e critico, così come fra letteratura e vita, avveniva 

senza salti, in un continuum generato dalla consonanza d’intenti delle due parti: perché «là 

dove smette lo scrittore nasce il critico»
257

. Nel lavoro dei critici ermetici si instaurò così una 

collaborazione fra due idee di scrittura: «quella dello scrittore che opera creativamente sulla 

parola e quella del critico che, a sua volta, opera creativamente sulla creazione letteraria, 

dando così il via a quel processo di sutura fra scrittore e critico che attraverso una “lettura 

d’indentità” sfocia poi nella “ricreazione”»
258

. È ancora Oreste Macrì a chiarire il nesso fra 

critica e poesia, e il ruolo innovativo della traduzione all’interno del movimento ermetico: 

 

La collaborazione, formula derobertisiana della lezione dei nostri maestri, caratterizzò la critica corrispondente, 

esercitata dagli stessi poeti alla pari coi critici puri. E tra poesia e critica si collocò un’ampia, densa, continua 

attività di traduzione da parte di poeti-traduttori e di traduttori-poeti, sì che la traduzione si specificò 

categorialmente quale vero e proprio genere letterario autonomo: iniziativa propria di una sorta di animus 

traduttorio, così come categorialmente erano intese la poesia e la critica. I tre generi confluivano nel metagenere 

                                                 
254

 Id., Storia del mio Machado, cit., p. 198. 
255

 Ibidem. 
256

 R. Jacobbi, Tempi e ragioni dell’ermetismo, «Comma», a. V, n.3, giugno-luglio 1969, p. 10. 
257

 C. Bo, Letteratura come vita, in Id., Otto studi, prefazione di S. Pautasso, Genova, San Marco dei Giustiniani, 

2000 (ed. or. 1939), p. 32. 
258

 S. Pautasso, Le frontiere della critica, Milano, Rizzoli, 1972, p. 38. 



83 

 

dell’antologia [...]. Così si strutturava la storiografia letteraria dell’ermetismo, integrata coi metodi positivi 

geografico-biografici contigui coi testi, dei carteggi, delle riviste militanti, dei caffè letterari
259

. 

 

Anche per Bo «la traduzione andava intesa come opera autonoma d’arte e non soltanto come 

registrazione d’ordine filologico»; e, nel processo di sperimentazione e scoperta che investì la 

generazione della Firenze ermetica degli anni trenta, spesso «le traduzioni si trasformavano in 

pretesti, in richiami, in provocazioni», secondo una modalità di lavoro in cui anche «gli errori 

rappresentavano la parte del nuovo, dell’autentico»
260

. 

A tal proposito, Macrì, in più occasioni, ha sottolineato l’aspetto pioneristico delle traduzioni 

approntate dagli scrittori legati all’ermetismo fiorentino, e di quelle di ambito ispanistico in 

particolar modo, per le quali non vi erano altri testi di riferimento con cui confrontarsi. 

Significativo è l’accenno che appare in una lettera del 1967 a Ruggero Jacobbi, con il quale in 

quel periodo Macrì era in polemica per via di una troppo severa stroncatura del poeta-

traduttore al Pessoa recentemente tradotto da Luigi Panarese
261

. Macrì paragonava infatti 

l’atteggiamento di Jacobbi a quello dei suoi primi recensori, critici soprattutto nei confronti di 

quelle che erano state considerate imperdonabili sviste linguistiche: 

 

Sono espressioni non degne di te ma, appunto, di un qualche Roncaglia che bocciò Bodini
262

 per alcuni di tali 

errori nella eccellente antologia del surrealismo spagnolo; anche la mia relazione di concorso fu insanguinata da 

Silvio Pellegrini per il mio Lorca e per l’antologia spagnola; per primi ci eravamo cimentati su testi ardui, senza 

soccorsi di previ commenti. E Puccini accoppato dalla Morreale. Qui c’è da vomitare, mio caro
263

. 

 

L’ispanista Giuseppe Mazzocchi ha invece posto l’accento soprattutto sulla continuità, in 

figure come quelle rappresentate da Macrì o da Bodini, al tempo stesso traduttori-critici e 

studiosi, fra l’ispanismo militante (espresso soprattutto per mezzo delle traduzioni) e quello 

accademico: 
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Tanto con Macrì como con Bodini tenemos la indistinción programática entre hispanismo militante y académico. 

Cuando Macrì traduce y estudia a Fray Luis de León o a Herrera, le vemos aplicar las mismas categorías 

estéticas y el mismo método de análisis de cuando se dedica, ya como traductor ya como crítico, a sus amigos 

poetas; y nadie todavía llegó a superar la versión del Quijote de Bodini (1957), que proyecta en una dimensión 

atemporal y absoluta la novela de Cervantes, y nos remite inmediatamente a la atmósfera y al gusto del 

hermetismo
264

. 

 

Per Macrì la traduzione «risultava conseguenza psicologica e artistica della nostra vocazione 

europea e quindi planetaria»
265

, sulla scorta dei modelli dei maestri della generazione 

precedente, Ungaretti e Montale ma anche Quasimodo traduttore dei lirici greci o Solmi di 

Machado. Una caratteristica fondamentale, però, differenziava tali antecedenti dai giovani 

traduttori ermetici:  

 

Ma lo spirito e l’intento dei traduttori era diverso, oltre che comprensivamente impegnato: riprodurre stili, 

modelli, persone poetiche, esempi concreti che rompessero la nostra tradizione indigena provincializzata e 

sclerotizzata nell’accennato manierismo postclassico e purista. Soleva dire Sergio Baldi che ci eravamo spartiti il 

mondo della poesia: per sé si era riservato i paesi di lingua inglese, discepolo di Mario Praz; i russi assegnati a 

Poggioli e Landolfi; i tedeschi a Leone Traverso; gli spagnoli a Carlo Bo e a chi vi parla, discepolo di Casella; i 

portoghesi a Panarese scopritore e diffusore del grande Pessoa; ancora gli spagnoli a Bodini e al giovane Tentori; 

i francesi allo stesso Bo, Mario Luzi, Bigongiari, Parronchi, restando la Francia comune a tutti [...]. Sto 

procedendo per sommi capi e a memoria, giacché desidero soltanto ridestare l’aura di quei tempi fino almeno al 

ventennio postbellico, quando si notarono gli enormi effetti di tale azione traduttoria fino a quello «stile di 

traduzione», avvertito da Enrico Falqui [...]
266

. 

 

Si tornerà nel prossimo capitolo sullo «stile di traduzione» ravvisato in alcuni esponenti della 

poesia del dopoguerra da Falqui e altri critici; per ora ci limitiamo qui a sottolineare la 

convinzione, forte in primo luogo fra gli stessi traduttori ermetici (Macrì in testa), che la 

congerie di traduzioni pubblicate tra gli anni trenta e gli anni quaranta abbia contribuito a 

creare una sorta di koinè linguistica comune a quella dei poeti operanti in quegli anni, di modo 

che tra traduttori e poeti lo scambio, in fondo, fu mutuo e reciproco: «Insomma, veniva come 

reciso il ritorno alla propria anima e vita dalla fascinosa ricchezza e varietà dei modelli 

stranieri fissati nel testo di quell’impossibile possibile che è la traduzione», modelli che i 

traduttori-poeti «fornivano premasticati ai poeti e viceversa»
267

. È appunto Macrì il critico più 

convinto di questo fenomeno, tanto da tornare a più riprese sul concetto: 

 

In effetti, le nostre traduzioni avevano immesso nella lingua poetica novità lessicali, sintattiche e metriche d’ogni 

genere per traslitterazione temperata da tentata assimilazione al genio linguistico italiano. Insomma, si cercava di 

tradurre col sintagmario dei nostri poeti coevi, così come questi alimentavano la spenta tradizione classica con la 
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lingua dei poeti stranieri; direttamente o per mediazione delle traduzioni (ad esempio, l’Hölderlin di Traverso in 

Mario Luzi)
268

. 

 

A mostrarsi convinto dell’influenza esercitata dalle sue traduzioni sul linguaggio italiano fu 

anche un altro prolifico traduttore di quegli anni, Elio Vittorini, che affermava: «In questo 

campo, voglio dire, non ho avuto un’influenza sui giovani per quello che ho tradotto ma per il 

modo in cui ho tradotto»
269

.  

Più in generale, soprattutto nel secondo dopoguerra si assistette a un intreccio di influenze 

ravvisabili in alcune direttrici della nostra poesia e derivanti non soltanto da una specifica area 

straniera o da uno specifico autore tradotto, ma da un comune clima traduttorio, per cui, come 

ha affermato Mengaldo, «non si dovrà tanto pensare a influssi marcanti di singole voci, 

quanto, pronube alcune fortunate antologie, alla suggestione generica di intere civiltà poetiche 

contemporanee (la spagnola, l’inglese e l’angloamericana), assorbite globalmente e quasi 

livellate a un loro comun denominatore geografico-culturale e tonale»
270

. Anche Mario Luzi 

ha sottolineato l’importanza delle traduzioni circolanti nell’alveo ermetico a partire dagli anni 

trenta, che contribuirono, con l’immissione di immagini fino ad allora inedite, al carattere 

europeo di certe correnti della poesia italiana del Novecento: 

 

La cultura dell’ermetismo fu la cultura del poetico, in senso operativo e speculativo insieme. Fu un fatto 

importante cui diedero un contributo rilevante i traduttori (Leone Traverso, Sergio Baldi, Renato Poggioli, Carlo 

Bo, Vittorio Bodini, Vittorio Pagano) che misero in circolazione idee e immagini poetiche, con apporti di altri 

paesi. La poesia ermetica fu europea; mai la poesia era stata indivisa, anche senza rinunciare ad una sua 

fisionomia, come lo fu allora
271

. 

 

La qualità estetica raggiunta da molti traduttori e, al contempo, la grande diffusione che le 

loro traduzioni ebbero all’interno della cultura italiana ha spinto Anna Dolfi ad assegnare a 

queste ultime, nel complesso intreccio di relazioni istituito con la coeva poesia italiana, il 

primato rispetto alle versioni in lingua originale: «Più degli stessi testi di partenza sono state 

infatti le traduzioni, regalando linguaggio a versi lontani o vicini, a incidere e a intrecciarsi 

con la poesia in atto, verificando alla fine quasi una paradossale, sia pure misconosciuta, 

rivincita della traduzione»
272

. La Dolfi, sulla scorta delle dichiarazioni e delle teorie di Macrì, 
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ha posto sullo stesso piano le traduzioni e le opere dei poeti italiani, entrambi esempi di una 

sorta di linguaggio poetico universale che gli ermetici tentarono, dagli anni trenta, di ricreare: 

 

Ma quel che conta di più è che anche su questo terreno il minimo differenziale si è attuato come ricercata prassi 

all’interno: così la scrittura di Macrì traduttore di Lorca (ma il discorso potrebbe ripetersi per ogni 

critico/traduttore-poeta) potrà per certi versi divenire equipollente, all’interno di una distinta ottica, a quella 

diversamente creativa di un Luzi o di un Bigongiari, epifanizzata quasi la prima, e inverata nella loro scrittura 

poetica. Nella verifica dell’abbattimento dell’ultima frontiera giocata tra individuum e generazione, traduzione e 

poesia si sono mostrate realmente cooperanti, in persone diverse, o talvolta, anzi spesso, nella stessa persona, nel 

delineare entro un’unica dimora vitale (quella onnicomprensiva europea, capace di dar valore per altro entro il 

suo macrocosmo alle «piccole patrie») i modi e le forme della nuova comunicazione poetica
273

.  

 

La fiducia nelle possibilità insite nell’attività traduttoria, che ebbe il suo apice nel periodo 

ermetico ma proseguì proficuamente fino almeno agli anni sessanta (testimonianza ne è 

anche, come si è visto, il proliferare di antologie miscellanee di poesia straniera tradotta da 

poeti italiani) portò quindi molti traduttori-poeti e poeti-traduttori a cimentarsi con le più varie 

letterature straniere, in un’ottica di europeismo e di sperimentazione che prese, come si è 

detto, l’aspetto di una creazione vera e propria, autonoma e parallela, ma spesso anche 

intrecciata agli sviluppi della contemporanea poesia italiana: 

 

Da questa poesia, ermetica o no che fosse, e dai suoi caratteri stilistici, derivò necessariamente una rinata e 

diversa fiducia nella traduzione di poesia, un esercizio che può dare i suoi frutti migliori soltanto se condotto con 

una sorta di travagliato accanimento in tutto simile alla creazione vera e propria. E fu, quello, un tempo di 

traduzioni: soprattutto di effettive traduzioni di poesia, compiute con quell’animo di libertà lirica e d’espressione 

individuale che i poeti hanno sempre saputo opporre alla goffaggine estetica dei filologi, alla sterile cautela dei 

grammatici e al gelido ricalco letterale e interlineare dei semplici interpreti. Era come se la nuova poesia italiana 

del nostro secolo volesse sperimentare i suoi modi sulla poesia straniera, antica e moderna, misurarsi, 

paragonarsi con essa, collaudare il proprio linguaggio, saggiare la propria forza, anche a costo di dichiarare, 

molto più apertamente che non attraverso gli influssi subiti, alcune delle proprie fonti...
274

 

 

Può avvenire, quindi, che anche nei versi originali dei poeti italiani si possano riconoscere 

echi di alcune delle più celebri traduzioni realizzate nell’alveo dell’ermetismo. Come si è già 
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detto, l’influenza diretta della poesia spagnola e, in generale, la relazione instaurata da alcuni 

fra i maggiori autori del nostro Novecento poetico con modelli come Lorca o Machado 

saranno oggetto d’indagine nei prossimi capitoli; e, considerando che un esame scrupoloso sui 

prestiti linguistici derivanti dalle traduzioni esulerebbe dal nostro campo d’indagine, per ora, 

al fine di esemplificare le modalità in cui si può manifestare la commistione tra linguaggio 

traduttorio e linguaggio poetico, ci si limiterà a riportare un caso emblematico. Si tratta del 

sintagma «cani spenti» che Piero Bigongiari utilizzò nella poesia Vetrata (inclusa nella prima 

raccolta, La figlia di Babilonia, del 1942), che si chiude con l’immagine «E i cani spenti di 

una festa delirano / di viola se grappoli di nulla / pendono già a un oriente»
275

. Come ha 

segnalato Silvio Ramat, l’immagine dei «cani spenti», infatti, «è esattamente l’espressione 

con cui nel ’39 Bo traduce i perros apagados del Llanto di Lorca»
276

. 

Ma va anche ricordato almeno il caso di Francesco Tentori Montalto, che si è già più volte 

citato come traduttore, tra gli altri, di Jiménez e dei poeti ispanoamericani, il quale condusse 

parallelamente un’attività poetica in proprio
277

 ed ebbe a scrivere, sull’interrelazione fra i due 

aspetti: 

 

E se è lecito indulgere brevemente ai propri casi, dirò che, come tutto ciò che va addentro e in profondo nella 

vita, la mia relazione con la poesia in lingua spagnola nacque dalla stessa vita; da occasioni e incontri, in anni 

giovanili, che dovettero sembrarmi allora casuali e solo più tardi avrei riconosciuti per quello che erano: segnali 

che il futuro mi andava facendo. I primi incontri furono fatali; si chiamavano Antonio Machado e Juan Ramón 

Jiménez, ai quali son sempre rimasto fedele. [...] A proposito di Machado, vorrei aggiungere che questi non ha 

contato per me soltanto come occasioni di lettura o traduzione (una lettura fatta più in profondo); ha contato per 

la mia poesia, come possono aver contato Jiménez e Cernuda, si trattasse di una suggestione di situazioni 

spirituali (l’idillio, la malinconia, la memoria) o di linguaggio (il paesaggio come allusione o metafora). Con 

questo intendo anche dire che poeta e traduttore si sono andati riunendo in una sola persona, che se ha ricevuto in 

qualche misura ha dato: duplice natura che si sarà manifestata in un modo così di tradurre come di fare poesia
278

. 
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1.4.1 La polemica sul Llanto por Ignacio Sánchez Mejías 

 

Concluderemo il discorso sul significato delle traduzioni concentrandoci sulla poesia 

probabilmente più celebre di Federico García Lorca, che si è già citata più volte e su cui si 

tornerà anche nei prossimi capitoli: il Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, composto nel 1934 

e pubblicato per la prima volta in Spagna nel 1935
279

, in cui «si concentrano esemplarmente i 

caratteri distintivi della sua poesia: una vena popolaresca che si rifà alle radici dell’animo e 

della tradizione spagnola [...] e una sicura capacità di elaborazione formale, in cui gli apporti 

della tradizione si fondono alle più sperimentate esperienze dell’avanguardia 

contemporanea»
280

. In essa Lorca mise in versi la morte di Ignacio, un celebre torero 

sivigliano appassionato di flamenco e di letteratura, e amico di molti artisti e poeti spagnoli di 

inizio secolo, che l’11 agosto del 1934 venne incornato da un toro durante una corrida 

nell’arena di Manzanares, e morì a Madrid due giorni dopo.  

La poesia, con il suo ritmo martellante – «a las cinco de la tarde», l’ora della morte, scandisce 

le diverse fasi del testo – e la sua densità semantica ebbe, come si è visto, grande eco in Italia, 

tanto da venire tradotta tra le prime poesie di Lorca e da restare indelebilmente legata, nel 

ricordo dei protagonisti dell’epoca, alla scoperta della Spagna e alla nascita dell’ispanismo 

italiano. Inoltre, come ha ricordato recentemente Gabriele Morelli, «il Llanto continua ad 

avere una grande ricezione popolare»
281

, che, come già aveva sottolineato Antonio Melis, non 

si deve soltanto alle qualità stilistiche del testo: «È indubbio che su questo risultato hanno 

agito anche suggestioni esteriori, legate a una lettura epidermica. Ma è anche vero che pochi 

prodotti della poesia contemporanea hanno saputo come questo unire la tensione stilistica più 

alta e costante alla forza comunicativa»
282

. Non è quindi forse esagerato concludere, come ha 
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fatto Rafael Lozano Miralles, che «la penetrazione e diffusione del Llanto in Italia riveste 

condizioni di eccezionalità non riscontrabili in nessun altro caso di poesia contemporanea»
283

. 

La prima traduzione italiana, come si è detto, fu firmata da Carlo Bo e apparve su 

«Letteratura» nel 1938; seguirono quelle di Vittorini, in appendice alle Nozze di sangue 

pubblicate nel 1942, di Macrì, inclusa fin dalla prima edizione del 1949 nell’antologia di 

Canti gitani e prime poesie, e di Caproni, composta per l’antologia di Poesia straniera del 

Novecento curata da Bertolucci nel 1958.  

Nel 1961 anche Leonardo Sciascia decise di pubblicare la sua versione del Llanto, ma ritenne 

importante sottolineare come, a suo giudizio, le traduzioni pubblicate dieci o venti anni prima 

non potessero più avere lo stesso valore, né godere della stessa considerazione. Diede quindi 

l’avvio a una feroce polemica sul primo numero della rivista bolognese «Rendiconti», sulla 

quale pubblicò Il lamento per Ignazio Sánchez e un pungente articolo intitolato Del tradurre. 

Lo scritto mirava subito al cuore della questione, e cominciava commentando la prima 

traduzione del Llanto, quella di Carlo Bo, accusata di essere troppo condizionata dalle 

oscurità del linguaggio ermetico e, in aggiunta, dall’inesperienza del traduttore nei confronti 

della lingua spagnola: 

 

La prima traduzione italiana del Llanto por Ignacio Sánchez Mejías è stata pubblicata nel 1940, in piena stagione 

ermetica. Complicandosi, nel primo traduttore, l’inesperienza della lingua spagnuola con l’esperienza ermetica, 

il risultato fu di una quasi totale oscurità. Nelle successive edizioni, questa traduzione di Bo venne acquistando 

chiarezza: ma non al punto da eliminare completamente i tralignamenti e le gratuite oscurità di cui era inzeppata 

la prima
284

.  

 

Ma a Bo – che, peraltro, pubblicò la prima traduzione del Llanto nel 1938, e non nel 1940 –  

erano immediatamente accostati anche Macrì e Caproni, ai quali veniva soprattutto contestato 

il fatto che l’autorità del loro nome di traduttori avesse consentito che i lettori accettassero 

come buone delle scelte lessicali e semantiche in realtà discutibili: 

 

Né altri traduttori – l’ispanista Oreste Macrì e il poeta Giorgio Caproni – hanno fatto di meglio. L’autorità dei 

traduttori è tale, e tale la diffusione del poema (grazie anche a un microsolco edito dalla Cetra
285

), che tutti in 
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Italia sanno, e nessuno dubita, che «solo il toro ha il cuore in alto», che lo stesso toro «mugghiava dalla fronte», 

che un «muso di sangue» è, chi sa come, «sparso sopra l’arena», che Ignazio aveva un riso che era «un nardo di 

sale e d’intelligenza»; e così via
286

. 

 

Sciascia proseguiva affermando che, pur non avendo la competenza ispanistica di Bo e Macrì, 

a suo parere il fatto di essere siciliano gli aveva permesso di comprendere meglio alcune delle 

ambiguità insite nel testo lorchiano:  

 

Noi non abbiamo, in fatto di lingua e letteratura spagnuola, un decimo della competenza che hanno Carlo Bo e 

Oreste Macrì: quel po’ di spagnuolo che sappiamo lo abbiamo imparato, appunto, su Lorca; e poi su Machado, 

Salinas e Ortega. Ma forse abbiamo un punto di vantaggio nel fatto di essere siciliani. Da siciliani, la nostra 

prima diffidenza si appuntò sul «cuore in alto» del toro: poiché in Sicilia, nel nostro paese, si usa l’espressione 

«cuore alto» per dire «febbre alta», credemmo dapprima che il verso «Y el toro solo corazón arriba» andasse 

tradotto con «E solo il toro nel cuore alto»; beninteso il cuore di Ignazio, e non del toro. Sbagliavamo: ma tolto il 

cuore al toro per restituirlo al torero. Più tardi, leggendo Machado («Juan y Martín, los mayores / de 

Alvargonzález, un día / pesada marcha emprendieron / con el alba, Duero arriba»
287

), ci apparve chiaro il senso 

del «corazón arriba»: nell’agonia, Ignazio sente – incubo, delirio – il toro salirgli al cuore
288

. 

 

Infine, Sciascia passava a spiegare che proprio a causa di questi e di altri casi di 

incomprensione del testo egli si era sentito in dovere di ritradurre la poesia, cercando di 

mantenere un linguaggio più realistico e abbandonando il tono di sapore ermetico che a suo 

parere aveva viziato le versioni precedenti: 

 

Poiché amici spagnuoli ci confermarono l’esattezza della mia interpretazione, ci sentimmo invogliati a tradurre 

per intero il Lamento: con intenti, per così dire, realistici; sfrondandolo cioè di tutti quegli elementi di 

surrealismo di ermetismo di picassismo che, involontariamente o meno, i traduttori avevano aggiunto. Il toro che 

mugghia dalla fronte, per esempio, fa un po’ Picasso: ma il fatto è che «El toro ya mugía por su frente», a parte 

la realistica considerazione che i tori non mugghiano dalla fronte, va propriamente tradotto «Il toro gli 

mugghiava sulla fronte» (ma già Macrì, nella sua traduzione, aveva dato il giusto senso): ed è ancora il toro del 

delirio a mugghiare sulla fronte di Ignazio
289

. 

  

Macrì rispose sul numero successivo di «Rendiconti», che ospitò anche la controreplica di 

Sciascia
290

, concentrandosi, più che sulla polemica intrinseca contro le traduzioni ermetiche, 

sulle riserve linguistiche espresse dallo scrittore siciliano. In particolare, sul verso «¡Y el toro 

solo corazón arriba!», che Bo aveva tradotto «Solo il toro ha il cuore in alto!», Macrì «E solo 

il toro con il cuore in alto!», Caproni «E solo il toro aveva il cuore in alto!», considerando 
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tutti e tre che il «corazón» appartenesse al toro, mentre Sciascia, convinto che il cuore fosse 

quello di Ignacio, aveva proposto una versione molto diversa: «E solo il toro che sale nel 

cuore!». Macrì confutava l’interpretazione di Sciascia, basata, come si è visto, sulla 

costruzione machadiana «Duero arriba», poiché essa avrebbe dovuto prevedere un verbo di 

movimento che è invece assente nel testo lorchiano; e affermava che il sintagma «corazón 

arriba» avrebbe ricalcato una tipica espressione spagnola, boca arriba, che indica la posizione 

supina, ossia la stessa che assume il toro nell’atto di cadere e capovolgersi. Il «corazón arriba» 

non implicherebbe dunque, come indicava Sciascia, l’immagine del toro che risale al cuore 

del torero, terrorizzandolo, bensì una rielaborazione poetica di un modo di dire molto più 

prosastico.  

A conferma della propria interpretazione, Macrì riportava altri versi di Lorca nei quali era 

possibile rintracciare la stessa espressione: per esempio «¡qué silencio de trenes boca arriba!», 

che si legge nella poesia Nocturno del hueco (della raccolta Poeta en Nueva York), da tradurre 

«che silenzio di treni rovesciati!»
291

. Inoltre, riportava alcune traduzioni francesi che 

riecheggiavano quelle di Bo, Macrì e Caproni: 

 

Tutti, di tutti i paesi, abbiamo interpretato nello stesso modo; ad es., Albert Henry: «Le taureau, lui, seul coeur 

debout!»; J.-L. Schomberg: «Et le taureau seul le coeur en haut!»; anch’essi senza lessicalizzare in «sur le dos» 

o qualcosa del genere. Posto ciò, figuratevi questo toro dello S. che «sale nel cuore» di Ignazio, il quale aveva un 

cuore enorme (grande mecenate e amico!) ma non quanto un fiume o una strada in salita. Restituiamo il cuore al 

toro e passiamo oltre
292

. 

 

Infine, prima di passare a una dettagliata rassegna degli errori in cui a suo avviso era incorso 

Sciascia nella sua traduzione, tornava sull’accusa di picassismo e sul dichiarato intento dello 

scrittore siciliano di riportare la poesia di Lorca entro termini più realistici: 

 

Un’annosa ed enorme bibliografia di studi lorchiani sta a dimostrare (se ce ne fosse bisogno) che il Llanto in 

tutta la concezione e tecnica è uno dei più straordinari ed esemplari monumenti del sincretismo ermetico 

novecentesco, per cui il «realismo» («per così dire») dello S. ha a che vedere con questo poema come «lu culu 

culle Quattru Tèmpura». Si dice così al mio paese salentino, come ataúd spagnolo è chiaùtu («bara, feretro»); 

ma non mi sognerei mai di affermare: «Ma forse abbiamo [lui, Sciascia] un punto di vantaggio [nel sapere lo 

spagnolo] nel fatto di essere siciliani». Si sa che oggi il realismo, non si sa perché, richiama il dialetto. Donde lo 

S. si compiace di tradurre, signori miei, «Un ataúd con ruedas es la cama» con «Un tabuto [«siciliano»] con 

ruote è il letto» [...]
293

. 

 

Non ci preme in questa sede stabilire quale versione sia più pertinente rispetto al verso di 

Lorca, anche perché, come è stato detto, «l’interpretazione più plausibile è quella 
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dell’ambiguità: García Lorca in un verso concentra la morte del toro e l’orrore del torero, la 

sua paura. Macrì ha argomentato meglio la sua scelta di come non abbia fatto Sciascia, ma la 

ragione, probabilmente, ce l’hanno entrambi»
294

, soprattutto se si considera l’intrinseca 

imperfezione, o infedeltà, insita in ogni traduzione. Come ha messo in luce Carlo Bo, forse 

pensando proprio a questa polemica, il florilegio di traduzioni ermetiche, talvolta coincidenti 

nella scelta del brano da tradurre, fornì spesso il terreno privilegiato per il confronto e le 

controversie letterarie: «A volte si poteva anche trarre da questo fervore un senso di 

confusione: molti testi diventavano banchi di prova e venivano scelti nello stesso momento da 

diversi mediatori, ma era in fondo un modo per restare insieme nella conversazione e nel 

dibattito»
295

. 

Ci interessava però ricordare questa polemica puramente letteraria, che, al di là delle singole 

questioni linguistico-filologiche, che non possiamo illustrare nel dettaglio, mostra la grande 

considerazione che al Llanto por Ignacio Sánchez Mejías venne attribuita per più di due 

decenni e, al contempo, il cambio di sensibilità che investì la letteratura e l’ambito 

traduttologico dopo il tramonto della stagione ermetica. Su questo aspetto intervenne anche 

l’ispanista Giovanni Caravaggi, che, in un saggio sul Llanto del 1962, scrisse: 

 

Anche un recentissimo scritto di Leonardo Sciascia, Del tradurre: Il Lamento per Ignacio Sánchez ha riproposto 

il problema interpretativo del complesso poemetto lorchiano, e malgrado la modestia dei risultati conseguiti dal 

punto di vista critico, ha avuto il merito di sottolineare la necessità di una lettura più aderente alla realtà, benché 

la sua polemica contro un preteso ermetismo delle varie traduzioni del Bo, del Macrì, del Caproni, sia giunta 

sovente ad eccessi pseudorealistici, che non chiarificano alcuni valori lirici profondi. Certamente un bagno di 

realismo appare salutare in questa occasione, ma altrettanto inopportuna è ogni schematizzazione rigida del 

fenomeno artistico. Proprio per un intento esasperato di semplificazione realistica, L. Sciascia avanza 

frequentemente proposte interpretative che riducono considerevolmente l’alta suggestione lirica del Llanto
296

. 
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Al di là, comunque, dei risultati raggiunti con la sua traduzione, l’importanza del Llanto per 

Sciascia è testimoniata anche da altri fattori, come la ricorrenza di alcuni suoi versi all’interno 

del romanzo Il contesto, tra l’altro ricco di riferimenti, linguistici e culturali, al mondo iberico 

e ispanoamericano
297

. L’intertestualità è dichiarata fin dalle primissime pagine, quando, 

durante il funerale del giudice Varga, ucciso con un fiore di gelsomino stretto fra le dita, al 

cattedratico Siras – non a caso definito cattedratico, ricalco di catedrático, e non professore – 

quel fiore fa venire in mente un celebre verso del Llanto, che viene incorporato nel brano: 

 

Ad un certo punto del suo discorso il cattedratico Siras gemendo citò avisad los jazmines con su blancura 

pequeña, nel suo dolore dimenticando che, date per certe le facoltà auricolari dei gelsomini, la nuova l’avevano 

avuta subito, da uno sparo che gli esperti valutavano piuttosto forte e dall’anelito ultimo del procuratore; mentre 

parecchie ore dopo era stata avvertita la polizia, quando già almeno un terzo degli abitanti della città aveva 

contemplato il cadavere
298

. 

 

L’invocazione «avisad los jazmines con su blancura pequeña» corrisponde ai versi 64-65 

della poesia lorchiana, ripresi nel contesto del romanzo in chiave parodistica, dato che, come 

viene esplicitato, i gelsomini non avevano di certo bisogno di essere avvisati dell’assassinio, 

avendo potuto sentire lo sparo e l’ultimo respiro del giudice.  

Ma ne Il contesto, come ha suggerito Paolo Squillacioti, si può forse ravvisare anche «un 

riferimento ironico (quasi sarcastico) a Oreste Macrì»
299

 nel personaggio dell’ispettore 

Magris, identificato come «un po’ pazzo»; la supposizione parrebbe inoltre suffragata dal 

fatto che nell’anticipazione del primo capitolo dell’opera, uscito in rivista
300

 qualche mese 

prima della pubblicazione del romanzo, lo stesso personaggio si chiamava Macris. 

Le riserve di Sciascia sulle traduzione incriminate sono espresse anche in documenti privati: 

Squillacioti informa che degli errori di interpretazione Sciascia parlò a Calvino in una lettera 

del 16 dicembre 1960; ma già nel febbraio dello stesso anno lo scrittore siciliano se ne 

lamentava con Piero Chiara, affermando: «è incredibile l’incompetenza, anche strumentale, di 

Macrì, Bo e Caproni: recentemente ho scritto un articolo piuttosto duro sul Machado di Macrì; 

e ho anche accennato agli orrori che si trovano nelle traduzioni del Lamento di Lorca»
301

.  
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In realtà, probabilmente l’articolo su Machado cui faceva riferimento Sciascia era soltanto la 

prima versione dello scritto Del tradurre che venne pubblicato su «Rendiconti»; infatti, come 

si evince dal recentissimo epistolario fra Sciascia e Roberto Roversi, che dirigeva la rivista, lo 

scrittore siciliano aveva in mente fin dal gennaio del 1960 di proporre per il numero di 

apertura uno scritto inerente le traduzioni dallo spagnolo di Bo e Macrì, che probabilmente nel 

progetto iniziale avrebbe dovuto essere più ampio e includere nella polemica, oltre a Lorca, 

almeno anche Machado. In una lettera del 26 gennaio, Sciascia confermava a Roversi la 

volontà di partecipare attivamente alla nuova rivista e, pur dolendosi di non poter terminare il 

lavoro che aveva in mente per il primo numero (uno scritto sul Gattopardo), prometteva un 

intervento sulle traduzioni: 

 

Carissimo,  

mi piace il programma della tua nuova rivista (considero un programma intero il fatto che ci si possa impegnare 

ed essere “cattivi”). E ti manderei le 12 pagine (un discorso che vorrei fare non sul Gattopardo, per carità, ma 

sulla critica che si è mossa intorno al Gattopardo), se non mi trovassi da un bel po’ a passare amarissimi giorni, 

con mia moglie ammalata e la casa in disordine. Ma voglio comunque essere presente, almeno con le 2 

paginette: e ti propongo una velenosa nota sulle traduzioni dallo spagnolo (Macrì, Bo...)
302

.  
 

Poi, quando era ormai certo che la sua traduzione sarebbe stata inclusa nel primo numero di 

«Rendiconti», Sciascia accennava alla possibilità di aggiungere anche delle sue traduzioni da 

Machado, ma si mostrava più titubante, temendo la probabile reazione di Macrì: 

 

Credo che, alla pubblicazione di «Rendiconti», Macrì si farà vivo per quella mia noticina (visto come si è 

comportato per l’articolo della Rossi sul «Contemporaneo»
303

): perciò vorrei un po’ aspettare per la seconda 

“revisione”. Sono un po’ in dubbio sull’opportunità di accludere qualche mia versione di Machado: poiché, sì, le 

traduzioni di Macrì sono pessime; ma ci sono quelle di Solmi, Socrate e Tentori che sono già buone
304

. 

 

È interessante segnalare che anche Carlo Betocchi espresse allo stesso Sergio Solmi un 

giudizio molto positivo sulle sue traduzioni da Machado; in particolare, sulla versione della 
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lirica CXXXVI-XV di Campos de Castilla, che Solmi aveva pubblicato sul numero 326 di 

«Paragone» dell’aprile 1977, e che aveva poi mandato all’amico. Betocchi, che non mancava 

mai di commentare tempestivamente via lettera gli scritti di Solmi, anche in questo caso 

scriveva all’amico in merito alla sua traduzione: «Ma quelli che mi hanno più colpito sono i 

sei versi di Machado tradotti da te. Sono di tale e tanta naturalezza e così stupendamente 

umani. Com’è bella la semplicità dei poeti davvero grandi»
305

. Affermava poi di aver tentato 

di confrontarli con quelli di Macrì, ma di non essere riuscito a reperirli all’interno 

dell’antologia del 1961: «Ho cercato di rintracciarli nel Machado di Lerici (tradotto e 

presentato a suo tempo da Oreste Macrì). O che sia stato poco attento, o che mi siano sfuggiti, 

non li ho trovati»
306

. Due giorni dopo, però, Betocchi tornava a scrivere a Solmi dicendo di 

essere riuscito a rintracciare la traduzione di Macrì; con entrambe le versioni a disposizione, 

poteva finalmente completare il suo primo giudizio, accordando a Solmi la preferenza: «Ma 

quale differenza tra la tua e la traduzione dello a me carissimo Oreste! Quanto è più bella la 

tua! Ma la passione e l’innocenza di Oreste, come risulta evidente, non hanno, esse, l’animo 

del traduttore compiuto»
307

. Riportiamo di seguito, per maggiore chiarezza, le due traduzioni 

a confronto: 

 

Versione di Oreste Macrì Versione di Sergio Solmi 

 

Cantate meco in coro: Sapere, nulla sappiamo, 

veniamo da arcano mare, a ignoto mare andremo... 

E il grave enigma sta tra questi due misteri; 

chiude tre arche un’ignorata chiave. 

Cantate con me in coro: Nulla giammai sapremo, 

da arcano mar veniamo, a ignoto mare andremo... 

Tra questi due misteri resta un enigma grave; 

tre forzieri racchiusi da sconosciuta chiave. 
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La luce nulla illumina e nulla insegna il sapiente. 

Che dice la parola? Che cosa l’acqua di roccia? 

Il sole niente illumina, il dotto insegna niente, 

che esprime la parola? Che l’acqua alla sorgente? 

 

Tornando però ora alla polemica sul Llanto, va detto che i timori di Sciascia su una possibile 

reazione di Macrì si dimostrarono fondati. Infatti la replica dell’ispanista, come previsto, 

arrivò puntuale, e fu Roversi a comunicarlo a Sciascia: 

 

Il tuo saggio ha messo a rumore il mondo; ebbi lettere da Caproni e da Macrì – e sono riuscito a rimandare 

quello e a ridimensionare le pagine di questo (una lettera al direttore) – che ti mando, con gli errori del proto, 

perché tu legga. Sarai d’accordo con me di non rispondere affatto (poiché altrimenti, questo, scrive ancora – ha 

promesso – e non finiamo). Ad ogni modo, è chiaro, devi decidere tu
308

. 

 

Sciascia, invece, una volta scorsa la lettera di Macrì, decise di rispondere, spinto dalla 

convinzione che «non è del tutto inutile muovere su “Rendiconti” le acque delle 

traduzioni»
309

. Vale la pena riportare un ampio stralcio della controreplica, nella quale emrge 

chiaramente l’insofferenza nei confronti di un tipo di atteggiamento traduttorio considerato 

iperaccademico e ormai inadeguato: 

 

Verò è che tutta la sua dottrina e tutti i suoi esempi metrico-semantici non mi convinceranno mai a «restituire il 

cuore al toro»: e tanta protervia mi viene, oltre che dagli amici spagnoli che hanno letto la mia versione, da quel 

che scrive Jorge Guillén alla pagina LXXV del prologo alle Obras completas di Lorca: «En ese punto de “las 

cinco en punto” según todos los relojes se agolpan redoblándose las desgracias: “un muslo con el asta desolada”, 

el toro por el corazón, el toro por la frente...». El toro por el corazón: inequivocabilmente secondo Guillén, il 

cuore è del torero. E ritengo che l’autorità di Guillén in materia stia al di sopra di quella dei traduttori francesi 

che Macrì cita. E in proposito vien fatto di ricordare che da sempre i più curiosi infortuni dei nostri traduttori 

provengono dai traduttori francesi. [...] In quanto alla «bocciatura» che il professore Macrì mi largisce, non sono 

tenuto a farne conto per il semplice fatto che da lui non ho appreso mai niente. Ecco, per esempio, il suo 

Machado: si può dire che il professor Macrì ha capito Machado se traduce «Las siete cuerdas / de la lira del sol 

vibran en sueño» con «L’epticordo / della lira del sole vibra in sogno» e «galgos flacos y agudos» con «magri 

veltri esiziali», e così via? L’eptacordo, i veltri esiziali!
310
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Nel 1978, Giovanni Raboni decise di riunire in un volume unico, edito da Guanda, le 

traduzioni del Llanto di Bo, Vittorini, Macrì, Caproni e Sciascia, nell’intento di «fornire più di 

un’indicazione suggestiva sulle persistenze e le metamorfosi che hanno interessato, negli 

ultimi quattro decenni, l’evoluzione del gusto poetico in Italia»
311

. Nella sua introduzione, 

Raboni sorvolava sulla polemica innescata nel 1961 da Sciascia, limitandosi ad affermare che 

la sua versione «ha soprattutto intenti di puntuale restauro interpretativo», a differenza di 

quelle di Caproni e Macrì che appaiono invece «imperniate su una ricerca sottilmente diversa 

di aderenza ritmica»
312

. Ciò che più premeva sottolineare a Raboni era, in effetti, la grande 

diffusione della poesia di Lorca e di alcune delle sue espressioni più tipiche, come il ripetuto 

estribillo «a las cinco de la tarde», fenomeno che avrebbe giustificato la necessità di riunire, 

una accanto all’altra, le cinque diverse traduzioni, ognuna rappresentativa della sua epoca e, al 

contempo, dell’estro personale di ogni traduttore: 

 

Nessuno può aver dimenticato la straordinaria popolarità raggiunta in Italia dal Lamento nel corso degli anni 

cinquanta: una popolarità che ha trasformato ben presto, agli occhi del pubblico, la complessa realtà strutturale e 

evocativa del testo lorchiano in una sorta di travolgente e semplicistico emblema o segnale dell’emozione 

poetica o, peggio, della «poeticità» in quanto tale. Il processo è testimoniato, tra l’altro, dalla vastissima 

diffusione (mai ripetutasi, che io sappia, per altre poesie contemporanee o no) dell’incisione discografica di una 

lettura alquanto «espressiva» del Lamento fatta da un famoso attore di prosa. Ed è da allora, credo, che alcuni 

luoghi del testo sono entrati a far parte addirittura del «parlato» italiano, sotto forma di modi di dire abbastanza 

largamente correnti nel linguaggio colto o acculturato: «a las cinco de la tarde», «que no quiero verla» (anche, 

naturalmente, negli equivalenti italiani: «alle cinque della sera», «non voglio vederlo»). [...] E anche, 

marginalmente, val la pena di notare che la voga dell’espressione «a las cinco de la tarde» (o «alle cinque della 

sera») ha preceduto, per la stragrande maggioranza dei lettori italiani, la scoperta – fatta poi da molti in qualche 

occasione turistica – che non si tratta in realtà di un’espressione «d’autore», ma della ripetizione ossessivamente 

rintoccante della formula con la quale, sui muri di tutta la Spagna, i manifesti annunciano da sempre l’orario 

ritualmente immutabile della corrida pomeridiana...
313

 

 

 

1.5 Jorge Guillén e Rafael Alberti in Italia 

 

Termineremo questo primo capitolo accennando a un ultimo importante aspetto delle relazioni 

fra Italia e Spagna nel Novecento: la permanenza prolungata nel nostro paese di alcune 

personalità spagnole costrette all’esilio dal regime franchista che, come è noto, restò in vigore 

fino al 1975. In particolare, ci concentreremo su Jorge Guillén e Rafael Alberti, entrambi 

esponenti della generazione del ’27, che, pur esprimendo due visioni della poesia molto 

diverse – il primo è considerato uno dei più emblematici rappresentanti della poesia pura, la 
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cui tradizione spagnola discendeva dal magistero di Jiménez; il secondo fu uno dei più audaci 

esponenti del surrealismo spagnolo e, soprattutto dopo lo scoppio della guerra civile, di una 

poesia militante, scopertamente engagée – hanno in comune, oltre al dato generazionale, il 

fatto di aver instaurato con l’Italia, e soprattutto con alcuni dei principali esponenti della 

cultura italiana, relazioni intense e durature, che certamente influirono sulla ricezione della 

poesia spagnola nel nostro paese. Come ha affermato Dario Puccini, «la loro presenza valse a 

ricreare, per alcuni anni memorabili, una consuetudine e un sodalizio antichi, tra Cinque e 

Seicento, di scrittori e artisti fra Spagna e Italia»
314

. Più in generale, negli anni sessanta si creò 

un circulo virtuoso tra gli ispanisti e letterati italiani e gli esuli spagnoli, per cui gli uni 

godevano della presenza degli altri, in un contesto che sarebbe stato impossibile trent’anni 

prima: «L’ispanofilia nata negli anni Trenta si era trasformata in un dialogo diretto tra i 

dispersi sopravvissuti dell’ultima letteratura spagnola e i poeti-traduttori italiani»
315

. 

Mentre Alberti, come vedremo, visse continuativamente in Italia dal 1963 al 1977, Guillén 

non trascorse periodi così lunghi del suo esilio in Italia, ma la visitò spesso, già nel 1910 e nel 

1934 (quando fece un lungo viaggio nel Nord, toccando città come Verona, Venezia e 

Trieste), e dal 1954 al 1971 vi tornò frequentemente, fermandosi principalmente a Roma e 

Firenze, soprattutto dopo aver sposato in seconde nozze, nel 1961, l’italiana Irene Mochi 

Sismondi. Ma fu Firenze, in particolare, a rivestire ben presto per Guillén un significato 

speciale, anche per il rapporto instaurato con gli intellettuali che vi risedevano, e che si 

attivarono per diffondere le sue opere, come ha segnalato Gabriele Morelli: 

 

En Florencia el poeta encuentra y conoce a un grupo de prestigiosos escritores y traductores italianos, que 

frecuentan el café Paszkowsky, en la plaza de la Républica, con los cuales entra en contacto y traba amistad. A 

partir de este momento – estamos a finales de los años cincuenta – empieza la verdadera etapa de valorización y 

difusión de la obra de Guillén en Italia, llevada a cabo por parte de algunos importantes literatos, entre otros 

Eugenio Montale, Carlo Bo, Oreste Macrì, Francesco Tentori Montalto, Luciano Traverso, quienes ya se habían 

interesado por el autor en años anteriores
316

. 

 

Anche un altro rilevante studioso italiano ebbe un ruolo significativo nella relazione fra 

Guillén e l’Italia, fungendo da «anello di congiunzione importantissimo tra il poeta spagnolo e 
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l’ambiente intellettuale italiano, soprattutto fiorentino, che lo accolse e si interessò 

profondamente alla sua opera»
317

: si tratta dello slavista Renato Poggioli, formatosi in ambito 

ermetico ma trasferitosi negli Stati Uniti fin dal 1938 per intraprendere la carriera 

universitaria, che lo portò a insegnare slavistica e letteratura comparata a Harvard dal 1947. 

Oltre a condividere con Guillén la residenza statunitense, Poggioli ebbe il merito di aver 

messo in contatto il poeta spagnolo con Vanni Scheiwiller
318

, che, come si è visto, fu l’editore 

italiano privilegiato del poeta spagnolo, e quello che più si spese per la costante pubblicazione 

della sua opera poetica. 

La sempre più frequente presenza di Guillén in Italia a partire dagli anni cinquanta si riflette 

significativamente nel progressivo aumento dei suoi corrispondenti italiani, come ha messo in 

luce Pedro Luis Ladrón de Guevara Mellado occupandosi dello spoglio del suo epistolario: 

negli anni sessanta, infatti, furono più di cento le personalità italiane con cui il poeta era in 

contatto epistolare
319

, tra cui spiccano alcuni membri della tertulia fiorentina, ovvero Mario 

Luzi, Piero Bigongiari, Alessandro Parronchi e, ovviamente, Oreste Macrì. Con essi Guillén 

instaurò relazioni che andavano oltre il mero dato letterario e si convertirono presto in intense 

e durature amicizie, come è testimoniato, per esempio, da una lettera di Bigongiari del 

novembre 1955: «tutti noi ci ricordiamo di Lei, e parliamo di Lei, come di un vecchio e caro 

amico. E in verità la poesia è antica amicizia, rara amicizia»
320

; cui fa seguito, qualche mese 

dopo, un’altra simile confessione: «E toda la tertulia la ricorda con nostalgia»
321

. Lo stesso 
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tono, d’altra parte, si ritrova in molte lettere di Guillén, in cui spesso abbondano i riferimenti 

ai ritrovi al caffè Paszkowski, alle serate passate in casa Bigongiari e, più in generale, al 

grande amore per Firenze e per l’Italia, come si può notare in una lettera del 1960, nella quale 

il poeta spagnolo rigranzia l’amico per l’invio di alcune fotografie:  

 

Carissimo amico, 

supremo doctor en Paszkowskismo integral. Su collección de imagenes, algo así como poesías de los dos 

Bigongiari, me acaba de llegar, causándome profundo placer. Ustedes, el fondo del Arno y las colinas y el 

horizonte arbolado, nuestra conversación – probablemente sobre temas inmortales – allí fijada, todo me ha traído 

alegría y nostalgia. Con profunda nostalgia recuerdo aquellas horas, esa ciudad, aquellos amigos inolvidables. 

Volveré, volveré pronto. Definitivamente, Italia me va entrando en el corazón
322

. 

 

I frequenti viaggi italiani di Guillén sono stati recentemente ricostruiti da Laura Dolfi
323

, 

grazie ai dati recuperati negli epistolari, nelle dediche, e in articoli di giornali e riviste; la 

studiosa, inoltre, ha curato il sostanzioso epistolario tra Guillén e Macrì
324

, strumento 

imprescindibile per comprendere la relazione fra il poeta spagnolo e il nostro paese. 

Rimandiamo quindi a questi studi per l’approfondimento degli spostamenti sostenuti da 

Guillén fra la metà degli anni cinquanta e l’inizio degli anni sessanta, e ci limiteremo qui a 

ripercorrere gli episodi più significativi della sua alterna presenza in Italia. 

Oltre ai viaggi “giovanili” di cui si è già parlato, il primo periodo di permanenza più 

prolungata ebbe inizio nell’estate del 1954, quando Guillén visitò, tra l’inizio di luglio e la 

fine di settembre, diverse località toscane, incontrando per la prima volta Leone Traverso e 

Oreste Macrì; compose, inoltre, le prime liriche che poi sarebbero confluite nella Suite 

italienne, raccolta d’ambientazione italiana pubblicata da Scheiwiller nel 1964. Appena 

tornato negli Stati Uniti, Guillén espresse a Macrì il piacere provato nel ricordare i momenti 

passati insieme agli amici italiani, e il desiderio di tornare presto: «En suma, me acuerdo de 

Florencia no sólo con admiración y con nostalgia sino con ternura. ¡Volveré!»
325

. Macrì 
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rispondeva a nome degli amici fiorentini: «Me alegra saber que usted tiene la intención de 

regresar a Italia. Le esperamos con mil votos por su trabajo»
326

. 

Guillén tornò, in effetti, nell’agosto 1955, dopo alcuni mesi passati in Spagna e in Francia, e 

visitò diverse città, tra cui Firenze, Roma e Napoli, dove incontrò, tra gli altri, Macrì, 

Salvatore Battaglia e Alda Croce. Nel settembre del 1958 il poeta era di nuovo in Italia; 

conobbe a Firenze la futura moglie Irene Mochi Sismondi e decise di trattenersi per vari mesi, 

come al solito spostandosi periodicamente nelle maggiori città per incontrare amici e studiosi 

e tenere conferenze; a parte alcuni brevi viaggi in Francia, restò nel nostro paese fino al 

novembre del 1959. Ma già a maggio del 1960 tornò a Roma, alla abituale pensione Monini, 

per poi passare qualche settimana a Recanati, dove, il 18 agosto, tenne una conferenza su 

García Lorca
327

. Incontrò, tra gli altri, Carlo Betocchi
328

 e Vanni Scheiwiller, con il quale 

pubblicò, nel settembre dello stesso anno, Federico in persona
329

, che raccoglieva il suo 

carteggio inedito con il poeta granadino. Il 29 ottobre il libro venne presentato alla libreria 

Ferro di cavallo di Roma, durante una serata alla quale, oltre alla traduttrice dell’opera, 

Margherita Guidacci, parteciparono, tra gli altri, Elsa Morante, Giorgio Bassani, Pier Paolo 

Pasolini, Maria Luisa Spaziani, Ruggero Jacobbi e Federico Fellini
330

. Tra la fine del 1960 e 

l’inizio del 1961 Guillén fu a Milano, Torino, Firenze, Roma, sempre impegnato tra gli 

incontri con gli amici e le conferenze alle quali veniva invitato; passò l’estate tra la Toscana e 

la Liguria, e lasciò l’Italia in agosto. 

Tornò nel settembre del 1962, toccando Napoli e fermandosi poi a Firenze fino all’aprile del 

1963, inframmezzando la permanenza con alcuni viaggi a Roma, tra cui uno il 13 dicembre 
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per la presentazione, insieme a Vittorio Bodini, delle antologie di Machado e di Cernuda 

recentemente pubblicate da Lerici e curate, rispettivamente da Macrì e da Tentori Montalto. 

Come si è visto, durante ogni viaggio furono costanti gli spostamenti per incontrare i tanti 

amici e ammiratori sparsi per la penisola; ma è soprattutto con il gruppo di Firenze che 

Guillén si sentiva profondamente legato, tanto da considerarsene, ed esserne considerato, 

parte integrante, come ha sottolineato Laura Dolfi: «durante sus reiterados viajes a Italia, el 

español/americano Guillén tomó parte en la tertulia hermética florentina – que, queremos 

subrayarlo, lo acogió con entusiasmo – no tanto como un huésped grato sino más bien como 

un miembro efectivo, como un protagonista directo»
331

. 

Per quanto riguarda la relazione personale di Guillén con alcuni poeti e scrittori italiani, vale 

la pena ricordare un episodio curioso: il triplice intreccio di traduzioni e rifacimenti che 

coinvolse Guillén, Romano Bilenchi e Mario Luzi. Guillén nel 1959 scrisse tre poesie, 

raggruppate sotto il titolo La fuente, che erano state ispirate da un brano del racconto di 

Bilenchi Le stagioni, apparso il 3 novembre 1957 su «La Nazione» di Firenze, e poi 

ripubblicato nel 1958 nel libro La città; nel novembre del 1959 le inviò allo stesso Bilenchi «a 

título de homenaje»
332

. Circa tre mesi dopo Oreste Macrì mandò La fuente a Mario Luzi, 

esortandolo a tradurlo per un omaggio che aveva intenzione di pubblicare in onore di Guillén 

da parte degli amici della tertulia fiorentina
333

. Luzi accettò l’incarico, chiudendo il cerchio di 

«quel molteplice processo creativo nella scrittura che il racconto di Bilenchi aveva 

stimolato»
334

. 

Al di là di questo e di altri incontri ideali, le lunghe e continue permanenze italiane, 

soprattutto fiorentine, che continuarono, pur con una frequenza sempre minore, fino al 1977, 
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restarono indelebili nel ricordo di Guillén anche a distanza di molti anni, come dimostra, a 

titolo di esempio, una lettera inviata a Betocchi nel gennaio 1981: «¡Cuánta nostalgia de 

Firenze, de esos amigos, de ese mundo maravilloso que es Italia: mi última pasión!»
335

. 

 

Firenze, quindi, fu eletta seconda patria da Guillén, mentre per Rafael Alberti, l’altro grande 

estimatore dell’Italia e anch’egli presenza costante negli ambienti letterari italiani degli anni 

sessanta, la città ideale era Roma. Come ha sintetizzato perfettamente Roberto Paoli, «Si 

Rafael Alberti ha optado por Roma, peligro para caminantes, Guillén se siente atraído por 

Florencia, sosiego para sedentarios»
336

. In Italia, ultima tappa del suo lungo esilio, Alberti 

visse per quattordici anni, dal 1963 al 1977, quando poté tornare nella Spagna ormai liberata 

dal franchismo. Anche Alberti, come Guillén, era già stato a Roma: nel 1934 era infatti stato 

ospite di Ramón del Valle-Inclán, all’epoca direttore dell’Accademia spagnola di pittura; 

inoltre, entrambi i nonni avevano origine italiana e uno zio era stato garibaldino. Fu naturale 

quindi che quando, per via dell’agitata situazione politica, dovette decidere di lasciare 

l’Argentina, in cui viveva esiliato dagli anni quaranta, pensasse all’Italia come nuova patria.  

D’altra parte, «l’Italia era, infatti, in quel periodo meta ambita di molti esuli spagnoli, per la 

innegabile vicinanza, non solo geografica, delle due nazioni e per il clima politico e culturale 

dinamico che caratterizzò gli anni della ricostruzione in Italia»
337

. L’ispanista José Luis 

Gotor, anch’egli esule nell’Italia degli anni sessanta, ha sottolineato l’importanza della 

presenza spagnola nel nostro paese, e a Roma in particolar modo, nella storia delle relazioni 

culturali fra le due nazioni: 

 

Quando si riuscirà a scrivere il capitolo europeo del fascismo e dell’antifascismo senza categorie manichee o 

romantiche, le relazioni culturali italo-spagnole degli anni Sessanta appariranno come una intelaiatura e un 

precipitato dei due maggiori reagenti: sul piano culturale, l’ermetismo poetico della generazione del ’27 (il 

Machado e il Jorge Guillén di Oreste Macrì, il García Lorca di Bo) e, sul piano politico, il repubblicanesimo 

spagnolo nell’esilio romano
338

. 
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Nello scritto introduttivo alla recente pubblicazione dell’epistolario fra Rafael Alberti e Dario 

Puccini, che fu uno dei suoi più assidui traduttori, la moglie dell’ispanista, Stefania Piccinato, 

ha rievocato l’atmosfera di quegli anni romani: «dai primi anni Cinquanta Roma era diventata 

infatti l’approdo di intellettuali, scrittori e artisti – moltissimi fra loro esuli dalla Spagna e 

dall’America latina – che venivano in Italia a ritrovare se stessi e la conferma dello spirito che 

li animava [...] a cercare il confronto di idee e ideali in un clima fertile di discussione e di 

ricetto»
339

. Tra di loro va almeno ricordata la filosofa María Zambrano, molto amica di Elena 

Croce, la quale scrisse, a proposito degli emigrati intellettuali spagnoli: «E grazie a loro anche 

quella Spagna che, eccetto che per il rispetto e l’ammirazione per alcuni uomini di studio 

chiusi nel mondo dei loro lavori illustri, per molti anni era per noi stata unicamente 

geografica, ha ripreso vita attraverso volti umani»
340

. 

Alberti, dunque, giunse a Roma con la moglie María Teresa León e la figlia Aitana, 

installandosi prima in via Monserrato, poi, dal 1965, in via Garibaldi, nel mezzo del quartiere 

popolare di Trastevere, e passando invece i mesi estivi nella sua «seconda querencia 

italiana»
341

, la casa-studio di Anticoli Corrado, un paese arroccato nella valle dell’Aniene
342

. 

La sua residenza romana, quella di via Garibaldi in particolare, divenne ben presto meta di 

pellegrinaggi culturali, e punto di riferimento sia per gli altri esuli spagnoli presenti nella 

capitale, tanto da venire definita «la vera ambasciata di Spagna in Roma»
343

, sia, e forse in 

misura ancora maggiore, per gli amici italiani. Walter Mauro, che, anche per la mediazione di 
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Elena Clementelli, fu uno degli abituali frequentatori del poeta, ha recentemente ricostruito il 

tenore di quegli incontri in casa Alberti: 

 

Dopo aver vissuto molti anni in Argentina, Alberti aveva deciso di venire in Italia, prima pensando a Milano, poi 

invece trasferendosi a Roma. Per noi che avremmo frequentato la sua casa (la prima di via Monserrato e quindi 

quella di via Garibaldi a Trastevere, proprio al piano sotto al drammaturgo teatrale Fersen), la decisione e 

l’arrivo di quel trio meraviglioso che era la famiglia Alberti, era stata un’immensa fortuna. Rafael aveva una 

capacità di aggregazione unica. Dal momento dell’arrivo, la sua casa divenne il centro dell’intellighenzia 

internazionale. Sotto casa, passavano schiamazzando i ragazzi di Trastevere; all’interno, si ritrovavano tra gli 

altri, Sartre, Miguel Ángel Asturias, Philip Roth, Saul Bellow, James Baldwin. E ancora, uno dei più grandi poeti 

brasiliani (e ambasciatore del Brasile a Roma), Murilo Mendes, Pablo Neruda, Pablo Picasso (Rafael era molto 

amante del gioco di parole e “i due Pablo” rappresentavano per lui un incrocio linguistico e sentimentale). Lì 

avrei incontrato, inoltre, diversi scrittori italiani: Moravia e Pasolini per esempio, o l’orgoglioso, superbo Carlo 

Levi sul quale Rafael aveva inventato tutta una serie di battute: «Sei troppo felice di essere Carlo Levi per poter 

pensare che avresti potuto essere un’altra persona», gli diceva spesso
344

. 

 

Oltre a quelli citati da Mauro, numerosi altri furono gli intellettuali italiani con cui Alberti 

strinse rapporti d’amicizia: i poeti Ungaretti e Gatto, i suoi traduttori Vittorio Bodini, Ignazio 

Delogu e Giuseppe Eugenio Luraghi, oltre al già citato Puccini, e infine anche numerosi 

artisti, come Aligi Sassu o Renato Guttuso, con i quali Alberti condivideva l’altra passione 

della sua vita, la pittura. 

In Italia il poeta spagnolo continuò a scrivere e a dipingere, traendo ispirazione dal nuovo 

contesto in cui si ritrovò immerso – ne è un esempio la raccolta Roma, peligro para 

caminantes, del 1968, dedicata alla bellezza popolare della capitale – ma non rinunciò al suo 

impegno civile, organizzando manifestazioni di solidarietà al popolo spagnolo e, dopo il golpe 

del 1973, a quello cileno: «Era raro el día que Rafael o María Teresa no dedicaban su tiempo, 

su palabra y su verso, a este perenne ideario en manifestaciones, adhesiones, interviús, 

mítines, fiestas de l’Unità, congresos o al rosario de exiliados y jóvenes antifascistas que 

buscaban en ambos una referencia clara y viva para reafirmar sus militancias»
345

. Inoltre, 

ormai «considerato anche in Italia una presenza letteraria e artistica di rilievo»
346

, ricevette 

numerosi riconoscimenti, come il conferimento della cittadinanza onoraria da parte della città 

di Reggio Emilia, nel 1967, in un evento a cui presero parte molti esponenti del mondo 

culturale italiano e spagnolo, e il prestigioso premio di poesia Etna-Taormina, nel 1975. 

La sua permanenza prolungata nella capitale, e di conseguenza lo stretto rapporto instaurato 

con l’intellettualità italiana, fece sì che l’interesse per la sua opera poetica rifiorisse in 
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maniera cospicua, soprattutto a partire dagli anni sessanta. Anche se, come ha segnalato Maria 

Caterina Ruta in un recente e importante studio sull’esilio romano di Alberti, la sua figura era 

nota già prima del suo arrivo in Italia, e restava legata all’immagine della Spagna 

repubblicana: 

 

In Italia l’opera di Alberti era nota ancora prima che egli si trasferisse nel nostro paese. Con Federico García 

Lorca costituì la coppia dei poeti della Generazione del ’27 ben presto letti, celebrati e tradotti in Italia più degli 

altri componenti. Certamente il fenomeno fu generato dalla validità letteraria e più generalmente artistica della 

loro opera, ma in misura ancor più determinante dall’emblematicità delle loro rispettive figure. Vittima 

innocente dell’efferatezza della guerra civile Federico, altrettanto vittima Rafael, anche se in modo meno fatale, 

per gli italiani democratici i due poeti rappresentavano il legame con la Spagna repubblicana, attanagliata negli 

anni del dopoguerra fra le branche del regime franchista
347

.  

 

In più, come ha suggerito Coral García Rodríguez, nel caso di Alberti ha sicuramente contato 

anche la sua impostazione ideologica dichiaratamente comunista, che ne ha influenzato la 

ricezione italiana, talvolta dando adito a «una (pur comprensibile) assimilazione con il poeta 

cileno Pablo Neruda, anche lui appartenente al Partito Comunista, che ha giovato alla 

considerazione di entrambi da parte degli antifascisti e della sinistra italiana»
348

. 

In ogni caso, il primo passo della vera fortuna italiana di Alberti coincise con la 

pubblicazione, nel 1949, di una raccolta di poesie
349

 scelte e tradotte da Eugenio Luraghi, il 

direttore della casa automobilistica Alfa Romeo ma, al contempo, intellettuale, scrittore
350

 e 

importante animatore culturale, attività espressa in particolar modo tramite le Edizioni della 

Meridiana
351

, che tra il 1947 e il 1956 presentarono, nella loro caratteristica ed elegante veste 

tipografica, opere di Cardarelli, Montale, Sinisgalli, Bodini, tra gli altri. L’incontro con la 

Spagna, «un’esperienza destinata a lasciare una traccia indelebile in Giuseppe Eugenio 

Luraghi e la sua sensibilità poetica e artistica»
352

, ebbe inizio nel 1932, quando il giovane 

manager venne mandato dal gruppo Pirelli nella sede di Barcellona, dove restò fino al 1938, 

viaggiando per la penisola iberica e assistendo in prima persona al dramma della guerra civile. 
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 M.C. Ruta, Rafael Alberti a Roma. La «pericolosa» dimora di un esule, in Italia/Spagna. Cultura e ideologia 

dal 1939 alla transizione. Nuovi studi dedicati a Giuseppe Dessí, cit., p. 41. 
348

 C. García Rodríguez, Introduzione a «Si mi voz muriera en tierra». Breve antologia della generazione poetica 

del ’27, a cura di C. García Rodríguez, Firenze, Alinea Editrice, 2003, pp. 12-13. 
349

 Cfr. R. Alberti, Poesie, tradotte da E. Luraghi, Milano, Edizioni della Meridiana, 1949. 
350

 Luraghi fu autore di versi (cfr. G.E. Luraghi, Stagioni, Milano, Edizioni della Meridiana, 1947; Id., Poesie, 

Milano, Guanda, 1978), di prose (cfr. Id., Due milanesi alle Piramidi, Milano, Mondadori, 1966, oltre a vari 

romanzi dedicati al personaggio di Pepp Girella) e di pagine memorialistiche (cfr. Id., Capi si diventa, Milano, 

Rizzoli, 1973; Id., Incontri eccellenti, Milano, Sperling&Kupfer, 1991). 
351

 Sulle Edizioni della Meridiana, e sul ruolo di Luraghi, cfr. Un manager fra le lettere e le arti: Giuseppe 

Eugenio Luraghi e le Edizioni della Meridiana, a cura di R. Cremante e C. Martignoni, Milano, Electa, 2005. 
352

 P. Rossi, Giuseppe Eugenio Luraghi, la Spagna e Don Quijote, ivi, p. 89. 



107 

 

Il periodo spagnolo, intenso sia dal punto di vista lavorativo, sia da quello culturale, fu 

ricordato in più occasioni dallo stesso Luraghi, come si evince dal passo seguente: 

 

Ma gli anni passati in Spagna, se furono doviziosi di insegnamenti professionali, furono per me assai più 

interessanti per la conoscenza che mi diedero di quel mondo fantasioso e interessante: cultura, poesia, pittura, 

vissute nello stesso spirito di quegli uomini appassionati e di quelle terre dure e assolate, furono una grande 

indimenticabile scoperta. Fu la scoperta di Goya e di Cervantes, ma anche quella dei magnifici poeti della 

repubblica, che doveva sfociare in una fraterna amicizia con Rafael Alberti
353

.  

 

In un altro scritto, Luraghi ripercorreva la genesi delle sue traduzioni da Alberti, quasi 

contemporanee all’inizio dell’amicizia con il poeta gaditano, che fu uno dei motivi che 

contribuirono alla sua decisione di lasciare l’Argentina per trascorrere un periodo dell’esilio 

in Italia: 

 

Così [...] pensai di pubblicare una raccolta di poesie che ero andato via via traducendo. [...] Si collocava bene nei 

programmi delle «Edizioni della Meridiana» che, con gli amici Guazzoni e l’aiuto di Sergio Solmi, Vittorio 

Sereni, Leonardo Sinisgalli e Gabriele Mucchi aveva da poco cominciato le pubblicazioni. [...] In occasione di 

un viaggio a Buenos Aires chiesi consiglio ad Alberti sulle mie traduzioni. L’incontro fruttò l’esplosione 

istintiva e subitanea di un’amicizia per me preziosa. A questo punto, aggiungerò, continuando a non mostrare 

alcuna modestia, che oltre ad essere stato il primo traduttore e divulgatore di Alberti in Italia, credo di avere 

anche il merito di avere contribuito a convincere il poeta a lasciare il piatto rifugio di Buenos Aires per stabilirsi 

da noi. Sulle sponde dello stesso suo mare che egli adora; il mare che lo aprì alla notorietà con le prime, 

freschissime poesie di Marinaio in terra e che spesso vena di nostalgia i suoi ricordi
354

. 

 

L’amicizia fra il poeta e il suo traduttore, che si riflette nel loro ininterrotto epistolario
355

, 

sfociò, appunto, nella pubblicazione della raccolta Poesie nel 1949: un libro importante, che 

costituisce la prima antologia italiana dell’opera poetica di Alberti, nonostante negli anni 

precedenti fossero già comparse alcune sue traduzioni in raccolte miscellanee, come i Lirici 

spagnoli di Carlo Bo
356

. La traduzione di Luraghi è molto fedele, a tratti quasi piatta, per 
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esplicita volontà del traduttore, che confessava il suo atteggiamento di fronte al testo 

nell’iniziale Avvertenza: 

 

Nel tradurre mi sono attenuto con estrema fedeltà ai testi originali. Voglio dire che non mi son lasciato prendere 

dalla tentazione, così viva tutte le volte che si traduce poesia, di rifarla secondo la nostra sensibilità. Non voglio 

con questo esprimere un giudizio di carattere generale sul modo migliore di tradurre poesia, avverto invece 

soltanto che io ho giudicato questo il miglior modo di tradurre Rafael Alberti, cioè il modo più sicuro per non 

compromettere il fortissimo tipico sapore originale, anche con qualche sacrificio per il testo italiano
357

.  

 

Luraghi concludeva l’avvertenza sottolineando la soddisfazione «di poter presentare per la 

prima volta in Italia, in modo abbastanza compiuto, questo che è certamente il più grande 

lirico vivente di lingua castigliana»
358

. Sull’importanza della pubblicazione si era tra l’altro 

espresso, nel 1949, anche Eugenio Montale, in un articolo che suggeriva la lettura 

dell’antologia di García Lorca curata da Bo e di quella, appena stampata, di Rafael Alberti: 

 

Chi voglia conoscere qualche poeta spagnolo – sospeso tra la poesia popolare e il cubismo – troverà il suo pasto 

nel García Lorca tradotto da Carlo Bo (Guanda), che ha già avuto numerose edizioni, o nelle Poesie di Rafael 

Alberti – uno spagnolo di remota origine italiana – offerte per la prima volta al nostro pubblico, col testo a fronte 

e in ottima versione, da Eugenio Luraghi (ed. della Meridiana) [...]. Sono utili libri bilingui che dànno la 

illusione di offrire una chiave capace di aprire molte porte. E in questa illusione è anche il loro pericolo
359

. 

 

Ma è negli anni sessanta, in concomitanza con il suo esilio italiano, che avvenne l’effettiva 

consacrazione di Alberti «come poeta degno della massima considerazione anche in Italia»
360

; 

sue liriche apparvero nel Romancero della resistenza spagnola di Dario Puccini, uscito nel 

1960, e, soprattutto, nell’antologia di Poeti surrealisti spagnoli, del 1963, nella quale Bodini 

incluse l’intera raccolta Sobre los ángeles. Non si tratta di due curatori casuali: Puccini era in 

contatto con il poeta gaditano fin dai primi anni cinquanta, e continuò a seguire la sua 

opera
361

, recensendone tempestivamente le varie pubblicazioni spagnole e italiane su «Paese 
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sera», e traducendo anche in prima persona alcune delle sue pièces teatrali
362

, mentre Bodini 

fu uno dei principali traduttori delle successive opere di Alberti
363

 – con qualche riserva da 

parte di Luraghi, che, in occasione della pubblicazione della raccolta Poesie, curata e tradotta 

nel 1964 dal poeta salentino, scriveva a Vittorio Sereni: «Ho rivisto rapidamente le traduzioni 

di Bodini: mi sembra che vadano bene anche se io preferisco di solito traduzioni più fedeli. 

Trovo che la poesia di Rafael dovrebbe essere quasi letteralmente tradotta in italiano, mentre 

Bodini segue l’altro criterio di tanti traduttori e cioè quello di rifare un po’ i testi mettendoci 

del proprio»
364

 – insieme a Marcella Eusebi Ciceri
365

 e Ignazio Delogu
366

.  

Proprio Delogu, che fu intimo amico di Alberti, ha sottolineato l’emozione provata dai tanti 

estimatori italiani della poesia spagnola contemporanea nel poter avere a disposizione la viva 

presenza di uno dei suoi maggiori rappresentanti: 

 

Vagavamo per le strade del Trastevere cercando di strappare a Rafael qualche segreto della sua straordinaria 

cucina poetica, degli anni della madrilena Residencia de estudiantes e della Generazione di Federico García 

Lorca, di Emilio Prados, di Moreno Villa, di Miguel Hernández e di Pablo Neruda, della Repubblica e della 

Guerra Civile. La casa di Via Garibaldi fu l’officina alla quale María Teresa e Rafael impressero il dinamismo 

pieno di amicizia e della grazia del loro temperamento. Uscirono di lì non solo versi e prose, incisioni e pitture 

ma anche idee e proposte per contribuire alla lotta del popolo spagnolo per la libertà e la democrazia
367

. 

 

Un ultimo episodio significativo, e finora inedito, vide protagonisti Eugenio Luraghi, Sergio 

Solmi e una traduzione di Rafael Alberti. Nel 1962, infatti, Solmi aveva ripreso a lavorare su 

alcune traduzioni risalenti ai primi anni quaranta, in vista della loro inclusione nel libro 

contenente le sue Versioni poetiche da contemporanei, che fu pubblicato nel 1963 e in cui 

furono inclusi, tra gli spagnoli, Antonio Machado, José Moreno Villa e, appunto, Rafael 
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 Cfr. R. Alberti, Poesie, a cura di V. Bodini, Milano, Mondadori, 1964; Id., Degli angeli, a cura di V. Bodini, 

Torino, Einaudi, 1966; Id., Il poeta nella strada, a cura di V. Bodini, Milano, Mondadori, 1965 (poi ampliato in 

Id., Il poeta nella strada: poesia civile, 1931-1965, a cura di V. Bodini, Milano, Mondadori, 1969); Id., Roma, 

pericolo per i viandanti: 1964-1967, a cura di V. Bodini e con prologo dell’autore, Milano, Mondadori, 1972. 
364

 E. Luraghi, lettera a V. Sereni, in E. Luraghi – R. Alberti, Corrispondenza inedita: 1947-1983, cit., p. 173. 
365

 Cfr. R. Alberti, Poesie d’amore, traduzione di M. Eusebi Ciceri, Milano, Mondadori, 1966; Id., Il mattatore: 

poesie sceniche, traduzione di M. Eusebi Ciceri, disegni di T. Salazar, Roma, Veutro, 1966; Id., Cal y canto: 

poesie degli anni venti, traduzione di M. Eusebi Ciceri, Milano, Lerici, 1969; Id., Da un momento all’altro, a 

cura di M. Eusebi Ciceri, L’Aquila, Japadre, 1972. 
366

 Cfr. Id., Alla pittura: poema del colore e della linea 1945-1952, disegni e collages dell’autore, traduzione di I. 

Delogu, Roma, Editori Riuniti, 1971; Id., Gli 8 nomi di Picasso: e non dico più di ciò che non dico (1966-1971), 

con dediche di Picasso e sei liricografie dell’autore, Roma, Grafica Internazionale, 1971; Id., Disprezzo e 

meraviglia (poesie civili), introduzione, traduzione e note di I. Delogu, Roma, Editori Riuniti, 1972. Delogu fu 

inoltre autore della prima monografia italiana sulla vita e l’opera del poeta gaditano: cfr. I. Delogu, Rafael 

Alberti, Firenze, La Nuova Italia, 1972. 
367

 Id., Rafael Alberti: italiano, romano e anticolano, cit., p. 250. 
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Alberti
368

. Del poeta gaditano propose tre poesie: Madrid-otoño (Madrid assediata), già 

tradotta, come si è visto in precedenza, per il terzo numero de «Il Politecnico» nel 1945, El 

otoño y el Ebro (L’autunno e l’Ebro), che era apparsa anche nella raccolta scheiwilleriana del 

1956 Poeti stranieri del ’900 tradotti da poeti italiani, e Para después (Per dopo), inedita. 

Solmi aveva collaborato attivamente alle Edizioni della Meridiana, ma in questa occasione 

interpellò il manager Luraghi proprio in quanto riconosciuto traduttore del poeta gaditano; è a 

lui, quindi, che chiese consigli per la poesia Madrid-otoño, in una lettera inedita del 21 

gennaio 1962. Solmi informava dunque Luraghi dell’imminente pubblicazione delle sue 

versioni poetiche nella raccolta scheiwilleriana, alcune delle quali, tra cui quella di Alberti, 

risalivano appunto a circa venti anni prima: «La mia traduzione venne scritta nel ’40 o ’41, al 

tempo della guerra. Sai, ho raccolto questa roba senza badarci molto. Ora mi prendono gli 

scrupoli e i pentimenti, ma è un po’ tardi, perché sto correggendo le 2
e
 bozze». Inoltre, faceva 

un’affermazione interessante sull’apparente e ingannevole vicinanza tra le due lingue: 

«Aggiungi che lo spagnolo è la lingua più traditrice che esista, per la sua infida somiglianza 

con l’italiano»
369

. Su «Il Politecnico», Madrid-otoño era apparsa con il titolo Madrid, città in 

trincea, e con molte parti dell’originale omesse; all’inizio degli anni sessanta Solmi tornò a 

lavorarci, traducendo l’intera poesia e tentando di risolvere i problemi linguistici che 

probabilmente, nell’imminenza della pubblicazione in rivista, non aveva avuto modo di 

affrontare. La strofa su cui maggiormente si trovava in difficoltà è la quarta, di cui faticava a 

capire il significato, soprattutto nella parte finale, che infatti nella versione pubblicata su «Il 

Politecnico» non venne tradotta. Si riporta, per chiarezza, l’intero gruppo di versi: 

 

Hay casas cuyos muros humildes, levantados   

a la escena del aire, representan la escena  

del mantel y los lechos todavía ordenados,  

el drama silencioso de los trajes vacíos,  

sin nadie, en la alacena  

que los biseles fríos  

de la menguada luna de los pobres roperos  

                                                 
368

 Cfr. S. Solmi, Versioni poetiche da contemporanei, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1963. Accanto agli 

spagnoli, Solmi incluse traduzioni dai francesi Valéry e Cocteau, gli inglesi Muir, Auden e Spender, e gli 

americani Pound e Mac Leish. Tutte le versioni furono ripubblicate in Id., Poesie, meditazioni e ricordi, tomo I, 

Poesie e versioni poetiche, a cura di G. Pacchiano, Milano, Adelphi, 1983. A quelle del 1963 vennero aggiunte 

alcune altre poesie di Machado, oltre a testi di Salinas e García Lorca. 
369

 S. Solmi, lettera a E. Luraghi del 21/1/1962, conservata nel Fondo Luraghi del Centro di ricerca sulla 

tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei dell’Università degli Studi di Pavia.  
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recogen y barajan con los sacos terreros. 

 

Mentre l’inizio gli era chiaro, tanto che venne mantenuto praticamente uguale dalla versione 

apparsa in rivista a quella che sarebbe stata inclusa nell’antologia (solo le «umili mura» 

diventano «levate» invece di «sollevate»), sugli ultimi quattro versi Solmi si mostrava 

dubbioso, e interpellava Luraghi: «Ropero va inteso come persona, straccivendolo, [...] o 

come armadio (e c’è già prima la alacena)?»
370

.  

Probabilmente anche grazie all’aiuto di Luraghi, Solmi riuscì a sciogliere l’intrico del testo di 

Alberti, propendendo per intendere «ropero» come oggetto («guardaroba») ed evitando di 

tradurre «alacena», che sarebbe stata ridondante. La strofa tradotta, quindi, recita: «Ci son 

case le cui umili mura, levate / al palcoscenico dell’aria, rappresentano la scena / della 

tovaglia stesa e dei letti rifatti, / il silenzioso dramma dei vestiti vuoti, / senz’anima viva, / che 

i freddi orli della specchiera opaca / dei poveri guardaroba / accolgono confusi con i sacchetti 

a terra»
371

.  

È interessante segnalare, inoltre, che Vittorio Bodini, che tradusse anch’egli la poesia Madrid-

otoño in vista della pubblicazione delle Poesie di Alberti del 1964 (quindi solo un anno dopo 

rispetto alle Versioni poetiche da contemporanei di Solmi), interpretò l’immagine dei «pobres 

roperos» in maniera opposta, traducendo «roperos», alla pari di Solmi, con «guardaroba», ma 

dando all’aggettivo «pobres» il valore di sostantivo, e fornendo così una versione certamente 

più libera e “infedele”: «dei guardaroba dei poveri». Per il resto, le due traduzioni non 

presentano altre difformità simili, anche se la versione di Solmi riesce forse a rendere meglio 

l’atmosfera sospesa della casa abbandonata a causa dei bombardamenti, nonché a chiarire 

alcune immagini (la «tovaglia stesa», i «freddi orli della specchiera opaca», oltre appunto ai 

«poveri guardaroba») che in quella di Bodini appaiono più oscure. Si confrontino i due 

risultati: 

                                                 
370

 Ibidem. 
371

 Sull’ultima immagine, Solmi sentì la necessità di aggiungere una nota esplicativa: «Sacchi pieni di terra, 

evidentemente i “sacchetti a terra” con cui, nella guerra ’15-18, e anche più tardi, si guarnivano i parapetti delle 

trincee. Qui, sembra, i “sacchetti a terra” prima di essere riempiti» (S. Solmi, Versioni poetiche da 

contemporanei, cit., p. 89). Inoltre, nel Chiarimento finale, spiegava: «Quanto detto varrà a spiegare, penso, 

perché, oltre ad una inclinazione di natura personale, più del primo Alberti di Cal y canto, di gusto così 

tipicamente spagnolo, o di quello del surrealismo floreale e composito di Sobre los ángeles, mi abbia attratto 

l’Alberti delle liriche direttamente ispirate alla guerra civile spagnola, con quella volontà così intimamente 

classica di equilibrio fra autobiografismo e passione politica, che ne fanno, a mio giudizio, uno dei più schietti – 

e peraltro rarissimi, – esempi di poesia “civile” di oggi. La compresenza, in esse, di uno spontaneo ritrovamento 

di forme tradizionali e delle vivaci punte delle esperienze avanguardistiche, le avvicinano ad alcune fra le più 

concrete correnti di poesia contemporanea, non soltanto europea» (ivi, p. 96). 
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Versione di Sergio Solmi Versione di Vittorio Bodini 

Ci son case le cui umili mura, levate 

al palcoscenico dell’aria, rappresentano  

[la scena 

della tovaglia stesa e dei letti rifatti, 

il silenzioso dramma dei vestiti vuoti, 

senz’anima viva, 

che i freddi orli della specchiera opaca 

dei poveri guardaroba 

accolgono confusi con i sacchetti a terra. 

Ci son case le cui pareti umili, alzate 

sui palcoscenici dell’aria, rappresentano  

[la scena 

della tovaglia e i letti rifatti, 

il dramma silenzioso degli abiti vuoti, 

senza nessuno, nell’armadio 

che le fredde sfaccettature 

degli specchi dei guardaroba dei poveri 

raccolgono e mescolano coi sacchi di sabbia. 

 

Non sarà inutile segnalare, infine, che la lettera di Solmi a Luraghi si apriva con un’esplicita 

confessione della “infedeltà” nei confronti del testo: «So, naturalmente, che alcune 

espressioni, nella mia traduzione, non sono fedelissime. Ma un certo margine di libertà, in 

certi casi, bisogna pur prenderselo, se la traduzione ha da essere qualcosa che sta in piedi in 

lingua italiana». 

Questo episodio, che certo meriterebbe di essere meglio inquadrato, prendendo in esame 

anche le altre traduzioni spagnole di Solmi
372

, aiuta comunque a dimostrare la stima di cui 

Luraghi godeva come riconosciuto traduttore di Alberti e, in seconda istanza, la differenza di 

sensibilità nei confronti del testo tradotto riscontrabile tra il periodo più propriamente 

ermetico e i decenni successivi. I dubbi tardivi di Solmi, che nel 1945 furono risolti 

eliminando (peraltro senza darne segnalazione) i versi più ostici, nel 1962 hanno un altro 

peso, e mostrano come spesso le prime traduzioni fatte “a caldo” contenessero effettivamente 

incomprensioni o semplificazioni, se non veri e propri errori, che però risultano più facilmente 

comprensibili e, forse, storicamente giustificabili, se si considera l’urgenza con cui molti 

traduttori dell’epoca si impegnarono a presentare ai lettori italiani i più attuali prodotti della 

poesia europea contemporanea. 

                                                 
372

 Sull’attività traduttoria di Solmi, cfr. P.V. Mengaldo, Aspetti delle versioni poetiche di Solmi, in Id., La 

tradizione del Novecento. Seconda serie, Torino, Einaudi, 2003, pp. 271-314. 
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CAPITOLO II 

«SUD COME EUROPA». LA RICEZIONE DI GARCÍA LORCA IN ITALIA 

 

 

 

 

 

La ricostruzione di quella che potrebbe definirsi la storia dell’ispanismo italiano nel 

Novecento, per quanto necessaria a inquadrare il tema di questa tesi, non risolve la totalità 

delle questioni che da esso possono derivare. Ciò che manca, nel ritratto che si è tentato di 

delineare nel capitolo precedente, come anche, in generale, nella maggior parte delle ricerche 

dedicate alla ricezione della poesia spagnola in Italia, è un più forte richiamo alla poesia 

italiana del Novecento. Si tende cioè a ripercorrere le varie tappe attraverso le quali la poesia 

spagnola contemporanea si è diffusa nel nostro paese, ma si tralascia di verificare quali tracce 

abbia lasciato dietro di sé, quali echi e rifrazioni siano direttamente riconducibili ai suoi 

stilemi, al suono della sua lingua, ai temi in essa dominanti, ai linguaggi specifici dei suoi 

maggiori esponenti. 

Esistono in realtà alcuni studi che hanno cercato, per esempio, di sondare l’influenza di Lorca 

sulla poesia italiana
1
. Ma, in linea di massima, si tratta di scritti abbastanza datati e molto 

circoscritti, che non hanno aperto la strada a un filone di ricerca più direttamente incentrato 

sull’influenza della poesia spagnola in Italia. In più, ciò che davvero manca a questo campo di 

studi è un tentativo di ricognizione che passi al vaglio diversi poeti, le loro raccolte, ma anche 

i loro documenti privati, alla ricerca di riferimenti più o meno espliciti a una tradizione 

poetica che, per quanto raramente considerata affiancabile a quella francese, faro principale 

del Novecento italiano, è comunque riuscita a ritagliarsi un suo spazio e una sua precisa e 

riconoscibile posizione all’interno del quadro dell’europeismo. 

                                                 
1
 Cfr. F. Manescalchi, L’influenza di Lorca sui poeti italiani del secondo Novecento (1945/75), in Federico 

García Lorca: materiali, a cura di U. Bardi e F. Masini, Napoli, Libreria Tullio Pironti, 1979; U. Bardi, García 

Lorca e la poesia italiana del dopoguerra, «Quaderni ibero-americani», nn.65-66, ciclo XVII, volume IX, 

giugno-dicembre 1989; E. Muñoz Raya, Fortuna de García Lorca en Italia. Lorca y el “secondo Novecento”, 

tesis doctoral, Universidad de Granada, 1999; Id., Palabras ausentes, palabras silenciadas: la huella lorquiana 

en Rossana Ombres, in Ausencias: escritoras en los márgenes de la cultura, ed. al cuidado de M. Arriaga Flórez 

et al., Madrid, Arcibel, 2013. 
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Si tratta di un lavoro ancora in gran parte da realizzare, ma di cui, a più riprese, si è ribadita 

l’importanza e la necessità, come ha fatto circa dieci anni fa anche Pier Vincenzo Mengaldo, 

per quanto all’interno di un discorso più generale sulla poesia straniera: 

 

Sarebbe questo il momento di parlare degli influssi stranieri sulla nostra poesia novecentesca; ma è chiaro che 

l’argomento richiederebbe una relazione a sé, per cui mi fermerò soprattutto su un punto, toccando appena altri. 

Intanto è quasi tautologico dire che il diagramma degli influssi stranieri ricalca con notevole precisione quello 

della conoscenza delle rispettive lingue. Si ha dunque – in generale – un’egemonia quasi assoluta della poesia 

francese fin verso la metà del secolo, e quasi un crollo verticale negli ultimi decenni, col subentrare della poesia 

inglese (e relativa “moda”). Altre lingue e poesie sono affidate a recuperi individuali, con l’eccezione della 

spagnola, già attiva presso gli ermetici, poi nel giovane Pasolini e in altri dialettali di prim’ordine come Marin e 

Noventa
2
. 

 

In questo e nel prossimo capitolo si cercherà quindi di completare l’ideale ricostruzione 

affrontata nelle pagine precedenti, focalizzando l’attenzione su alcuni autori significativi, 

grazie ai quali si metteranno in luce diversi aspetti del rapporto fra poesia italiana e poesia 

spagnola. 

Come si evince dall’impostazione di questa tesi, il movimento dal quale, per ovvie ragioni, 

non si può prescindere è certamente l’ermetismo. È nel suo alveo che sono apparse le prime 

traduzioni e i primi studi di critici come Carlo Bo e Oreste Macrì, ed è all’interno del gruppo 

dei suoi maggiori rappresentanti che la poesia spagnola, da interesse poco più che periferico, è 

diventata oggetto di discussione e di riflessione, per la prima volta in maniera non episodica.  

Per questo, una ricerca volta a mettere in luce l’influenza della poesia spagnola su quella 

italiana non può non partire da qui; anche se pochi dei poeti di cui si parlerà in questo capitolo 

potrebbero essere inclusi senza esitazioni fra gli ermetici – fermo restando che si è 

consapevoli di quanto quest’etichetta sia ambigua e spesso rifiutata perfino dai suoi stessi 

protagonisti
3
 –, la maggior di parte di loro fu comunque legata a tale movimento, almeno per 

                                                 
2
 P.V. Mengaldo, La poesia italiana del Novecento: aspetti tipologici, in La poesia italiana del Novecento. Modi 

e tecniche, a cura di M.A. Bazzocchi e F. Curi, Bologna, Pendragon, 2003, pp. 19-20. 
3
 È stato soprattutto Oreste Macrì a mostrarsi dubbioso nei confronti dell’idea di chiusura e incomprensibilità 

legata alla parola “ermetismo”. Talvolta la critica, pur velata, serve a marcare la distanza dalla terminologia: 

«Dentro la mia generazione letteraria, operante specialmente a Firenze, dal 1934 con il movimento che fu detto 

dell’ermetismo» (corsivo mio; dichiarazione riportata in A. Carotenuto, Jung e la cultura italiana, Roma, 

Astrolabio, 1977, p. 58); altre volte si esprime in un netto rifiuto: «Mi rendo conto (e ne partecipo anch’io) della 

ripugnanza verso l’aggettivo polemico e insulso “ermetico”» (O. Macrì, Chiarimento sul metodo delle 

generazioni, «Il Caffè politico e letterario», maggio 1955, poi in Id., Realtà del simbolo. Poeti e critici del 

Novecento italiano, Firenze, Vallecchi, 1968, ora in Id., La teoria letteraria delle generazioni, cit., p. 53). In 

altre occasioni il termine è dato ormai per assodato, ma Macrì sente comunque il bisogno di puntualizzare: «Mi 

spetta alla fine un chiarimento sul termine ermetismo, quando corrivamente sia sinonimizzato con assenza, 

disimpegno, astratta metafisica, reazione. L’inganno o strabismo può essere derivato dalla forma esterna di 

alcune esperienze spirituali degli ermetici. [...] Ma sia detto una volta per sempre che l’orbe culturale degli 

ermetici ha tentato ogni zona dell’imminente e del trascendente interrelati, il sogno e la realtà, luci e ombre 
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quanto riguarda la formazione letteraria, e non si può non tenerne conto quando si tenti di 

seguire il sottile filo rosso che spesso compare nelle lettere, nei diari, negli articoli inediti di 

molti protagonisti del Novecento: la fascinazione provata, e talvolta esibita anche a livello di 

produzione personale, nei confronti della poesia spagnola.  

 

Un tema che verrà diffusamente analizzato riguarda la ricezione italiana di García Lorca, a 

livello critico ma, soprattutto, a livello poetico: si tenterà quindi di evidenziare la presenza di 

tematiche e stilemi facilmente riconducibili all’orizzonte letterario del poeta granadino, che è 

certamente quello che, fra i maggiori poeti spagnoli del Novecento, ha avuto più fortuna in 

Italia, sia per le tragiche circostanze connesse alla sua morte, che legarono indissolubilmente 

la sua figura al ricordo della guerra di Spagna e a un’idea di poesia civile, sia per la forza 

immaginifica della sua poesia, variamente interpretata e ripresa anche dai poeti italiani. 

Non verranno dimenticati, però, gli altri esponenti della generazione del ’27 (nonché della 

precedente, come Machado e Jiménez), che verranno chiamati in causa di volta in volta in 

riferimento ad autori che all’uno o all’altro poeta spagnolo si sentivano particolarmente vicini. 

L’intento è verificare quanto davvero la poesia spagnola abbia influenzato il linguaggio e le 

tematiche della nostra poesia e, quindi, quali siano stati effettivamente il peso e il ruolo da 

essa esercitati nella cultura italiana.  

Oltre ai rapporti privilegiati instaurati da critici come Macrì, infatti, è possibile rintracciare 

profondi legami anche tra poeti italiani e poeti spagnoli, e non soltanto a livello di 

corrispondenze e affinità di tipo poetico. Come si è visto nel capitolo precedente, autori come 

Jorge Guillén e Rafael Alberti trascorsero periodi piuttosto lunghi del loro esilio in Italia, e 

questo concorse a facilitare la nascita di relazioni personali formatesi anche oltre i testi 

poetici, le reciproche traduzioni e gli scambi epistolari.  

Dopo aver brevemente ripercorso la ricezione di Lorca nella letteratura italiana, 

evidenziandone anche gli aspetti più dibattuti e mettendone in luce le differenti diramazioni 

nell’opera di autori differenti tra loro ma accomunati dall’origine meridionale e dallo sguardo 

aperto al mondo esterno, secondo un’idea di «Sud come Europa»
4
 recentemente applicata a 

Vittorio Bodini, prenderemo poi in esame singolarmente alcuni poeti particolarmente 

                                                                                                                                                         
dell’umano» (Id., Le mie dimore vitali (Maglie-Parma-Firenze), a cura di A. Dolfi, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 

102-103). 
4
 Definizione ripresa dalla recente pubblicazione del carteggio fra Vittorio Bodini e Leonardo Sciascia: cfr. V. 

Bodini – L. Sciascia, Sud come Europa. Carteggio (1954-1960), a cura di F. Moliterni, Nardò, Besa, 2011. 

Titolo che a sua volta deriva da quello della recensione di Vittore Fiore al romanzo di Sciascia Le parrocchie di 

Regalpetra: cfr. V. Fiore, Regalpetra come Europa, «Il Mulino», 7, luglio 1956. 
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significativi per il nostro discorso, analizzando come la poesia spagnola sia penetrata nel loro 

linguaggio, non soltanto in quello poetico, ma anche all’interno di quel “lessico familiare” che 

comprende suggerimenti di lettura, recensioni estemporanee, citazioni fatte a memoria, 

proposte di nessi e reciproche ispirazioni. Nel dettaglio, ci occuperemo di Bodini, Quasimodo, 

Gatto, Caproni e Pasolini (gli ultimi due nel prossimo capitolo) e, in maniera meno 

approfondita, di Carrieri, Cattafi, Scotellaro e altri poeti neorealisti minori. 

 

 

2.1 García Lorca in Italia: fortuna e malintesi 

 

Come anticipato all’inizio del capitolo, prima di affrontare diffusamente e in maniera più 

circostanziata i singoli poeti che verranno presi in esame, si è creduto utile dedicare qualche 

pagina alla fortuna e alla ricezione italiana di Lorca. Ciò permette di anticipare alcuni dei temi 

che poi rifaranno la loro comparsa nella trattazione dei poeti italiani considerati e, allo stesso 

tempo, di mettere in luce l’importanza del poeta grandino nella cultura italiana del Novecento, 

considerando che, fra tutti i poeti spagnoli tradotti, egli è senza dubbio l’autore «más 

conocido y apreciado en Italia, el que mayor éxito ha tenido entre el público heterogéneo de 

los lectores, y el que más ha interesado la crítica más calificada»
5
, oltre al fatto che la sua 

figura ha rivestito un ruolo fondamentale nel processo di scoperta della poesia spagnola 

contemporanea: infatti, «Lorca ha conseguido ser un discurso literario forzoso, considerado 

como la clave para adentrarse en los movimientos poéticos de nuestro siglo en España, e 

incluso, en Europa»
6
. 

Proprio per questo, la necessità di occuparsi dell’influenza di Lorca in Italia è stata 

sottolineata da voci autorevoli, come l’ispanista Gabriele Morelli: 

 

Una eventual y profundizada investigación dirigida a explorar el proceso de influjo literario surgido en Italia a 

través de la difusión de la obra de García Lorca debería llevarnos a considerar el peso y la influencia ejercidos 

por la producción del granadino en el ámbito de nuestra cultura. Esto en cuanto la figura de García Lorca en 

Italia ha representado y sigue representando aún hoy un símbolo perenne de ideal poético y de libertad
7
. 

 

La figura di Lorca ha rappresentato però anche, fin dalle prime apparizioni delle sue opere in 

Italia, quella di un autore complesso e spesso male interpretato, tanto che la sua ricezione ha 

vissuto periodi diversi, a seconda di come la critica del tempo ha interpretato l’uno o l’altro 

                                                 
5
 G. Bellini, Lorca en Italia, «Asomante», a. XVIII, n.1, 1962, p. 103. 

6
 E. Muñoz Raya, Fortuna de García Lorca en Italia. Lorca y el “secondo Novecento”, cit., p. IV. 

7
 G. Morelli, Fortuna literaria de García Lorca en Italia, «Ínsula», a. XLI,  n.478, septiembre 1986, p. 4. 



117 

 

aspetto della sua produzione. Si pensi soltanto al dibattito sul surrealismo e lo 

sperimentalismo del poeta: 

 

Una delle questioni ampiamente dibattute dalla critica che si è occupata di García Lorca riguarda la sua 

appartenenza o meno al Surrealismo intesa come indice della maggiore o minore “modernità” della sua 

produzione. Analogamente, il lavoro degli studiosi si è spesso mosso fra l’analisi di testi lorchiani (tesa a 

contrapporre opere apparentemente tradizionali: “facili”, a opere più sperimentali: “difficili”) e la narrazione 

insistita di momenti topici della sua biografia, corredata talvolta da commenti superficiali sulla personalità del 

poeta. Attraverso simili percorsi si è giunti a rafforzare un’immagine dicotomica che poco ha giovato sia alla 

comprensione sia ad una ricezione più ampia della sua produzione: da un lato il Lorca tradizionalista, popolare, 

legato alle radici della sua terra; dall’altro il Lorca avanguardista o, se si preferisce, elitario
8
. 

 

Per alcuni critici è quindi prima di tutto necessario destrutturarne l’immagine che spesso gli è 

stata cucita addosso, spogliandola da quelle che lo stesso Morelli ha definito «las doradadas 

incrustaciones hagiográficas» della «tendencia a la mitología gitana»
9
, oltre che da una serie 

di semplificazioni riduttive e fuorvianti, ma pervicacemente connesse alla sua ricezione. E 

che, a detta di alcuni, talvolta sono addirittura frutto di una consapevole manipolazione 

interpretativa, necessaria a mantenere intatto il profilo che spesso è stato fornito del poeta 

granadino: «Pero con Lorca entra también el mito de “lo español”: el flamenco, los toros, los 

gitanos. A pesar de que la obra del poeta se aleje muy pronto de este tipo de temática [...], 

fuera de España se le sigue viendo casi exclusivamente desde esa óptica. Es más: su figura 

será utilizada a menudo para promover estos tópicos»
10

. A tal proposito, è molto chiaro 

Gaetano Chiappini: 

 

Diciamo subito che molti condizionamenti – più epidermici che oggettivi, certo – derivano particolarmente da 

due aspetti e circostanze esterni affatto esclusivi nella lettura di Lorca, ma che, pure, non riescono ancora a 

perdere il loro pseudo valore – purtroppo, sempre attuale – di reali pregiudizi: il falso mito della falsa cultura 

iberica (flamenco e gitani, tori, semana santa), attribuito al lato meramente folcloristico, accompagnato dal 

preconcetto della cosiddetta facilità della lingua, che impedisce un accostamento autentico alla letteratura come 

ad ogni altra espressione artistica. Che non siano, semplicemente, di costume, piuttosto che elementi culturali 

costitutivi della comunità spagnola nella sua realtà e storia. In secondo luogo, direttamente nel caso di Lorca, 

l’altro mito poetico legato alla stessa tragica fine del poeta, che s’innesta nella speculazione e contrapposizione e 

scontro circa la guerra civile spagnola e riflessi e visioni “di destra” o “di sinistra” (non meno gravi in Italia che 

in Spagna)
11

. 

 

                                                 
8
 M. Locatelli, Le “possibilità” del teatro di Federico García Lorca: il caso italiano, in Percorsi del teatro 

spagnolo in Italia e Francia, a cura di F. Antonucci, Firenze, Alinea Editrice, 2007, p. 157. 
9 
G. Morelli, Fortuna literaria de García Lorca en Italia, cit., p. 4.  

10
 N. Pérez Vicente, La narrativa española del siglo XX en Italia: traducción e interculturalidad, Pesaro, 

Edizioni Studio Alfa, 2006, p. 79. 
11

 G. Chiappini, Antinomie novecentesche, vol. II, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Rafael Alberti, 

con una appendice sulla fortuna critica di Federico García Lorca e Jorge Guillén in Italia, Firenze, Alinea, 2002, 

pp. 223-224. 
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Da una parte la facile riduzione a fenomeno poco più che folclorico, dall’altra la non eludibile 

questione della morte tragica: questi sembrano essere, principalmente, gli avvenimenti esterni 

che avrebbero condizionato la ricezione di Lorca in Italia, spesso anche a scapito della sua 

stessa produzione poetica (e teatrale). Il fenomeno riguarda, in generale, tutta la critica 

lorchiana, inclusa quella spagnola, ma nel nostro paese, dove Lorca ha conosciuto una 

grandissima fortuna, ha preso talvolta delle sfumature singolari: 

 

A pesar de ser uno de los autores más leídos y estudiados, la problemática que lo circunda se agrava cada vez 

más debido al flaco favor que parte de la crítica le dispensa, un sector que lo ha manejado según sus intereses, y 

que ha cargado su figura de un misticismo sensacionalista, provocado fundamentalmente por su muerte y el 

significado emblemático que se le ha dado. Más de medio siglo ha pasado y aún no se han superado los 

prejuicios desencadenados en torno a su figura. Pero también es cierto que su obra sigue vigente desafiando a 

todo aquello que nació con carácter oportunista y pasajero
12

. 

 

Secondo quanto afferma la studiosa spagnola Coral García Rodríguez, forse pensando alle 

antologie lorchiane di Macrì, che fin dal titolo confessano la loro preferenza
13

, la maggior 

parte delle traduzioni italiane dell’opera lorchiana avrebbe privilegiato il filone gitano e 

folclorico, concorrendo così a ridurre la sua poetica a un misto di gitanismo e mito della 

corrida
14

, almeno nella percezione del lettore comune. Un discorso a parte andrebbe poi fatto 

per i mezzi di divulgazione più a largo raggio, come la televisione, che, nelle poche occasioni 

in cui si è occupata di Lorca, ha concorso a diffondere un’immagine monocorde del poeta, 

secondo «una specie di rituale della volgarizzazione»
15

 che lo ha relegato a simbolo 

dell’Andalusia e del gitanismo, e poco più. Problema che, d’altra parte, preoccupava già lo 

stesso Lorca, consapevole del rischio di restare ingabbiato in una mitologia che difficilmente 

avrebbe potuto rendere conto della complessità e delle diverse sfaccettature della sua ricerca 

poetica
16

.  

                                                 
12

 E. Muñoz Raya, Fortuna de García Lorca en Italia. Lorca y el “secondo Novecento”, cit., p. IV. 
13

 Il titolo della prima edizione del 1949 è Canti gitani e prime poesie, mentre dalla seconda del 1951 diverrà 

Canti gitani e andalusi. Ma va detto che Macrì, soprattutto nelle varie introduzioni a queste opere, si spese molto 

per dare un’immagine non folclorica di Lorca, e che l’accento sul tema gitano era spiegato con la necessità di 

presentare le poesie rimaste escluse dall’antologia pubblicata da Carlo Bo nel 1940. 
14

 Cfr. C. García Rodríguez, Introduzione a «Si mi voz muriera en tierra». Breve antologia della generazione 

poetica del ’27, a cura di C. García Rodríguez, Firenze, Alinea Editrice, 2003, p. 13n: «la “riduzione” c’è stata 

indubbiamente, legata anche alla corrida. E non posso esimermi dal ripetere una convinzione che ho già 

segnalato in altre sedi: l’immagine della Spagna sarebbe stata sicuramente diversa se il nostro poeta più 

universale fosse stato non un García Lorca (al quale non si vuole assolutamente negare una sua indiscussa qualità 

letteraria), ma un Jorge Guillén». 
15

 G. Spallone, Lorca in TV: una tenace incomprensione, in Ripensando a Federico García Lorca, a cura di 

M.C. Desiderio et al., Gaeta, Bibliotheca, 2000, p. 248. 
16

 Cfr., per esempio, la seguente lettera di García Lorca a Guillén: «Me va molestando un poco mi mito de 

gitanería. Confunden mi vida y mi carácter. No quiero de ninguna manera. Los gitanos son un tema. Y nada más. 

Yo podría ser lo mismo poeta de agujas de coser o de paisajes hidráulicos. Además el gitanismo me da un tono 

de incultura, de falta de educación y de poeta salvaje que tú sabes bien que no soy. No quiero que me encasillen. 
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Il rischio che si corre a voler a tutti i costi incriminare i presunti responsabili di una soltanto 

parziale rappresentazione delle varie e complesse tematiche lorchiane è però quello di 

attribuire colpe in maniera quasi indiscriminata, come è accaduto a Fausto Curi, che, nel 

segnalare l’assenza presso i Novissimi della fruizione di poeti invece molto significativi per la 

generazione precedente, quali Valéry, Apollinaire, Rilke e García Lorca, affermava che 

quest’ultimo era stato «però guastato da un’indebita appropriazione ermetica»
17

. Ovviamente, 

in questo tipo di interpretazione si percepisce una neppur troppo velata polemica con un 

movimento letterario da cui si vuol prendere le distanze, in favore di altri che a lungo non 

hanno goduto della stessa fortuna. È significativo, però, che il poeta scelto a esempio di quella 

che viene considerata un’appropriazione indebita sia, tra tutti quelli citati, proprio García 

Lorca, il che mostra come ancora oggi il suo nome permanga legato a dispute letterarie che 

travalicano la sua stessa produzione poetica. D’altro canto, proprio uno dei maggiori 

rappresentanti della corrente ermetica, Mario Luzi, nel ripercorrere la storia della fortuna 

italiana di Lorca, attribuita, com’è prevedibile, ai suoi maggiori divulgatori – Bo, Macrì e 

Bodini –, affermava: 

 

Per quanto si possano trovare, com’è ovvio, da interprete a interprete delle differenze di accento, una cosa 

possiamo affermare per certa: e cioè, che per merito di quei nostri studiosi Lorca non arrivò da noi come un fiore 

senza radici portato dal vento dei boulevards; la sua voce giunse preservata dai pericoli dell’esotismo
18

. 

  

Qui, piuttosto, si può intuire una neppur troppo velata polemica con i traduttori francesi, 

probabilmente considerati da Luzi, a differenza dei colleghi italiani, responsabili di aver 

ridotto la poesia di Lorca a un comodo cliché. Il che trova riscontro anche in un articolo del 

1946 di Vittorio Bodini, che in una recensione al libro Où habite l’oubli
19

 dell’ispanista Louis 

Parrot si lamentava del fatto che i francesi, pur avendo molte più possibilità materiali rispetto 

agli italiani di conoscere e studiare la letteratura spagnola contemporanea, rischiassero spesso, 

come a suo avviso era avvenuto in questo caso, di cadere in triti luoghi comuni per i quali 

l’immagine della Spagna veniva ridotta a stereotipo romantico: 

 

Questa sete d’informazione e il nome di Louis Parrot, che oltre al titolo d’ispanista ha quello di frequentare le 

correnti più vive della letteratura francese d’oggi [...], non fanno che irritare la nostra delusione di fronte a un 

libro che, avendo come assunto la poesia di Lorca e di Antonio Machado, ne divaga in un commento 

                                                                                                                                                         
Siento que me van echando cadenas» (F. García Lorca, lettera a J. Guillén del gennaio 1927, in Id., Epistolario 

completo, ed. al cuidado de A.A. Anderson y C. Maurer, Madrid, Cátedra, 1997, p. 414). 
17

 F. Curi, La poesia italiana del Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 15. 
18

 M. Luzi, Lorca in Italia (1957), in Id., Vero e verso. Scritti sui poeti e sulla letteratura, a cura di D. Piccini e 

D. Rondoni, Milano, Garzanti, 2002, p. 100.  
19

 Cfr. L. Parrot, Où habite l’oubli, Gèneve, Editions du Continent, 1944. 
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immaginifico e simbolizzatore, facendo sfilare sotto i nostri occhi paesaggi e paesaggi, tramonti, foreste, folle 

con torce accese, ombre, cavalieri mascherati che spronano nella notte le loro cavalcature, passeri che cantano, 

lanterne, cieli che piangono, che sanguinano, farfalle, muraglie: tutto un decoro forse legittimato da ricordi di 

viaggio attraverso il corpo fisico d’una Spagna barocca e romantica, ma alieno così dall’invenzione 

effettualmente fanciullesca di un Lorca come dalla non meno semplice, benché riflessiva, memoria-spazio d’un 

Machado
20

. 

 

Ma mentre di Machado, a detta di Bodini, nel libro di Parrot veniva fornito un ritratto 

rispettoso e abbastanza corrispondente al vero, a subire le conseguenze di una lettura in gran 

parte appiattita sul folclore era, prevedibilmente, García Lorca, «la cui singolare aura 

d’avventura così poetica che umana mette in moto un meccanismo di corsive commozioni che 

presto sopraffanno quell’alta occasione, sommergendola in una sensuale liricità che ha già una 

sua tastiera predisposta ed esclusiva»
21

. 

È probabile che proprio l’apparente facilità con cui la sua poesia poteva venire incasellata in 

schemi interpretativi legati a un mondo percepito come lontano, quasi esotico, colorato di 

tinte forti e popolato da personaggi stereotipati (il gitano, la ballerina di flamenco, il torero) 

abbia contribuito all’iniziale successo di Lorca, ma, quasi contemporaneamente all’apparire di 

certe letture superficiali, ha preso piede nella cultura italiana anche un tentativo di matrice 

opposta, volto all’approfondimento e allo studio, nonché avulso da interpretazioni 

semplicistiche.  

Infatti, anche dal punto di vista della mera traduzione non sono mancate le critiche e le 

discussioni, spesso volte a polemizzare con versioni considerate non esenti da scelte 

approssimative, se non proprio da inesattezze. Si pensi a Giovanni Caravaggi, che nel suo 

Invito alla lettura di García Lorca prendeva di mira le traduzioni di Claudio Rendina: 

 

D’altra parte conviene ricordare che non tutti i testi lorchiani a disposizione del pubblico italiano offrono una 

garanzia filologica sicura; la popolarità del poeta ha condotto talora ad operazioni commerciali di scarso 

affidamento scientifico; per esempio le Poesie (in realtà il Libro de poemas) a cura di Claudio Rendina (Roma, 

Newton Compton, 1970) e le successive Poesie inedite a cura dello stesso (ivi, 1976; in realtà tutte edite in 

Spagna!) risultano appesantite da vistosi errori interpretativi
22

. 

  

Dopo l’iniziale diffusione delle traduzioni di poesia spagnola, e di Lorca in particolare, hanno 

iniziato ad apparire i primi giudizi riassuntivi sullo stato dei rapporti editoriali tra Spagna e 

Italia, che miravano a indagare i motivi di certe scelte e di certe preferenze da parte dei primi 

traduttori (e, di conseguenza, dei primi lettori) italiani. Secondo Maria Grazia Profeti, per 

esempio, almeno fino alla caduta del regime franchista gli «unici autori degni di traduzione e 

                                                 
20

 V. Bodini, García Lorca e Machado, «La Fiera letteraria», a. I, n.6, 26/5/1946, p. 4. 
21

 Ibidem. 
22

 G. Caravaggi, Invito alla lettura di García Lorca, Milano, Mursia, 1980, pp. 158-159. 
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divulgazione» in Italia furono «i martiri e gli esiliati, i Lorca e gli Alberti»
23

. Infatti, come si è 

già detto in riferimento all’importanza della guerra civile per la divulgazione dei poeti 

spagnoli in Italia, autori come «Rafael Alberti, Federico García Lorca, Antonio Machado, 

Juan Ramón Jiménez o Ramón J. Sender, que ya eran conocidos antes de la Segunda Guerra 

Mundial, llegan a tener notable influencia en la literatura italiana, tanto por la temática tratada 

en sus obras como por su ideología antifascista»
24

. 

Gli studi critici che si sono susseguiti dopo la morte di Lorca hanno spesso tentato di demolire 

i luoghi comuni che si erano creati intorno alla sua opera fin dalle sue prime manifestazioni, 

ma, come ha affermato Piero Menarini, «non è stato facile smentire le fantasie coloristiche 

fatte di gitani, toreri e chitarre che ancor oggi avvolgono l’immagine della Spagna all’estero. 

La colta, raffinata e sapiente opera critica di Oreste Macrì prima, poi la paziente e puntuale 

revisione di studiosi della generazione successiva [...] hanno contribuito non poco a sfatare le 

false etichette che già avevano afflitto Lorca in vita»
25

. 

Ma fin dall’epoca di Macrì altri studiosi iniziarono a rendersi conto che la crescente fortuna di 

Lorca avrebbe potuto non giovare al suo riconoscimento fra i grandi poeti del Novecento, o 

che perlomeno rischiava di dare luogo a critiche e a travisamenti interpretativi. Fra questi, 

certamente vi fu Carlo Bo, l’altro vero scopritore e divulgatore della poesia spagnola 

contemporanea in Italia, oltre che profondo estimatore dell’opera lorchiana, che 

nell’introduzione all’edizione del 1967 alle Poesie di Lorca si domandava come potesse 

spiegarsi il successo straordinario della sua antologia di traduzioni, e così si rispondeva: 

 

Non con la moda perché a quest’ora Lorca sarebbe stato abbondantemente dimenticato e neppure con delle 

ragioni politiche. Ammettiamo che per un certo periodo – fra il quarantacinque e il cinquanta – tale dato sia stato 

preminente in modo da influire una certa famiglia di lettori e da scatenare un particolare interesse, ma oggi le 

cose sono cambiate, lo stesso panorama letterario e culturale ha subito delle grosse trasformazioni [...]. Vale la 

pena di notare un’altra cosa: Lorca è arrivato in Italia con le sue forze e con le sue forze ci è rimasto. È riuscito a 

passare attraverso le secche della costrizione politica o ideologica, è riuscito soprattutto a rimanere a galla, 

quando l’orizzonte si è allargato e la moda delle traduzioni “totali” ha raggiunto e sgominato la prudenza degli 

editori. Caso mai, a gloria di Lorca va detto che dopo tanti anni non si è ancora “sistemato” mentre conserva la 

sua forza d’urto, il carattere di giovinezza
26

. 
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 M.G. Profeti, Importare letteratura: Italia e Spagna, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1992, p. 10. 
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 M.J. Frigols, G. Scarpa e G. Pelegi, Traducciones en la revista Il Politecnico, in V Encuentros Complutenses 

en torno a la traducción, ed. al cuidado de R. Martín Gaitero, Madrid, Editorial Complutense, 1995, p. 277.      
25

 P. Menarini, Introduzione a García Lorca, Roma-Bari, Laterza, 1993, p. 170. 
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 C. Bo, Introduzione a F. García Lorca, Poesie, introduzione e traduzione di C. Bo, Parma, Guanda, 1967, vol. 

I, pp. VII-VIII. 
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Ma a Bo la questione non doveva apparire del tutto risolta se, dieci anni più tardi, il critico 

sentiva la necessità di tornare sull’argomento, e ancora una volta in occasione della 

pubblicazione di un nuovo volume di poesie da lui tradotte: 

 

Sulla poesia di Lorca grava da sempre un pregiudizio che finisce per ridurne il senso primo e il suo peso 

specifico. Il pregiudizio dice che questa poesia assomiglierebbe troppo a un luogo comune della Spagna, meglio 

a quello che gli stranieri pensano che sia la Spagna: in parole povere, si fa coincidere una vocazione poetica con 

una suggestione di deteriore folclorismo. Che si tratti di un comodo abuso sembra superfluo ricordarlo [...]. Se 

Lorca fosse davvero soltanto un occasionale e marginale commentatore di certe cadenze “spagnole”, da molto 

tempo il fenomeno sarebbe rientrato e della sua voce non ricorderemmo quasi nulla
27

. 

 

Eppure, il sospetto che la fortuna di Lorca sia a lungo stata legata ad aspetti esterni alla sua 

opera, relativi alla situazione storico-politica della vita (e della morte) del poeta granadino – 

«ragioni facili e vistose»
28

, che avrebbero per lungo tempo messo in ombra il vero significato 

dell’opera lorchiana – ha continuato a persistere. Nonostante ciò, una volta superata «l’enfasi 

di natura politica suscitata negli anni fra la fine della guerra e il Cinquanta, la moltiplicazione 

degli studi spinge ad accantonare aspetti solo di superficie dei testi lorchiani quali l’idea di 

facilità, spontaneità o immediatezza», e ciò che più conta è che alla fine «la poesia di Lorca è 

riuscita ad imporsi, a restare e resistere per tanto tempo grazie alla sua eccezionalità e non per 

operazioni culturali o politiche tout court»
29

. Anche se, è il caso di dirlo, è facile concordare 

con l’opinione dell’ispanista Giuseppe Bellini, che, pur distinguendo diverse fasi della 

ricezione di Lorca, e sottolineando che il periodo del secondo dopoguerra è stato certamente 

quello in cui meglio si è approfondito lo studio della poesia di Lorca, non ha esitato ad 

ammettere l’importanza che anche fattori esterni alla sua opera hanno rivestito nella sua 

fortuna: «En la atención con que se ha estudiado su obra podemos ver también la influencia 

de sentimientos políticos, o mejor dicho, la presencia determinante en la apreciación de Lorca 

artista de un sentimento de protesta y de honda solidaridad humana»
30

. 

Negli ultimi decenni, quindi, si è imposta l’idea di una necessaria rilettura di Lorca, sgravata 

da tutti gli elementi di contorno, e guidata dalla convinzione che il perdurare della sua fama 

«è sempre più chiaramente dovuto alla forza propria di un’opera che obbliga a correggere 

letture inadeguate e che rivela segreti e valori a ogni revisione»
31

. 
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 Id., in F. García Lorca, Poesie sparse, a cura di C. Bo, Milano, Guanda, 1976, p. XIII. 
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 C. Greppi, Introduzione a F. García Lorca, Lamento per Ignazio Sánchez Mejías e altre poesie, traduzione di 

C. Bo, Milano, Mondadori, 1996, p. V. 
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 N. Trentini, La ricezione di Lorca in Italia negli anni Sessanta e Settanta, in Italia/Spagna. Cultura e 
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Gracia, Roma, Bulzoni, 2011, p. 231. 
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 G. Bellini, Lorca en Italia, cit., p. 103. 
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 C. Greppi, Introduzione a F. García Lorca, Lamento per Ignazio Sánchez Mejías e altre poesie, cit., p. V. 
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Si tratta di una questione che ha condizionato profondamente la ricezione italiana di Lorca, 

non solo e non tanto per quanto riguarda la scelta delle opere da tradurre o da affrontare in 

sede critica, quanto per il modo in cui a lungo sono state assorbite e rielaborate certe 

tematiche che, nell’immaginario culturale dominante, discendevano direttamente dal poeta 

granadino. È significativa, a tal proposito, una riflessione della già citata García Rodríguez, 

che a lungo si è occupata del rapporto tra poesia spagnola e italiana: 

 

No creemos infundado ni exagerado concluir que España sigue estando asociada con «las cinco de la tarde», con 

la corrida [...]. Todo ello acarrea que Lorca, el más internacional de nuestros poetas, sea identificado con algunos 

de los temas de su poesía, a pesar suyo, y a pesar de los esfuerzos de ciertos especialistas, que, sin embargo, son 

acallados por las portadas de toros de una gran parte de las ediciones de su poesía. Y es que Lorca, como 

Andalucía y España entera (que no es sólo Andalucía) son más conocidos por lo folclórico. Parece contradictorio 

que un personaje que ha sido símbolo de la «otra España», al final parezca representar a la parte menos 

«europea» del país. De ahí que uno se pregunte si el público italiano de verdad conoce a Lorca o simplemente 

repite como un eco persistente e imborrable el mito de su gitanismo y de su «exótica» tierra de origen, con la 

complicidad de los editores y quizá también de algunos hispanistas. Se hace necesario, entonces, una completa 

reformulación del poeta granadino, proponiéndolo como «clásico» y liberándolo de excesos
32

. 
 

Non è nostra intenzione rispondere alla domanda, certo legittima, se il pubblico italiano 

conosca davvero l’opera di Lorca. Piuttosto, ci interessa tentare di capire quanto gli 

intellettuali italiani, e non solo quelli più direttamente coinvolti nella diffusione della poesia 

spagnola, siano consapevoli di quello che agli occhi di molti studiosi spagnoli appare un 

grave limite di lettura e, più in generale, come essi abbiano interpretato il successo di Lorca e 

le opere degli altri poeti spagnoli. Una possibile risposta è stata avanzata da un altro 

importante studioso spagnolo, Vicente González Martín, che in uno scritto sul rapporto di 

Montale con la cultura ispanica si è lasciato andare a una sconsolata considerazione su quella 

che, a suo avviso, si può considerare una diffusa e generalizzata ignoranza del mondo 

intellettuale italiano nei confronti della letteratura spagnola: 

 

Esa ignorancia se puede hallar también el los poetas italianos, incluso en los más grandes, como Montale, puesto 

que se alimentan de los mismos tópicos en relación a nuestra cultura. Su conocimiento se detiene en el Siglo de 

Oro, en Cervantes, en Lope y en Quevedo. Para que citen escritores más recientes, posteriores a la Guerra, hay 

que ir a parar a Lorca y a algún otro de la Generación del 27. Pero siempre de un modo bastante superfluo, y sin 

que se pueda suponer influencia alguna de nuestra poesía en Italia, con excepción de Lorca, quizá, que fue 

traducido muy pronto, especialmente su teatro. [...] Es una especie de desierto
33

. 

 

                                                 
32
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Una spiegazione che ha certamente una sua parte di verità, ma che, per esempio, non prende 

in considerazione l’importanza che anche un poeta anteriore alla generazione del ’27 come 

Machado ha avuto nella formazione di molti autori italiani del Novecento, come vedremo 

meglio nel prossimo capitolo, e che inoltre sembra ignorare il dibattito critico sorto sia intorno 

alle traduzioni di poesia spagnola che iniziarono ad apparire dagli anni trenta in avanti
34

, sia 

intorno alla ricerca di influenze e suggestioni che da esse sono scaturite, e che metteremo in 

luce nel corso di questo capitolo. 

 

D’altra parte, bisogna considerare che Lorca – insieme agli altri suoi compagni di generazione 

– iniziò a essere conosciuto in Italia in un’epoca di straordinaria apertura nei confronti delle 

letterature straniere, e che quindi certi sconfinamenti in territori linguistici non perfettamente 

dominati vanno spiegati secondo quest’ottica. Molti dei traduttori di Lorca (e di altri poeti 

spagnoli) della prima metà del Novecento non erano ispanisti, e spesso non conoscevano 

affatto lo spagnolo. Forse convinti della facilità della lingua spagnola e della sua apparente 

somiglianza con l’italiano, o più probabilmente pervasi da quel «demone delle letterature 

straniere»
35

 di macriana memoria, molti poeti si sono avventurati nel rischioso terreno della 

traduzione, guidati più dal desiderio di partecipare in prima persona alla diffusione degli 

autori prediletti che da una reale competenza linguistica (si pensi a Sergio Solmi, ma anche a 

Caproni e a Pasolini, di cui si parlerà nel prossimo capitolo).  

Tale atteggiamento è oggi forse più difficile da comprendere, soprattutto da parte degli 

ispanisti; e in quest’ottica vanno interpretate critiche come quella dell’ispanista Giuliano 

Soria, che nel suo recente studio sulle traduzioni italiane del Llanto por Ignacio Sánchez 

Mejías, nonostante l’apprezzamento nei confronti di alcune versioni, ha confessato il suo 

stupore di fronte all’arditezza di autori come Caproni, che hanno tradotto la celebre poesia 
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Universidad de Granada, 2014/2015, pp. 471-586. 
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 O. Macrì, La traduzione poetica negli anni Trenta (e seguenti), in La traduzione del testo poetico, a cura di F. 

Buffoni, Milano, Guerini e Associati, 1989, poi in Id., La vita della parola. Da Betocchi a Tentori, a cura di A. 
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lorchiana pur non conoscendo approfonditamente la lingua spagnola. Riprendendo 

l’autogiustificazione di Caproni rispetto alle sue Imitazioni da Manuel Machado – «e ci vuole 

un bel fegato, dal momento che lo spagnolo lo conosciamo soltanto di vista e col cannocchiale 

del vocabolario»
36

, ammetteva il poeta nell’articolo introduttivo alle traduzioni machadiane 

pubblicate su «La Fiera letteraria» –, Soria non ha esitato a commentare: «E noi con Caproni 

diciamo in modo problematico che ci vuole un bel fegato a tradurre senza sapere la lingua»
37

.  

Soria evidentemente sembra ignorare il sentimento che animava i traduttori ermetici, o 

comunque formatisi nell’alveo dell’ermetismo, ossia il desiderio di cimentarsi in un corpo a 

corpo con i testi dei poeti più amati, a prescindere dal fatto che si dominasse o meno la loro 

lingua, nella convinzione che si fosse formato, in fondo, una sorta di linguaggio poetico 

comune. È emblematica, in tal senso, la seguente dichiarazione di Franco Fortini: 

 

[...] e ancor peggio l’inglese o lo spagnolo li posseggo molto mediocremente, non passerei di certo un esame 

scolastico anche elementare. Eppure una sorta di certezza, fondata su di una comune storia letteraria e culturale, 

mi consente di interpretare – oh non davvero qualsiasi testo né tantomeno, ad esempio, un moderno testo 

narrativo dove prevalessero elementi linguistici della familiarità quotidiana – bensì quei testi che si rifanno al 

linguaggio e alle figure di discorso e metriche che gran parte dell’Europa ha avuto comuni soprattutto fra il 

Sedicesimo e il Diciannovesimo secolo
38

. 

 

La stessa convinzione si ritrova nell’introduzione che Mengaldo scrisse per la sua antologia 

dei Poeti italiani del Novecento; in particolare, parlando del cosiddetto «stile di traduzione», 

che avrebbe caratterizzato certi autori attivi dopo la fine della seconda guerra mondiale, il 

critico ribadiva la necessità di mettere allo scoperto «i fili che così spesso collegano tante 

tendenze stilistiche anti-letterarie, prosastiche o “informali” della poesia di questo dopoguerra 

con la fissazione di moduli propri della pratica traduttoria»
39

. La quale avrebbe concorso a 
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 G. Caproni, Imitazioni da Manuel Machado, «La Fiera letteraria», 23/11/1958, p. 1, poi in Id., Quaderno di 
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critiche, edizione a cura di R. Scarpa, prefazione di G.L. Beccaria, Torino, Nino Aragno Editore, 2012, vol. III, 

1959-1962, p. 1099. È curioso il fatto che, nonostante questa confessione, nella celebre riflessione teorica sul 

lavoro di traduzione pronunciata in occasione del premio Monselice, assegnato nel 1973 alla sua traduzione di 

Frénaud, Caproni affermasse che gli unici principi a cui si era attenuto nella sua attività di traduttore erano «un 

orecchio finissimo, unito a una perfetta conoscenza filologica delle due lingue e a una perfetta conoscenza 

storica e sociologica delle due diverse culture» (Id., Divagazioni sul tradurre, in Premio città di Monselice per 

una traduzione letteraria: relazione della giuria e cronaca del premio, Atti del secondo convegno sui problemi 

della traduzione letteraria, a cura dell’amministrazione comunale, Monselice 1974, p. 28, ora in Id., La scatola 
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formare un sostrato linguistico comune, almeno in apparenza, tanto ai poeti italiani quanto ai 

relativi modelli stranieri. 

 

Le versioni poetiche degli “anni trenta” e oltre ci appaiono il luogo tipico in cui il nuovo linguaggio pre-ermetico 

ed ermetico si deposita ed omogeneizza, prendendo più marcata fisionomia di koinè impersonale, sicché proprio 

in tali versioni quel linguaggio trova un veicolo particolarmente efficace di affermazione come modello unitario 

ed egemone di stile poetico: nel duplice senso che vi si stabilizza in quanto “media” rassicurante, e afferma ancor 

più decisamente, nel suo misurarsi ubiquo con mondi poetici alieni ed anche remoti, la propria vocazione 

astrattiva e a-temporale, quasi inseguendo quell’aspirazione [...] a inseguire, attraverso la traduzione, il fantasma 

di una “lingua universale”
40

. 

 

Il che, allargando la prospettiva, ha portato alcuni studiosi, come si è visto nel capitolo 

precedente in riferimento alle dichiarazioni di Anna Dolfi sul tema, a mettere talvolta sullo 

stesso piano traduzione e composizione poetica, nella convinzione che tutto il lavoro, di 

chiara impronta ermetica, di resa e di divulgazione della grande poesia straniera 

contemporanea abbia avuto un peso pari, se non maggiore, nella storia della poesia italiana 

del Novecento, oltre che nella formazione delle sue specificità linguistiche.  

Attento soprattutto alla resa e al rispetto della metrica e del tessuto fonetico di partenza, Soria 

ha invece tralasciato questi fattori, né ha mostrato di comprendere le motivazioni che hanno 

portato autori tanto diversi, e spesso apparentemente poco legati al mondo ispanico, ad 

accostarsi alla poesia di Lorca pur senza possedere gli strumenti necessari per interpretarla e 

tradurla. Il suo giudizio finisce per ricadere non soltanto sul traduttore, ma anche sui critici 

che, come Laura Dolfi, sembrano spalleggiare quella che a suo avviso si può considerare alla 

stregua di un’arditezza dilettantistica. Del Llanto por Ignacio Sánchez Mejías tradotto da 

Caproni, infatti, la Dolfi «fa un rendiconto molto ammirato» e, soprattutto, «perdona a 

Caproni addirittura la “mancanza di dominio della lingua spagnola”»
41

.  

L’accostamento potrà sembrare azzardato, ma l’opinione di Soria non si discosta poi molto da 

quella di Montale, che, nel recensire nel 1958 l’antologia di Poesia ispano-americana del 

’900 di Francesco Tentori, sottolineava causticamente l’abitudine a considerare lo spagnolo 
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una lingua di immediata comprensione: «Le versioni del Tentori sono assai fedeli e serviranno 

da guida all’originale anche a molti italiani che s’illudono di conoscere lo spagnolo»
42

. 

 

 

2.2 Il «lorchismo meridionale» 

 

Lo studio dell’influenza di Lorca sui poeti italiani non è mai veramente decollato, né ha 

prodotto risultati significativi, per quanto a più riprese sia stato auspicato o tentato. 

Nonostante ciò, come si è già accennato all’inizio del capitolo, qualche tentativo in tal senso è 

stato fatto, e non si può quindi prescindere dal prenderlo in considerazione, fosse anche per 

confutarlo o metterne in luce la limitatezza. Un autore che in diverse occasioni si è occupato 

del tema è Franco Manescalchi, che in suo scritto affermava: 

 

Se rapporto c’è, fra la poesia del grande Andaluso ed i nostri poeti, si tratta di una diversa connessione che si 

fonda sui dati radicali della cultura novecentesca e sul filtro di pura trama interiore che questi hanno usato per 

mediare situazioni storiche tanto diverse eppure tanto simili al fondo, alla contingenza, al sottosviluppo ed alla 

lotta. Penso che in questo senso, in un’indagine del rapporto fra struttura (realtà) e sovrastruttura (poesia), sia 

possibile una mediata comparazione che coinvolge Ungaretti, Gatto, Penna, Pasolini, Scotellaro, per non citare 

che alcuni poeti più direttamente impegnati nella mutuazione della lezione lorchiana [...]
43

.  

 

È evidente il tentativo di accostare la poetica lorchiana a un filone italiano “minore”, 

interessato al racconto popolare di una società in fondo simile a quella cantata dal poeta 

granadino. Non a caso, secondo l’autore l’attenzione andrà rivolta soprattutto ai «poeti del 

Sud, della periferia, rituali, orfici, come orfica era la costante della ricerca lorchiana»
44

. 

Effettivamente, Manescalchi non è il solo ad aver indicato nei poeti meridionali i principali 

debitori degli stilemi lorchiani. Negli anni ha infatti preso piede un filone di studi, più o meno 

ampi, legato all’idea che la poesia di Lorca sia stata assorbita e reinterpretata soprattutto da 

autori che in essa hanno avvertito note e toni vicini alla propria idea di Sud, tanto che si può 

ormai parlare di un topos vero e proprio, quello di un certo «lorchismo meridionale»
45

 che 

coinvolgerebbe soprattutto alcune figure della poesia italiana del secondo Novecento a cavallo 

tra ermetismo e neorealismo. Una sorta di inclinazione poetica che sarebbe sorta ai margini 
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del centralismo ermetico, diviso tra Firenze e, in parte, Milano, tra quanti emigrarono e 

operarono nelle due città pur continuando a serbare il ricordo del paese d’origine, spesso fonte 

d’ispirazione e tema centrale delle loro opere. E, inoltre, una sorta di corrente che sarebbe 

continuata anche dopo l’ermetismo, anzi mostrandosi con maggiore forza e continuità proprio 

nel dopoguerra, quando le tematiche contadine, folcloriche e legate alla tradizione popolare 

trovarono la loro modalità espressiva privilegiata nel neorealismo e, in generale, in un tipo di 

letteratura meno incentrata sulla forma, rispetto a quanto si andava facendo nei decenni 

precedenti, e più interessata al racconto quasi epico, o comunque di ampio respiro, della vita 

della propria comunità d’appartenenza. 

Spesso, inoltre, l’accostamento a Lorca è stato utilizzato da studiosi che evidentemente 

cercavano nuovi modelli interpretativi e nuove definizioni letterarie entro cui incasellare 

tendenze poetiche che difficilmente potevano rientrare tra movimenti ben più assestati e 

concordi, come l’ermetismo o la neoavanguardia. È il caso, per esempio, della cosiddetta 

poesia neorealista, che sarebbe nata dalle ceneri ermetiche e che, sulla scorta del ben più 

famoso movimento letterario in prosa, partendo da un forte legame con la linea resistenziale 

avrebbe dovuto diventare la cassa di risonanza di plurime rivendicazioni politiche di stampo 

progressista. 

Anche se probabilmente si potrebbe discutere sulla fondatezza di tale etichetta – valga come 

esempio l’assunto tagliente di Piero Bigongiari: «Il neorealismo in poesia è solo uno stato 

d’animo, non una poesia; può darsi benissimo che ci sia qualcuno che sia vero poeta tra i 

neorealisti, ma in questo caso direi che lo è suo malgrado»
46

 –, resta il fatto che di poesia 

neorealista si è spesso discusso, fin dalla celebre inchiesta curata da Carlo Bo nel 1951
47

, e 

che si è tentato di definirne i caratteri distintivi, tra i quali spicca il forte debito nei confronti 

delle maggiori tendenze poetiche europee (e americane), in particolare di quelle considerate 

più avanguardistiche e più politicamente impegnate, che sarebbero state contaminate con certi 

«propositi indeterminati di uscire dalla prigione della “lirica”, di trovare nuovi toni colloquiali 

e comunicativi», attraverso «una lingua spontanea e immediata» e «cadenze e forme della 

poesia popolare»
48

. In una commistione di generi e di autori, nei poeti ascrivibili a questo tipo 
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di corrente sono state segnalate «tracce dell’Éluard e dell’Aragon del periodo “impegnato” 

accomunati con facilità ai moduli del Brecht espressionista o di altri poeti tedeschi degli anni 

della Repubblica di Weimar, di Ernst Toller per esempio. Rafael Alberti, Neruda, 

Majakowski, Lorca e Hikmet danno origine a curiosi incontri con Walt Whitman, Lee Masters 

e con il resto della poesia bianca e negra americana»
49

.  

È stato utile, quindi, rileggere alcuni testi che, seppur datati, mostrano come, all’indomani 

della fine della seconda guerra mondiale, fosse centrale per la critica italiana capire quali 

direzioni stesse prendendo la «poesia nuova»
50

, così ribattezzata per distinguerla 

dall’esperienza ermetica, che già all’inizio degli anni cinquanta era da molti considerata 

finita
51

.  

È Lorca l’autore che maggiormente affiora nei discorsi riguardanti le fonti e le influenze che 

starebbero alla base del nuovo tipo di linguaggio poetico. E, in particolare, proprio del filone 

percepito come popolare e di più immediata comprensione, come ha sottolineato Sergio 

Turconi: 

 

In genere, si è detto, l’influsso dei vari autori stranieri sui neorealisti fu frammentario, atomizzato e sparso. A 

questa situazione generale fa eccezione García Lorca, la cui presenza è sensibile in tutto un settore piuttosto 

compatto del neorealismo: la poesia contadina meridionale. E sono certamente remoti legami ed affinità culturali 

a determinare tale preferenza, ma anche la somiglianza del mondo lorchiano, un mondo per molta parte paesano, 

addormentato, triste, arretrato e folcloristico, nel quale i poeti meridionalisti hanno creduto di ravvisare punti di 

contatto con quella che era la realtà del Sud italiano. Quello che però contava, e di cui i neorealisti non 

sembravano rendersi conto, era la diversissima visione di quel mondo che, mentre in García Lorca era di 

sublimazione lirica e surreale, nei neorealisti voleva essere di realistica adesione e denuncia. Da qui sono derivati 

tutti gli «equivoci» lorchiani della poesia meridionalista. Equivoci che sul piano dei testi si traducono nella 

meccanica assunzione di metafore e figure di stampo lorchiano, nella esaltazione folcloristica, nella intensa 

coloritura delle immagini, nell’acquisizione simbolistica di dettagli (balconi, chitarre, cavalli, vento, ecc.)
52

. 

 

È evidente che il discorso sull’influenza di Lorca appare sovente connesso a quello della sua 

mancata comprensione profonda, in favore di reiterate riprese di motivi stereotipati che 

rappresenterebbero, nell’immaginario comune, la cifra più distintiva della sua poesia, come si 
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è cercato di mettere in luce in precedenza. Il che ha portato, da una parte, a stanche ripetizioni 

poco ragionate e, dall’altra parte, a critiche che hanno riguardato non soltanto i poeti 

interessati, ma anche lo stesso Lorca.  

La testimonianza di Turconi, inserita all’interno di un discorso più ampio quale quello sulla 

poesia neorealista, ha il merito di tentare di superare la mera elencazione di autori che 

avrebbero attinto dalla poesia spagnola, e di iniziare a intraprendere una riflessione più 

articolata sulle conseguenze, anche negative, di tale fenomeno. Gli altri studi incentrati 

sull’argomento, invece, si sono solitamente fermati alla superficie, senza provare a indagare i 

motivi dell’importanza di Lorca nella cultura italiana del dopoguerra né, soprattutto, gli esiti 

di questa massiccia presenza. Ubaldo Bardi, per esempio, a più riprese è tornato sul tema
53

, 

ma spesso limitandosi a citare nomi anche molto diversi l’uno dall’altro, come quelli di 

Raffaele Carrieri, Ferruccio Masini, Vittorio Bodini, Rossana Ombres, Elena Clementelli o 

Bartolo Cattafi, e senza mai veramente approfondire il discorso.  

Il ricorso a Lorca per giustificare certi sconfinamenti della poesia italiana nei territori del 

folclore, del popolare, dell’epico, è comunque quasi un luogo comune di certa critica del 

dopoguerra, in cui sono frequenti i rimandi al poeta granadino, spesso indicato tra i modelli e 

le fonti d’ispirazione dei poeti esaminati. Si veda, a titolo di esempio, il seguente giudizio di 

Franco Fortini su Rocco Scotellaro, di cui parleremo più diffusamente a breve, che mostra 

chiaramente come il riferimento a Lorca venga in soccorso al critico:  

 

Oggi la poesia  di Scotellaro ci si presenta anzitutto come una serie di liriche relativamente brevi, che partono 

spesso, come molta poesia contemporanea, da un dato descrittivo. [...] Una tonalità, in genere, dimessa; e 

insieme il gusto di una astuta giunzione fra aggettivo e sostantivo, fra verso e verso, che gli viene certo da 

Sinisgalli e che attraverso Sinisgalli, più o meno inconsapevolmente, filtra esperienze della letteratura attenta a 

Lorca (e, attraverso Lorca, guarda alla Spagna e all’Italia del barocco spagnolo, fino alla secolare tradizione delle 

romanze)
54

. 

 

Ciò mostra in maniera evidente come Lorca, almeno dal secondo dopoguerra in avanti, fosse 

ormai entrato a pieno titolo, se non proprio nel linguaggio poetico degli autori italiani, 

certamente in quello critico, sempre in cerca di relazioni e discendenze. Lo conferma un altro 
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famoso scritto di Fortini, apparso nel 1959 su «Il Menabò» e riguardante la poesia italiana del 

dopoguerra e la sua relazione con la cultura letteraria straniera: 

 

Nomi e opere dei maggiori poeti italiani e stranieri fanno parte della cultura corrente del pubblico medio-alto. 

L’impiego politico di alcuni fra quei nomi (Lorca, Éluard, Brecht, Majakovskij, Hikmet, Alberti) li ha portati 

anche al pubblico che era rimasto alla letteratura e alla poesia «sociale» prefascista. Le traduzioni hanno influito 

sul gusto medio e sugli autori, inevitabilmente nel senso di una accentuazione dei caratteri discorsivi e 

comunicativi. D’altra parte, nella misura in cui la letteratura è stata riportata nella sfera della «cultura», cioè 

della conoscenza-educazione, anche la poesia in versi è rientrata nella letteratura. Scrivere e leggere versi ha 

perduto gran parte del carattere sociale che aveva nel periodo anteguerra. [...] A queste superficiali notazioni 

“sociologiche” bisognerebbe aggiungere il quadro dell’influenza esercita dalle letterature straniere (divulgazione 

della poesia anglosassone e americana moderna, con riscoperta o scoperta di «fonti» capitali, di ieri o di oggi, 

Hopkins, Pound, Frost, Williams, Cummings..., caduta della influenza di Valéry e di Rilke, larghissima lettura 

degli spagnoli, influenze centroeuropee e slave...) e della discussione critica
55

. 

 

L’incontro con Lorca sarebbe avvenuto, quindi, sul terreno della ricerca di un nuovo 

linguaggio poetico, con il quale affrancarsi definitivamente dagli stilemi ermetici. Come 

affermava Bàrberi Squarotti in un testo datato ma significativo, in quanto esemplare di una 

presa di posizione volutamente militante, la poesia ascrivibile al filone del realismo 

postbellico «appariva ora un’archeologia ottocentesca, con recuperi acritici nelle regioni più 

semplificate e comunicative del Pascoli, del Carducci, dei crepuscolari [...], ora un’imitazione 

esterna, priva di coscienza ideologica e di sapienza della situazione, dei grandi poeti populisti 

degli anni trenta, da Éluard a Neruda, da Lorca a Auden, da Alberti a Hernández»
56

: si noti, 

nell’elenco dei modelli poetici, il peso assegnato ai rappresentanti della poesia spagnola (e 

ispanoamericana, se si considera anche il riferimento a Neruda), segno della loro presenza 

assidua tra le letture di quanti si affacciavano al mondo letterario verso la fine della seconda 

guerra mondiale.  

Al giudizio sostanzialmente negativo di Bàrberi Squarotti fa da controcanto quello di chi 

tendeva invece a perdonare le ingenuità teoriche e le immaturità stilistiche dei «poeti nuovi». 

Come Alberto Frattini, che d’altra parte si prodigò intensamente per difendere e diffondere 

questo tipo di poetica, a suo avviso degna di nota almeno perché «concorse a 

sprovincializzare la cultura e ad ampliare gli orizzonti di quei giovani che, dopo il ’45, 

tentavano in Italia una nuova poesia»
57

. Frattini sottolineava poi il ruolo assunto dai modelli 

di riferimento stranieri: «Certi “idoli” europei della tradizione lirica moderna – da Mallarmé a 
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Valéry – allentarono la loro prestigiosa suggestione: nuove idealità e nuovi orientamenti di 

gusto provocarono nuovi interessi e scoperte: da Majakovskij a Lorca, da Neruda a Aragon, 

da Éluard a Hikmet a Brecht»
58

. Un elenco di nomi che, variamente intrecciato ad altri grandi 

autori italiani e stranieri, ricorre spesso nei tentativi di rintracciare le fonti dei poeti 

neorealisti, o comunque operanti dal secondo dopoguerra: «per i più, e soprattutto per coloro 

che cominciavano in quegli anni a scrivere versi, i modelli ormai erano altri: in prima fila il 

Pavese di Lavorare stanca e la sua idea della “poesia-racconto”, dell’“immagine-racconto”. E 

i poeti dello “stile da traduzione”: Withmann, Majakovskij, Aragon, Éluard, Lorca, Neruda, 

Lee Masters. Alla metrica serrata della essenzialità e alla tecnica allusiva e simbolica erano 

subentrati stilemi fortemente assertivi»
59

. 

È probabile che a suggerire il riferimento a tali modelli siano stati anche gli scritti di Oreste 

Macrì, che certamente citava gli spagnoli con cognizione di causa. In uno scritto del 1952, in 

cui polemizzava con i redattori della rivista «Momenti», rei di aver liquidato in tutta fretta i 

rappresentanti dell’ermetismo, Macrì tentava di fare chiarezza sui rapporti tra le generazioni: 

«Dietro questa facciata realista e oggettivista arde la lezione dei maestri, e anzi si può dire che 

questa è una generazione che tenta di superare il provincialismo degli ungarettismi, 

montalismi e quasimodismi, e aspira a una composizione più vasta di suggerimenti: Lorca, 

Neruda, Éluard, Eliot, Pasternak»
60

. Inoltre,  nel mettere in luce il ruolo di tali autori per le 

operazioni culturali di stampo neorealista, Macrì sottolineava anche la distanza tra modelli e 

“imitatori”: «Questi giovinetti sono padronissimi di eliminarci da una valida tradizione della 

poesia e della critica italiana, ma resta loro da capire che la nostra generazione ha macerato e 

assimilato, pronta per essere rimessa alla loro generazione, quella planetaria esperienza 

poetica che essi confusamente e empiricamente si sforzano di sciommiottare»
61

. 

Nel discorso di Macrì è evidente l’orgoglio del pionere, di chi fu tra i primi a far conoscere 

all’Italia un poeta destinato a rientrare a buon diritto tra i grandi del Novecento, ed emerge 

anche una certa irritazione nei confronti di chi sembrava dimenticarlo. Lo stesso sentimento, 

un orgoglio che si potrebbe definire in questo caso generazionale, anima il già citato articolo 

di Luzi del 1957 sulla fortuna italiana di Lorca; il poeta, infatti, a sua volta sottolineava 
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l’importanza degli studi intrapresi in Italia sull’opera lorchiana, chiari esempi di 

approfondimento critico che non indulge alle semplificazioni: 

 

Tutto questo non ha impedito certo che nel giuoco degli influssi e nella pratica delle mutuazioni letterarie il 

linguaggio di Lorca agisse come indeterminato elemento dinamico e pittoresco. Chi a proposito di certi aspetti 

della poesia italiana del dopoguerra rilevava uno stile da traduzione credo che si riferisse, tra gli altri ingredienti, 

a questo lorchismo specioso, assunto come immotivato elemento di modernità e di colore. Al quale potremmo 

opporre del resto la lezione lorchiana ben altrimenti approfondita da altri poeti e studiosi che si sono sentiti 

rimandati a ricercare le sorgenti locali ed endemiche della poesia. E quanto alla fortuna di tale lavoro, non vale 

l’obiezione che l’Italia non ha forse substrati così significanti come il gitanismo, poiché anche l’universale 

gitano è opera di Lorca. È pericoloso generalizzare, ma in un poeta dell’educazione di Lorca e, potremmo 

aggiungere, in un poeta della sua altezza, il gitanismo non poteva arrestarsi alla fase narrativa e celebrativa ma 

doveva seguire la sorte di tutte le profonde invenzioni poetiche e divenire un simbolo
62

. 

  

Come si è visto, quindi, il ricorso a Lorca non sempre è utilizzato in riferimento a un autore o 

a un movimento preciso di cui si vogliano mettere in luce le ascendenze poetiche; talvolta, 

anzi, il suo nome è inserito più genricamente fra i grandi modelli della lirica del Novecento. 

Anceschi, per esempio, lo citava in un saggio su Pascoli, e se ne serviva per mettere in 

guardia la critica dal rischio di concentrarsi solo sul proprio oggetto di ricerca, senza tener 

conto dei contemporanei (e precedenti) movimenti poetici europei, ignorando così «il fatto 

che la poesia italiana del Novecento appartiene ad un mondo che va oltre la tradizione locale, 

e si muove tra Rimbaud e Eliot, Apollinaire e Pasternak, Benn e Lorca»
63

. 

È comune anche trovare riferimenti all’importanza avuta da Lorca per la nostra poesia, spesso 

in termini generici, come  nel caso dell’antologia curata da Luigi Reina, in cui il paragrafo 

dedicato dedicato al poeta si chiude con la seguente affermazione: «Impegnato politicamente, 

Lorca fu fucilato essendo stato sorpreso dalla repressione nazionalista. La sua lirica 

influenzerà molto la nostra poesia contemporanea»
64

. Concetto ribadito, tra l’altro, al 

momento di affrontare la poesia del neorealismo: «Deprivata dunque di un essenziale 

background culturale e stilistico, la giovane poesia tese a costruirsi degli statuti che fossero 

nuovi e idonei a esprimere le riscoperte verità storiche e psicologiche su cui esercitarsi. Sullo 

sfondo presenti erano le lezioni di Lorca, di Jiménez e anche di Pound»
65

. Ci fu chi non esitò 

a utilizzare metafore icastiche per descrivere l’importanza di Lorca nel Novecento italiano, 
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come Emerico Giachery, secondo cui il poeta granadino «nel secondo dopoguerra alluvionò 

settori della poesia italiana»
66

. 

Talvolta il riferimento all’influenza della poesia spagnola abbraccia non soltanto García 

Lorca, ma, più in generale, tutto il gruppo dei poeti suoi contemporanei, senza tralasciare 

l’importanza della mediazione dei traduttori ermetici, che avrebbero avuto il merito di 

divulgare autori fino agli anni trenta quasi sconosciuti e, soprattutto, di fornire nuovi modelli 

di riferimento, concorrendo a formare un gusto poetico inedito. È il caso dell’ispanista 

Giuseppe Mazzocchi, che, in un saggio sulla biblioteca ispanica di Gadda, ha affermato che la 

Poesia spagnola del Novecento, la famosa antologia curata da Oreste Macrì, «tanta influenza, 

ancora da studiare, avrebbe avuto sulla poesia nostra della seconda metà del secolo»
67

. 

Chi, invece, ha recentemente abbozzato un approfondimento del discorso, è Roberto 

Galaverni, anch’egli convinto che la poesia di Lorca (e, anche se in misura minore, degli altri 

poeti spagnoli contemporanei) non sia stata estranea al cambiamento che ha investito il nostro 

linguaggio poetico nel momento di passaggio tra l’ermetismo e la lirica del secondo 

dopoguerra: 

 

La prima grande ondata della poesia spagnola è arrivata in Italia per merito di traduttori e poeti in gran parte 

ascrivibili a quella sorta di surrealismo senza rivoluzione che è stato il nostro ermetismo. Mi chiedo allora se 

proprio la lingua di Lorca, di Machado e dei loro più o meno vicini compagni di strada non abbia avuto una certa 

importanza nel rendere più poroso, più carnale, più disponibile ai sensi, un linguaggio altrimenti indirizzato 

verso una specializzazione poetica altamente astrattiva; un linguaggio più vicino al cristallo piuttosto che al 

sangue e alla febbre della passione
68

.  

 

La stessa convinzione animava Giovanni Raboni, convinto che l’apertura all’orizzonte 

europeo promossa dall’ermetismo avesse contribuito notevolmente a plasmare il linguaggio 

poetico del dopoguerra e, soprattutto, che l’avesse arricchito e vitalizzato, tanto che, a suo 

avviso, la poesia delle generazioni poetiche successive, prive dell’emozione data dalla 

scoperta del nuovo, si assestò su un livello linguistico molto più circoscritto, tornando «a 

restringersi o perlomeno a codificarsi in modo troppo rigido, [...] a rispecchiarsi nella propria 

immagine, a istituzionalizzarsi, a derivare da se stessa»
69

. Un cambiamento cui, secondo 
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Raboni, ha contribuito anche la mancanza della spinta propulsiva data dall’“alluvione” di 

poeti stranieri che aveva investito la letteratura italiana dopo gli anni trenta: 

 

leggendo, guardandosi in giro, tendendo l’orecchio, non sembra di cogliere nulla di paragonabile alla magnifica 

confusione, alla devastante e vivificante babele da cui nacque, tra la metà degli anni Quaranta e la prima metà 

degli anni Sessanta, la grande poesia italiana dell’età post-ermetica, con il nuovo, decisivo corso della terza 

generazione novecentesca [...] e con le variatissime esperienze – non importa se dentro o fuori gli schemi 

organizzativi della cosiddetta avanguardia – degli autori nati, anagraficamente, nel corso degli anni Venti e 

Trenta. Niente di tutto questo, io credo, sarebbe stato concretamente possibile se la vocazione al sublime [...] 

della poesia italiana non fosse entrata bruscamente e massicciamente in contatto con le inaudite possibilità 

timbriche e tonali incapsulate (esemplifico a caso) nell’agire poetico di Pound e di Eliot, di Lorca e di Machado, 

di Brecht e di Benn, di Chlebnikov e di Esenin; ed  è più che legittimo il sospetto che niente di davvero vitale 

sarà, nei prossimi tempi, concretamente possibile se nell’hortus conclusus di una poesia ridiventata a poco a 

poco troppo simile a se stessa, troppo prevedibile, troppo “italiana”, non ci sarà una nuova irruzione di “altro” 

[...]
70

. 

 

Dopo questa rapida panoramica, necessaria a inquadrare lo stato della questione, cercheremo 

ora di verificare se i reiterati riferimenti al poeta granadino come modello per un’ampia 

schiera di poeti italiani del secondo Novecento siano fondati o se siano più semplicemente 

frutto di uno stereotipo assodato tanto quanto poco dimostrato.  

Come si è anticipato, studiosi come Bardi e Manescalchi hanno concentrato la loro attenzione 

su autori come Ferruccio Masini, Rossana Ombres, Elena Clementelli, oltre a Carrieri, Cattafi 

e Bodini
71

. Sergio Turconi, a sua volta, segnalava i nomi e riportava alcuni testi di Giulio 

Stolfi, Michele Parrella, Giuseppe Zagarrio e Vittore Fiore
72

, che a suo avviso dichiaravano in 

maniera esplicita l’influenza degli stilemi lorchiani e, al contempo, la mancata comprensione 
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della sublimazione poetica operata da Lorca, le cui immagini simboliche sarebbero state 

stravolte dall’immissione in un contesto di realismo e di denuncia sociale del tutto privo del 

lirismo del modello di partenza. La causa degli equivoci e delle incomprensioni in cui 

sarebbero incorsi questi imitatori di Lorca era da indicare, secondo Turconi, nella negativa 

mediazione di certe traduzioni affrettate: 

 

Anzitutto va detto che nella maggior parte dei casi i neorealisti ebbero dei poeti stranieri che li interessavano, 

una conoscenza di seconda mano, cioè li lessero soprattutto in traduzioni. Negli anni immediatamente successivi 

alla guerra la circolazione libraria internazionale era ancora scarsa e, di contro, si verificò in Italia una grande 

ondata di traduzioni, molte delle quali affrettate e, trattandosi di poesia soprattutto, non sempre adeguate alle 

esigenze stilistiche dell’originale. Le normali difficoltà del tradurre poesia vennero accentuate 

dall’approssimazione di traduttori improvvisati tanto che si ebbero esiti stilistici di basso livello: era nato,  o si 

era affermato, lo «stile da traduzione». I neorealisti si rifecero spesso a quel linguaggio indifferenziato sia perché 

credettero di scorgervi una formula per respingere raffinatezze ermetiche, sia perché ciò li sollevava dalla 

responsabilità di una ricerca non facile di un proprio e più autentico linguaggio. È così avvenuto che 

l’espressione neorealista si è spesso identificata con il frettoloso linguaggio delle traduzioni, sacrificando 

un’occasione di individuare sbocchi nuovi e originali, in un momento in cui alla poesia italiana si offriva 

l’opportunità di presentare alternative al linguaggio della sua tradizione
73

. 

  

Per quanto, parafrasando Walter Siti, si possa dire che, al di là del valore poetico dei singoli 

testi, «quello che interessa è il rapporto che in quella data epoca si era instaurato tra la poesia 

brutta o mediocre e quella grande»
74

, non ci si soffermerà oltre su questi autori, nella cui 

produzione probabilmente Attilio Bertolucci avrebbe potuto ravvisare «tutto quel lorchismo e 

eliottismo ecc. ridotto in poltiglia rimasticata, tutto quel picassismo di terza mano»
75

 di cui si 

lamentava in una lettera a Vittorio Sereni del 1946, e si passerà alla trattazione di esempi più 

significativi, a partire da Raffaele Carrieri e Bartolo Cattafi. 

 

Si è già detto che i pochi studi esistenti sull’influenza di Lorca in Italia si sono concentrati 

soprattutto su poeti di origine e di formazione meridionale. Si è parlato di «ermetismo 

meridionale»
76

 o, in pubblicazioni molto recenti, di una vera e propria «linea meridionale»
77

, 

già manifestatasi, in nuce, sotto l’ala protettrice dell’ermetismo, e presagita pioneristicamente 

da Gianfranco Contini (che nel 1943 ne accennò nella prefazione alla raccolta di poesie Vidi 
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 S. Turconi, La poesia neorealista italiana, cit., p. 183. 
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 W. Siti, Il neorealismo nella poesia italiana. 1941-1956, Torino, Einaudi, 1980, p. XII. 
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 A. Bertolucci, lettera a V. Sereni del 9/4/1946, in A. Bertolucci – V. Sereni, Una lunga amicizia: lettere 1938-

1982, a cura di G. Palli Baroni, prefazione di G. Raboni, Milano, Garzanti, 1994, p. 114. 
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 Cfr. G. Lupo, Tra terra della memoria e Campi Elisi. Il sistema simbolico dell’ermetismo meridionale, in Il 

canto strozzato. Poesia italiana del Novecento, saggi critici e antologia di testi, a cura di G. Langella e E. Elli, 

nuova edizione aggiornata, Novara, Interlinea, 1997, che parla di «un orfismo tipicamente meridionale, antico 

nel suo rapporto sanguigno con la terra e proprio per questo misterioso, allusivamente tragico» (p. 152). 
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 A.L. Giannone, La linea meridionale nella poesia italiana del Novecento, in Lingua e letteratura del Sud 

nell’Italia del Novecento, Atti del Convegno Internazionale, Università di Göteborg, 13-15 settembre 2011, a 

cura di U. Åkerström, Roma, Aracne Editrice, 2013, p. 15. 
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le muse di Sinisgalli
78

), ma che si sarebbe rivelata pienamente a partire dal secondo 

dopoguerra. Sono stati però soprattutto i poeti che si suole considerare fra i principali modelli 

ed esponenti di questa sorta di corrente poetica a riflettere sulla condizione e sulle 

caratteristiche precipue della loro poesia del Sud, tanto negli scritti teorici e saggistici, quanto 

nel puro intreccio dell’espressione poetica. Nel suo famoso Discorso sulla poesia, per 

esempio, Quasimodo si mostrava convinto dell’esistenza di una linea meridionale della poesia 

del Novecento italiano, e auspicava che, un giorno, venisse redatta «una carta poetica del 

Sud», perché, a suo avviso, non era irragionevole affermare che proprio tra i poeti del 

Mezzogiorno, i cantori dell’epica contadina e dei ritmi antichi della vita, stesse forse nascendo 

quella che lui definiva «la “permanenza” della poesia»
79

. 

Mentre Elio Filippo Accrocca, autore convenzionalmente considerato tra i più esemplari 

rappresentanti del neorealismo poetico, in uno scritto del 1972 dedicato a Bodini, da poco 

scomparso, ripercorreva le tappe di quell’esperienza, con i dovuti distinguo tra autori, zone di 

provenienza e periodi storici di riferimento: 

 

Accanto alla linea ermetica meridionale di tipo, diciamo, tradizionale (Quasimodo, Gatto, Sinisgalli: poeti 

meridionali ma trapiantati altrove, i quali riflettono la memoria del Sud) si va profilando una nuova linea di poeti 

che nel Meridione riflettono o tentano di riflettere una più diretta realtà, sia in senso linguistico sia nel senso di 

un maggiore accostamento alle immagini tipiche di determinate regioni meridionali. È questa una constatazione 

che va presa con la dovuta cautela: non si tratta né di valutazione né di antagonismo generazionale, tanto meno 

di una posizione antitetica tra ermetici e realisti che non avrebbe senso alcuno. Bodini non è davvero un poeta 

aperto al dato realistico, o almeno non lo è solo al dato realistico; in lui l’“osservanza ermetica” non è così 

dilapidata come si crede, sia pure per merito del Lorca che gli vive a lato. Ma è insensibile più nella nuova linea 

poetica meridionale (con Scotellaro e Fiore) che potremmo chiamare “autoctona” per la presenza in loco dei 

poeti, per l’immediatezza delle ragioni che fomentano il canto e per la carica di emotività che distingue questa 

seconda linea dall’altra di una meridionalità di ritorno
80

. 

 

Accrocca marcava la differenza tra chi era solito rappresentare il proprio Sud dall’interno, 

vivendo immerso nei suoi ritmi e nelle sue tradizioni, e chi lo faceva da lontano, con quel 

misto di distacco e di nostalgia che è stato talvolta percepito come un’eredità di stampo 

ermetico, rispetto, invece, all’atteggiamento più incline al realismo del primo gruppo. 
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 Cfr. G. Contini, Avvertenze al lettore di Sinisgalli, in L. Sinisgalli, Vidi le muse, Milano, Mondadori, 1943, ora 

in G. Contini, Altri esercizi (1942-1971), Torino, Einaudi, 1978, p. 161: «questi poeti, gente del Sud (siciliano 

Quasimodo, Sinisgalli lucano, De Libero di Fondi ai limiti del Reame, Gatto di Salerno), saturano l’obbligo a cui 
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S. Quasimodo, Discorso sulla poesia, appendice a Id., Il falso e il vero verde, Milano, Schwarz, 1953, poi in 
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 E.F. Accrocca, recensione a V. Bodini, Dopo la luna, «La Fiera letteraria», a. IX, n.43, 28/10/1956, poi in 

Omaggio a Bodini, a cura di L. Mancino, Manduria, Lacaita, 1972, p. 54. 
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La peculiarità del Sud, e della letteratura d’impronta meridionale, è però spesso stata accostata 

a un altro Sud, nella convinzione che si potesse tracciare un asse ideale tra il Mezzogiorno 

italiano e l’Andalusia spagnola. Uno dei più convinti assertori di questa prospettiva è Vittorio 

Bodini, che in molti dei suoi scritti, non solo teorici, insistette sulla necessità di accostare la 

sua terra a quella degli amati poeti spagnoli, e anzi arrivò a sostenere di sentirsene figlio tanto 

quanto lo era del natio Salento, come fece dire a uno dei protagonisti dei suoi racconti 

spagnoli:  

 

E poi – dissi – per Madrid ho delle ragioni speciali. Io sono quasi spagnolo: sono un italiano del Sud, e questa 

dovrebbe essere la vera capitale del mio paese. Vi è in noi la medesima combinazione di follia e di realismo, le 

stesse inerzie febbrili, lo stesso bianco della calce contro il cielo. E il basilico, la chiocciola, il gelsomino sono 

parole che pronunziamo con l’identica intimità un po’ dialettale, come se le accompagnassimo d’una strizzatina 

d’occhi. In Italia queste cose non le capiscono: vi son considerate costumi di arretrate province meridionali
81

. 

 

Come si può notare, la vicinanza è percepita sia a livello interiore sia a livello esteriore: si 

equivalgono sentimenti e attitudini, così come il paesaggio e il colore delle case, e, 

soprattutto, vi è la stessa inclinazione familiare e “paesana” nell’uso del linguaggio.  

Un altro punto in comune, sovente sottolineato, è l’interesse e la riscoperta del folclore, delle 

tradizioni antiche del proprio popolo; e proprio su questo tema Sciascia instaurava un 

profondo parallelismo tra la sua Sicilia e la Spagna: «in Spagna come in Sicilia, nelle terre 

dove gli arabi fiorirono, la poesia popolare sembra obbedire ad una filosofia della 

composizione tra Poe e il surrealismo»
82

. 

Torneremo più avanti sull’insistito parallelismo fra il Sud italiano e quello spagnolo, 

argomento che si è rivelato una chiave d’interpretazione interessante per analizzare le 

posizioni critiche, oltre che le opere poetiche, almeno di Bodini e Quasimodo. Ora, però, ce 

ne serviremo per accennare alle influenze spagnole ravvisabili in autori come Bartolo Cattafi 

e Raffaele Carrieri, la cui poesia, come abbiamo in parte già mostrato, è stata spesso accostata 

a quella di Lorca. 

 

 

 

                                                 
81

 V. Bodini, Madrileno a Madrid, in Id., Corriere spagnolo (1947-1954), a cura di A.L. Giannone, Nardò, Besa, 

2013, p. 102. 
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 L. Sciascia, La sesta giornata, «Officina», n.7, novembre 1956, poi in La noia e l’offesa. Il fascismo e gli 
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2.2.1 Raffaele Carrieri e Bartolo Cattafi 

 

Entrambi rappresentanti di quella linea meridionale della poesia italiana di cui parleremo 

meglio più avanti, Carrieri e Cattafi sono autori interessanti per il nostro discorso anche 

perché non facilmente assimilabili a una corrente specifica, per quanto spesso citati all’interno 

di discorsi sullo svolgimento della poesia del dopoguerra
83

, anche per le particolarità delle 

loro vicende biografiche.  

Raffaele Carrieri naque a Taranto nel 1905, e a quattordici anni abbandonò scuola e famiglia 

per fuggire in Albania, poi in Montenegro. Nel 1920 partecipò all’impresa di Fiume con 

D’Annunzio, e dopo un breve ritorno a Taranto riprese a viaggiare per il Mediterraneo, 

toccando anche alcune città africane. Nel 1923 era a Parigi, dove entrò in contatto con i 

maggiori rappresentanti dell’avanguardia internazionale. Compì poi frequenti viaggi in 

Europa, ma dal 1930 si stabilì a Milano, specializzandosi nella critica d’arte. 

Bartolo Cattafi invece è siciliano – nacque nel 1922 a Barcellona Pozzo di Gotto – ma è 

accomunato a Carrieri dai frequenti viaggi giovanili che lo portarono in diverse zone 

d’Europa e dell’Africa settentrionale, oltre che da un forte legame con l’ambiente milanese. 

In Carrieri le suggestioni lorchiane agiscono a più livelli: inizialmente, soprattutto nella prima 

raccolta, Il lamento del gabelliere (1945), contribuiscono a plasmare il linguaggio e la scelta 

delle immagini, popolate di animali simbolici e di umili personaggi al lavoro; poi si riflettono 

anche nelle ambientazioni, che nelle raccolte successive, in particolare nel Canzoniere 

amoroso (1958), attraversano l’intera Spagna (Toledo, Madrid, Valencia, Cadaqués, Gerona, 

Zaragoza). Ma, come ha affermato Manescalchi, 

 

Si può tuttavia legittimamente pensare che il lorchismo presente nell’opera di Carrieri sia una condizione 

intellettuale piuttosto che esistenziale, una similarità di tendenza (surrealista) con un affine contesto etnico di 

base. La Puglia, il sud-oriente d’Italia e l’Andalusia, il sud-gitano di Spagna. Se poi si evidenza il gitanismo di 

Carrieri che è proprio del poeta-apolide surrealista ma che, alla fine, diviene fatto concreto, reale sradicamento 

dalla propria geografia senza con ciò che la propria geografia sia sradicata dall’anima, ecco che si individuano 

altre connessioni con la grande lezione lorchiana
84

. 

 

Lezione che, d’altro canto, era stata avvertita già da Francesco Flora, che, nella prefazione al 

primo volume di Carrieri, scriveva: 
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 Neorealista, in particolare, ma non soltanto: per entrambi, per esempio, si è parlato di surrealismo, mentre 

Cattafi è stato talvolta accostato anche alla cosiddetta Linea lombarda (cfr. G. Luzzi, Poeti della linea lombarda. 

1952-1985, Milano, CENS, 1985), a testimonianza di un’effettiva difficoltà di inquadramento della sua 

produzione poetica. 
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 F. Manescalchi, L’influenza di Lorca sui poeti italiani del secondo Novecento (1945/75), cit., p. 256. 
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I poeti che Carrieri palesemente predilesse furono Apollinaire, quello dell’obice «couleur de lune»; Essenin 

(ch’egli paragona a Di Giacomo), quello della canzone canina e della vacca; Ungaretti, quello dei Fiumi, quello 

che cerca «un paese innocente»; magari Éluard, Fargue, e finalmente, con maggiore consanguineità, F. García 

Lorca: quello che in New York sente nel cuore di bambine il canto del lombrico: quello della profezia «Un día los 

caballos vivrán en las tabernas», quello che vede lo sforzo del cavallo per esser cane e dell’ape per esser cavallo; 

quello che in Caracola sente il canto del mare di mappa: «Mi corazón se llena de agua / con pececillos de 

sombre y plata»; quello infine del Llanto por I. Sánchez Mejías con le ripetute note di timpano: «a las cinco de la 

tarde». Ma indicare queste affinità è soltanto un modo di rilevare il gusto europeo in cui la tendenza di Carrieri 

spontaneamente si iscrive: e resta inteso che il Lamento del gabelliere vale per quanto è in esso di nuovo e 

genuino
85

. 

 

Ma sono numerosi i critici che seguirono Flora nell’accostamento: per esempio Giancarlo 

Vigorelli
86

 ed Enrico Falqui
87

, entrambi su «La Fiera letteraria», oppure Ruggero Jacobbi
88

 e 

Giacinto Spagnoletti
89

 in opere di più largo respiro. 

Forse il motivo di maggiore interesse risiede nella capacità di Carrieri di mescolare la 

tensione verso il racconto realistico, dai toni talvolta popolareschi, alla sublimazione lirica 

degli oggetti protagonisti della sua poesia, ed è in questo punto che si inserisce il ricordo di 

Lorca, come ha fatto notare Giuseppe Amoroso: 

 

Tutta l’urgenza della realtà esterna risulta, in conseguenza, assunta dal gioco di simboli-immagini [...] e costruita 

con ben ponderati effetti, allo scopo di approntare il catalogo della soggettività del poeta attento al suo viaggio 

esplorativo fra oggetti e idee. E qui sono impiegati i due sistemi espressivi ricorrenti in Carrieri: quello lirico-

meditativo discendente da Lorca – è stato notato – e quello realistico anche snaturato nei ribaltamenti irreali, 
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 F. Flora, Prefazione a R. Carrieri, Lamento del gabelliere, prefazione di F. Flora, Mondadori, Milano, 1946, 

pp. 19-20. 
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 Cfr. G. Vigorelli, La civetta di Raffaele Carrieri (Il libro della settimana), «La Fiera letteraria», a. IV, n.17, 

24/4/1949, p. 1: «Per lui hanno già fatto i nomi di Villon, di Apollinaire, di Lorca. Nella Civetta si fa strada 

anche qualche epigrammatico greco e, insieme, qualche vocalista settecentesco». 
87
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poesia [...]» (F. Virdia, Raffaele Carrieri, ibidem). 
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 Come ha segnalato Anna Dolfi nelle note a R. Jacobbi, L’avventura del Novecento, Milano, Garzanti, 1984, tra 

i materiali preparatori di Jacobbi per questo libro, poi pubblicato postumo, si trovano molte pagine dedicate a 

Carrieri: «La maturità di Carrieri, al di là del possibile rischio di certo snobismo di folclore, appare 
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cantilena italica» (p. 596n). 
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 G. Spagnoletti, La letteraura italiana del nostro secolo, vol. III, Milano, Mondadori, 1985, p. 763: «La poesia 

di Carrieri [...] rappresenta l’idea e l’esperienza di un perpetuo vagabondaggio, nel tempo e nello spazio. [...] 
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spericolate esperienze moderniste e surrealiste; ma sempre con accenti d’una chiarezza avvincente». 
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quando il riferimento oggettivo si mostra un po’ deviato rispetto alla normale e ortodossa semanticità. Tali 

sistemi, inoltre, devono sopportare pure la componente popolareggiante che è palese [...]
90

. 

 

L’attraversamento della poesia lorchiana è testimoniato anche da un singolare esperimento di 

Carrieri: il Compianto per García Lorca, incluso nella raccolta Souvenir caporal (1946), 

omaggio al poeta ucciso e divenuto simbolo della violenza della dittatura. Il titolo riprende, 

evidentemente, quello del Llanto por Ignacio Sánchez Mejías
91

, e il muro, che ricorre tante 

volte da diventare il vero protagonista della poesia («Al muro, il poeta al muro / Dicevano i 

giornali, / Lorca fucilato al muro. / Per telegrafo un muro / è uguale a un altro muro. / Gli 

angeli non hanno pianto / Non hanno rivolto domande / Perché in paradiso è proibito. / Hanno 

guardato il muro / Hanno guardato il sangue / Come si guarda una rosa / Sopra un muro di 

calce»), è probabilmente debitore del bianco muro («¡Oh blanco muro de España! / ¡Oh negro 

toro de pena! / ¡Oh sangre dura de Ignacio! / Oh ruiseñor de sus venas!») evocato da Lorca 

nel suo lamento per la morte del torero. Segnalo inoltre che il simbolo del muro, che spesso 

ricorre nell’opera di Carrieri, talvolta sembra echeggiare esplicitamente alcune immagini 

lorchiane, come accade per i versi «E il cielo era un muro. / Come un muro era il cielo» di 

Campo degli Armeni (nel Lamento del gabelliere) che richiamano quelli di Vals en las ramas 

(in Poeta en Nueva York): «Será el cielo para el viento / duro como una pared». 

Ma i versi del Llanto lorchiano sembrano percorrere l’intera produzione di Carrieri, lasciando 

tracce di sé anche in altre poesie: penso all’insistito ripetersi del verso «Per tredici notti ho 

sentito» di Cordai, nel Lamento del gabelliere, che ricorre ben otto volte, e nel cui rintocco 

c’è forse l’eco del famoso sintagma, che abbiamo già citato, «a las cinco de la tarde». Ancora 

più esplicita è però, nella stessa raccolta, la poesia Piccola morte – un titolo che, tra l’altro, 

riecheggia quello della Canción de la muerte pequeña – in cui la variazione del contesto 

temporale non mette in ombra il preciso riferimento:  

 

So questo, era un soldato 

Con un paio di scarpe nuove 

Che accanto gli stavano 

A vegliarlo giorno e notte. 
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 G. Amoroso, Raffaele Carrieri, in Letteratura italiana, Novecento. I contemporanei, Gli scrittori e la cultura 

letteraria nella socità italiana, a cura di G. Grana, vol. IX, Milano, Marzorati, 1979, p. 8535. 
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 La scelta del termine «compianto» è, tra l’altro, singolare, considerato che nelle uniche due traduzioni italiane 
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Aveva una fucilata nel petto 

E ogni volta che tossiva guardava 

Con ceruli occhi le scarpe 

Che vegliavano come cani 

La branda dell’infermeria. 

Morì alle cinque del mattino 

Dicendo queste sole parole: 

«Mettetemi amici le scarpe 

È venuta l’ora di andarmene.» 

Morì alle cinque del mattino 

Con gli occhi rivolti alle scarpe
92

. 

 

Come ha messo in luce Bàrberi Squarotti, il motivo lorchiano che avrebbe influenzato Carrieri 

è comunque da ritenersi operante principalmente nelle sue prime raccolte, mentre si stempera 

gradatamente in quelle successive; infatti, «Carrieri è piaciuto per lungo tempo per la sua vena 

garbatamente picaresca, nutrita di tutte le astuzie di un gioco letterario [...]: ma l’avventurosità 

iniziale, che aveva una sua grazia lorchiana, è andata sempre più limitandosi e spegnendosi in 

un canto sentimentale nitido ma usuale, che invano cercano di ravvivare e di innovare i giochi 

di parole, gli scherzi verbali, le finzioni di colori, di suoni, di oggetti»
93

. 

 

Per quanto riguarda invece Cattafi, un ottimo lavoro è stato fatto recentemente da Stefano 

Prandi
94

, che, attraverso un riordino dell’archivio e della biblioteca dell’autore, ha potuto 

studiare approfonditamente i vari movimenti delle sue diverse stagioni poetiche. A proposito 

di Lorca, Prandi ha segnalato che nella biblioteca di Cattafi sono presenti tre libri dell’autore 

spagnolo: la seconda e la terza edizione delle Poesie curate da Carlo Bo, e l’opera teatrale 

Yerma, tradotta dallo stesso
95

. Stando a quanto afferma lo studioso, nella fase giovanile di 
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 G. Bàrberi Squarotti, La cultura e la poesia italiana del dopoguerra, cit., p. 120. 
94

 Cfr. S. Prandi, Da un intervallo del buio. L’esperienza poetica di Bartolo Cattafi, Lecce, Manni, 2007. 
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 F. García Lorca, Poesie, a cura di C. Bo, Parma, Guanda, 1944 e 1947 (la prima edizione, come si è detto nel 

capitolo precedente, è del 1940); Id., Yerma, traduzione di C. Bo, Milano, Rosa e Ballo, 1944. 



143 

 

Cattafi le suggestioni straniere furono molto importanti, e quella di Lorca in particolare, anche 

se «non tanto in termini intertestuali, ma di evocazione di atmosfere e stilemi analoghi»
96

.  

Nonostante questa giusta precisazione, bisogna ammettere che qualche immagine lorchiana 

sembra essere stata assorbita dalla poesia di Cattafi: Prandi ha segnalato in particolare El 

canto de la miel, nel Libro de poemas, in cui la sequenza: «Dulcísima. Dulce. Este es tu 

adjectivo / Dulce como los vientres de las hembras. / Dulce como los ojos de los niños. / 

Dulce como las sombras de la noche. / Dulce como una voz. / O como un lirio», riferita al 

miele, che dà il titolo alla poesia e che pochi versi prima era stato definito «palabra de Cristo» 

e «divino licor», pare riverberarsi nei seguenti versi di Preghiera per il Signore, della prima 

raccolta cattafiana Nel centro della mano (1951): «Tu l’emblema stampato sopra il pane / Tu 

il vino dolcissimo della sera / Tu la mano che semina la luce», accostamento che trova 

giustificazione anche nel senso di panica religiosità che accomuna i due componimenti. È 

interessante poi la suggestione secondo la quale Lorca avrebbe concorso a rendere più 

espliciti certi temi latenti e comunque legati alle poetiche di altri autori di riferimento, per 

esempio agendo come «termine importante di mediazione per il motivo ungarettiano, assai 

diffuso nel primo Cattafi, della fragilità dell’io»
97

; ed effettivamente i versi di Prólogo, 

anch’essa contenuta nel Libro de poemas, «Mi corazón está aquí, / Dios mío, / hunde tu cetro 

en él, Señor» sono speculari a quelli cattafiani della poesia Innanzi a te: «Nudo sono innanzi a 

Te // un filo di paglia / mi può trafiggere»
98

. 

D’altra parte, l’affiliazione giovanile di Cattafi a Lorca era stata messa in luce fin dalla prima 

recensione di Carlo Bo a Nel centro del mano, in cui quest’influenza veniva vista in accezione 

positiva, in contrasto con altri casi analoghi invece considerati stancamente ripetitivi:  

 

Il Cattafi è – non c’è dubbio – quello che risente di più l’influenza dei poeti stranieri, voglio dire degli ultimi 

poeti conosciuti nell’ultimo decennio, García Lorca in testa. [...] Con questo non s’intende per nulla dire che il 

Cattafi sia insincero o letterario, il metro lorchiano gli si conviene (è una delle poche volte in cui la trasmissione 

è avvenuta senza inconvenienti): ci basti mettere in luce la presenza di due nature e quindi un lavoro in corso, 

interessante
99

. 
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 Ivi, p. 37. 
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 Si tratta di una poesia giovanile, rimasta inedita fino all’inclusione nell’antologia Poesie 1943-1979, a cura di 
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 C. Bo, Nel centro della mano di Bartolo Cattafi (Un libro alla settimana presentato da Carlo Bo), «La Fiera 
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contemporanea» (VI, gennaio 1951), e Giacinto Spagnoletti sulla «Gazzetta di Parma» (17 aprile 1952).  
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Ma ad accomunare i due poeti non è soltanto la tematica religiosa, bensì anche quella del Sud, 

che, come abbiamo visto, è spesso il trait d’union che collega Lorca alla nostra poesia del 

Novecento, per quanto il discorso sia da riferirsi soprattutto alle prime raccolte, Nel centro 

della mano e Le mosche del meriggio, dopo le quali, come è stato notato, «si riduce 

quantitativamente il motivo originario, il pittoresco di un’aria del sud che già a quella data 

rischiava presso Quasimodo lo scadimento oleografico»
100

. Bardi, nella sua analisi delle 

concordanze fra Cattafi e Lorca, lo affermava in modo esplicito: 

 

Ecco ci appare, balza improvvisa, una visione del Sud quasi andalusa, dove i colori e le immagini naturalistiche 

hanno una forza particolare, e una finezza tutta lorchiana. Questo poeta, venuto dopo il periodo ermetico, vive la 

sua avventura umana e civile nel suo Sud, un Sud dimenticato, direi quasi corroso dai colori e dal sole che rifiuta 

a priori, come Lorca, la civiltà di «marca tecnologica». [...] Dopo queste osservazioni si può dire che della 

lezione lorchiana rimane la sua fedeltà al cielo del suo grande paese, alle spiagge marine, ai cactus spinosi, che 

s’ergono su terreni incolti, un paesaggio che ci ricorda anche la Magna Grecia, i cui valori vengono riassunti in 

una nemesi di fatti e di gesti
101

. 

 

Non ci concentreremo oltre su questi autori, consapevoli che la mera comparazione testuale, 

se non accompagnata da altri strumenti critici (come lo studio della formazione letteraria, dei 

dibattiti intrapresi con altri intellettuali attraverso le riviste o le lettere private, le dichiarazioni 

di poetica, le traduzioni affrontate, o ancora l’analisi della biblioteca personale, per non citare 

che alcune delle strade che abbiamo percorso in riferimento ad altri autori di cui ci 

occuperemo nel presente capitolo) e, quindi, di un adeguato supporto scientifico che possa 

darle il giusto significato, rischia di rimanere poco più di un mero esercizio di stile.  

Si è comunque tentato di seguire, per quanto in maniera certamente non esaustiva, alcune 

suggestioni raccolte durante la ricerca, e di gettare qualche altro seme per eventuali studi 

futuri. 

 

 

2.2.2 Rocco Scotellaro 

 

Oltre agli autori appena trattati, dei quali non si è potuto dare che un primo tentativo di 

riflessione critica, ci si occuperà ora più diffusamente di un poeta che certamente ha lasciato, 

almeno negli anni immediatamente successivi alla sua morte, un segno ben più marcato: 

Rocco Scotellaro, morto a soli trent’anni, uno dei più famosi rappresentanti della poesia 
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 S. Ramat, Bartolo Cattafi, in Letteratura italiana, Novecento. I contemporanei, Gli scrittori e la cultura 
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101

 U. Bardi, García Lorca e la poesia italiana del Novecento, cit., pp. 81-82. 
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neorealista di stampo meridionalistico. Ma a marcare la differenza che intercorre tra lui e 

molti degli autori tradizionalmente accostati a questo filone è stato, nel 1974, Franco Fortini: 

 

Quando Rocco cominciava a far conoscere i suoi versi imperversava ormai la restaurazione politica e letteraria; 

ed era facile confondere queste poesie con quelle di un generico e lamentoso meridionalismo, di un generico 

ribellismo. Certo Rocco veniva di là, egli è nato, poeticamente, tra il gusto del “popolare” (che com’è noto, è 

quanto di meno popolare si possa immaginare, un gusto elaborato in modo assai prezioso da scrittori e letterati 

italiani di formazione europea e toccati dall’impreciso sinistrismo e partigianismo del dopoguerra) e quel largo, 

se non profondo, movimento espressivo che agitò non pochi giovani, soprattutto meridionali, di fronte alle 

esperienze terribili che squassavano le vecchie strutture sociali e morali del loro paese
102

.  

 

L’operazione messa in atto da Scotellaro, che nel dopoguerra, tramontato il movimento 

ermetico, si dedicò alla riabilitazione elegiaca e poetica di tematiche popolari e civili, è stata 

sottolineata anche da Folco Portinari: 

 

[...] dirò cosa fu Rocco Scotellaro per la mia generazione, che era la sua, il poeta Scotellaro. Fu questo: una delle 

ultime illusioni di poesia, di poesia funzionale, civile e consolatoria; di epico recupero dell’oggetto diseredato o 

“impoetico” o prosaico (cioè tutta la realtà sostanzialmente non idillica del mondo contadino d’un area depressa 

meridionale) proposto attraverso la nobilitazione sublimativa della poesia. E tutto ciò dopo la stagione delle 

rarefazioni ermetiche, della pianificazione metafisica della parola, dell’assenza, come si diceva allora, ch’era 

assenza soprattutto della storia
103

. 

 

La parabola poetica e umana di Scotellaro è, in tal senso, esemplare, e permette di mettere in 

luce alcune significative caratteristiche del filone di poesia cosiddetta civile che si sviluppò a 

margine delle proposte di stampo neorealista, e alla quale, come si è detto, non furono 

estranee le suggestioni provenienti dall’imperversare di traduzioni apparse con continuità a 

partire dagli anni trenta. Come ha fatto notare Franco Vitelli nella sua postfazione all’edizione 

di Tutte le poesie scotellariane del 2004, il poeta lucano si avvicinò infatti alla poesia straniera 

contemporanea grazie anche alle traduzioni apparse su riviste come «Sud», «Poesia», 

«Società»:  

 

Insomma, emerge chiara la sensibilità verso gli autori stranieri, alcuni dei quali possono a tutta prima apparire 

incongruenti, ma la cui lettura è certa per la testimonianza degli amici. Per la Francia è la linea “decadente” 

Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Michaux che lo attrae; per l’America soprattutto il trio Eliot-Whitman-Masters 

con l’occhio attento al verso lungo e l’orecchio al ritmo. E poi lo spagnolo García Lorca, consonanza innata per i 

poeti meridionali, e il tedesco Rainer Maria Rilke, «quasi consiglio» di Giaime Pintor
104

. 
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 F. Portinari, Scotellaro poeta, in Il sindaco poeta di Tricarico, Roma-Matera, Basilicata editrice, 1974, pp. 
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Nel suo Limiti e lezione di Rocco Scotellaro, Pino Iorio metteva in relazione Scotellaro a 

Lorca per l’insistito ritorno al tema della morte, una sorta di destino storico incombente sulla 

gente dei campi, in linea, peraltro, con l’idea di Ubaldo Bardi, secondo cui l’incontro fra 

Lorca e la poesia italiana sarebbe avvenuto proprio a partire dai temi comuni della terra, la 

città, l’amore, la morte
105

. Più che la morte in sé, però, a interessare Scotellaro sarebbe il 

rapporto tra la vita e la morte: «Per la dialettica tra vita e morte, per altro, facile il nome, caro 

agli ermetici, del Lorca; ma non si dimentichi, per una più diretta comparazione col Nostro, il 

Sinisgalli»
106

. È facile notare che anche Iorio, come già Fortini, ricorresse al nome di 

Sinisgalli, spesso accostato al conterraneo Scotellaro, per quanto in questo caso egli non 

venisse esplicitamente indicato come mediatore dell’influenza lorchiana, bensì come modello 

a parte
107

.  

Scotellaro, inoltre, è considerato uno dei poeti maggiormente influenzati dal cosiddetto «stile 

di traduzione», che si sarebbe diffuso soprattutto a partire dal secondo dopoguerra e che, con i 

suoi versi lunghi e spesso tendenti a tonalità prosastiche e discorsive, sarebbe in gran parte 

debitore del linguaggio utilizzato dai traduttori di poesia straniera, in particolare spagnola, 

russa e americana. Ad assumere una posizione critica nei confronti del fenomeno fu per primo 

Enrico Falqui, che nell’introduzione alla sua antologia su La giovane poesia, del 1956, 

segnalava il pericolo di una troppo scoperta imitazione dei maggiori modelli stranieri: 

 

E qui, per quanto rincrescevole, torna giusta una osservazione anche sul minaccioso persistere dello «stile da 

traduzione», in cui risulta schiacciante e mortificante l’influsso esercitato dall’uno o dall’altro poeta straniero 

preferito. Fra i moderni, oggi, Withman, Esenin, Aragon, Majakovskij, Lorca, Neruda, Lee Master, la fanno 

troppo da padroni. E troppi sono i versi che sembrano ricalcati sul loro modello. E quasi sempre l’autore del 

rifacimento milita tra i Neorealisti. Ond’è che torna altrettanto giusto notare [...] che molti nostri giovani poeti (e 

sono per solito quelli più inclini o più aperti o più pronti ad accogliere  l’istanza sociale) presumono d’aver 

conquistato chissà quale novità nella trasposizione in vocaboli italiani di versi rifatti su traduzioni spesso 

scialbe
108

. 

 

                                                                                                                                                         
Rafael Alberti e García Lorca, e subiva il fascino della lontana poesia russa, che spesso era recitata in pubblico» 

(G. Caserta, Scotellaro, il poeta della libertà contadina, «L’Eco di Bergamo», 25/04/2003). 
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Per quanto, proseguendo nel discorso, Falqui tendesse a stemperare la negatività del giudizio, 

affermando che «anche quello che oggi, allo stato di ricerca e di prova, c’interessa ma non ci 

persuade, potrà domani, raggiunto un più compiuto stadio di realizzazione, interessarci fino a 

piacerci»
109

, è evidente che il nesso tra una certa poesia dalle velleità sociali e il riuso di 

formule linguistiche derivanti da autori moderni recentemente tradotti non convincesse affatto 

il critico.  

Ne era consapevole Oreste Macrì, il quale, sottolineando le novità metriche e stilistiche 

proposte attraverso le traduzioni e le antologie ermetiche di poesia straniera, ricordava 

appunto il giudizio di Falqui: «Le nostre antologie, compresa la mia Poesia spagnola del 

Novecento, immisero nella corrente della giovane poesia spiriti e metri nuovissimi, 

dell’espressionismo, del creazionismo, del surrealismo, in particolare della triade Lorca-

Alberti-Aleixandre, al punto che Falqui rampognò uno “stile di traduzione” nei giovani poeti 

che egli antologizzò»
110

. In un’altra occasione, Macrì prendeva apertamente le distanze dal 

fenomeno, indicato come una degenerazione del lavoro traduttorio operato durante 

l’ermetismo: «la versione metrica diventò una sorta di nuovo genere letterario, fino a quello 

“stile di traduzione” notato da Falqui, che, certamente contro le nostre intenzioni, ha 

imperversato dal 1945 a oggi»
111

. Eppure, la varietà di tematiche e di forme poetiche derivanti 

dalle traduzioni ermetiche veniva elencata con un certo orgoglio dal critico salentino: 

 

Gli è che le traduzioni [...] convogliarono e immisero nella poesia d’ogni tipo (neorealistica e postermetica, 

preavanguardistica e dell’oggetto poetico, ecc.), insieme con i contenuti inediti e i più diversi (i gitani di Lorca e 

la steppa di Esenin, il Machu Pichu di Neruda e la Duino di Rilke, le rabbie e le perdizioni dei nuovi poeti inglesi 

e americani, le reviviscenze omeriche e pindariche dei neogreci, ecc.); convogliarono e immisero, dicevamo, 

nuove forme e stili metrico-sintattici culti e popolari, tradizionali ed estemporanei, con i riflussi delle vecchie 

avanguardie futuriste, dadaiste e surrealiste, cubiste ed espressioniste; non senza un ricupero delle innovazioni 

metriche pascoliane e dannunziane [...], delle varie mescolanze di versi pari e dispari, dattilici e anapestici di 

Rebora e Campana, alessandrini francesi e spagnoli, endecasillabi a cesura libera secondo il modello inglese, 

valori di quantità da modelli inglesi e germanici; fino alla libera versificazione corretta da processi allitterativi-

anaforici-parallelistici, come dai modelli eliotiani, poundiani e lorchiani [...]
112

. 

 

Anche Quasimodo, certamente sentitosi chiamato in causa, intervenne nel dibattito, 

contestualizzando e difendendo il linguaggio poetico che si andava diffondendo nel 

dopoguerra: 
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Ma «stile da traduzione», vuol significare anche imitazione di poetiche e spiriti stranieri? È un punto da chiarire. 

Per reazione all’Arcadia tradizionale, alle contaminate esercitazioni elegiache amorose, al petrarchismo rinato, 

sorge il primo lessico d’una nuova poesia (il lessico della poesia fra le due guerre era stato individuato, con 

un’indagine rigorosa, da Francesco Flora) che ha nelle rese sintattiche movimenti larghi di ritmo e di «forme». 

Forse esametri sbagliati, che rispondono a una «presunzione» di genere letterario. Siamo alla fioritura di una 

poesia sociale, cioè che si rivolge ai vari aggregati della società umana
113

. 

 

Il poeta siciliano spostava quindi il discorso dal piano delle influenze straniere a quello delle 

nuove esigenze sorte con la fine della guerra e con il tramonto della poesia pura. Si trattava, 

cioè, della ricerca di una nuova concretezza linguistica che potesse meglio rappresentare la 

realtà, ormai entrata prepotentemente nel terreno poetico: 

 

Ritornando, intanto, a quello «stile da traduzione» indicato con disprezzo come tessuto della poesia intorno al 

1945, notiamo che, tanto la critica dei valori formali, quanto l’altra, inerente al materialismo storico, intendono 

con ciò indicare un «modo», un linguaggio che si ricava immediatamente traducendo un testo poetico di lingua 

straniera. È proprio vero o non è, piuttosto, una formulazione approssimativa intorno a un «gusto» di parlare del 

mondo e delle cose del mondo con una nuova tecnica, che prelude a un linguaggio concreto, che riflette il reale, 

spostando i piani delle retoriche?
114

 

 

Un punto di vista differente, volto a storicizzare il fenomeno piuttosto che a intervenire 

polemicamente nel dibattito critico, è quello di Franco Fortini, che in prima battuta affrontò il 

tema nella prefazione alle sue traduzioni da Brecht
115

, ma vi tornò poi in maniera più 

approfondita nelle Lezioni sulla traduzione, risalenti al 1989 e pubblicate soltanto nel 2011. 

Nella quarta lezione, dedicata alla “letterarietà” della traduzione, dopo aver distinto la 

traduzione “poetica”, tipica degli anni trenta e del decennio delle traduzioni di stampo 

ermetico, da quella “di servizio”, che avrebbe preso piede anche a causa di un riassorbimento 

delle tendenze avanguardistiche dei primi decenni del secolo, Fortini affermava: 

 

L’amplissima area della traduzione prevalentemente informativa del quindicennio successivo alla fine della 

guerra ebbe certo qualcosa a che fare con il linguaggio che fu detto della poesia neorealista. La restituzione del 

verso dell’originale con una riga-verso di traduzione induceva un verso “lungo”, evidenziava gli elementi 

discorsivi e narrativi, trasformava le strofe in lasse. Tutto questo ha influenzato notevolmente le scritture 

poetiche del primo quindicennio successivo alla guerra. La vicinanza alla prosa, i versi lunghi, le cadenze 

irregolari si addicevano alle interpretazioni, o depressive o profetiche, della enorme tragedia. Per alcuni anni alla 

tendenza elitaria e astorica rappresentata dai poeti e traduttori degli anni Trenta si contrappose quella che voleva 

conferire il massimo di valore alla raffigurazione indiretta di eventi della storia contemporanea. Nel campo della 
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traduzione fu rappresentata dalla apparenza informale della versione riga-a-verso che volgeva naturalmente alla 

salmodia, alla tonalità biblica
116

. 

 

Come si è visto in precedenza, Fortini è stato uno dei più attivi difensori dell’operazione 

poetica di Scotellaro, di cui elogiava l’impegno trasfuso in poesia, che comunque, a suo 

avviso, si distaccava profondamente da molti altri esempi di poesia d’area meridionale e di 

tono popolare a lui contemporanei, caratterizzati da «un generico e lamentoso 

meridionalismo» e «un generico ribellismo». Si è detto anche che Fortini considerava 

Scotellaro inserito nello stesso solco del conterraneo Sinisgalli, dal quale, più o meno 

consapevolmente, avrebbe filtrato esperienze della letteratura attenta a Lorca, fino a risalire 

nel suo percorso alla radice di questo tipo di poesia, ossia la secolare tradizione delle romanze 

spagnole, i romances.  

Come ha messo in luce Paolo Giovannetti, questa intuizione di Fortini è criticamente 

interessante, e vale per tutto un filone della poesia contemporanea legato a forme metriche e 

compositive di tipo popolare. In un recente discorso incentrato sull’uso della ballata nella 

poesia italiana contemporanea, Giovannetti ha fatto quindi riferimento anche a Lorca e, 

appunto, ai suoi romances, per spiegare come nel Novecento il termine ballata abbia preso 

nuovi significati rispetto alla tradizione letteraria a cui era legato, finendo per «connotare un 

componimento poetico del tutto estraneo alle convenzioni della lirica d’arte, un genere di 

natura di fatto paraletteraria, spesso ma non necessariamente caratterizzato da un notevole 

tasso di narratività»
117

. E ha ammesso di aver seguito il suggerimento di Fortini rispetto al 

possibile legame di Scotellaro con il Romancero castillano
118

, il che gli ha permesso di 

«scoprire un metro ballatistico, per lo meno implicito, in un testo privo di positive marche 
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paratestuali»
119

: il riferimento è al componimento Ora che ti ho perduta, appartenente alla 

raccolta È fatto giorno, del 1954: 

 

Ora che ti ho perduta come una pietra preziosa 

so che non ti ho mai avuta né spina né rosa 

non stavi al fondo della cassa che sarebbe bastato 

alzare panni e coperte per rivederti a posto 

con pena e occhi incerti nella massa delle cose. 

Ti portavo addosso con carte e matite e monete 

e sapevo di perderti ma non come pietra preziosa,  

credevo che tant’acqua poteva levarmi la sete. 

Ora, che voglio fare?, guardare dove non c’eri 

dove non sei dove non sarai coi tuoi occhi neri
120

. 

 

Tornando ancora a Fortini, il critico spiegava il legame della poesia di Scotellaro con la 

metrica e la tradizione dei romances spagnoli, valido anche per il componimento appena 

citato, proprio nell’ottica dell’imitazione tipica dello «stile di traduzione»: 

 

Di qui, anche, la sua metrica. Si è parlato di metrica da «traduzione». E infatti in lui c’è la tendenza al verso 

lungo, dinoccolato, di respiro lento e di accenti diseguali, il cosiddetto verso «falso-apposta», dove l’accento 

fuori posto viene sostenuto dal canto, come capita nei doppi ottonari del Romancero Castillano. Di qui anche la 

rima facile, di cadenza popolare e che talvolta si impreziosisce e si fa ricca e luccicante
121

. 

 

Ci si è dilungati sul tema del verso, o stile, di traduzione, perché, come si è tentato di 

dimostrare, un ruolo decisivo per il suo sviluppo ebbe, tra gli altri, proprio García Lorca, e 

inoltre perché si tratta di uno dei punti in cui una ricerca come la nostra permette di aprirsi ad 

argomenti più ampi, come è appunto quello del nuovo linguaggio poetico del dopoguerra e del 
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ruolo che in esso ha rivestito la pratica diffusa delle traduzioni, così come lo stesso linguaggio 

della traduzione poetica.  

Il discorso è stato qui rivolto in particolare a Scotellaro, considerato da più parti uno degli 

esempi più evidenti di tale fenomeno, ma potrebbe chiaramente valere per altri poeti di cui si 

è parlato e si parlerà, almeno per quanto riguarda certe fasi della loro produzione poetica (si 

pensi ad alcuni dei neorealisti anteriormente citati ma, anche, a un certo Quasimodo). 

Termineremo ora con alcuni esempi testuali, che forse potranno chiarire meglio alcuni dei 

temi esposti in precedenza. Il primo riguarda la poesia Era la cavalcata della Bruna, il cui 

«paesaggio arido e argilloso, dai toni ruvidi e desolati», è forse debitore di «certi motivi della 

poesia di García Lorca»
122

. 

 

Afflitti ulivi 

sui tufi di Matera. 

O gli amari poemi  

Delle morte stagioni! 

 

È una notte che fugge la faina  

coi suoi occhi di brace. 

E gli antenati ecco sentirsi in canti 

per la campagna acquattata: 

erano i cafoni in quadrigliè, 

passava la cavalcata della Bruna 

a risvegliare le caverne 

sui bordi delle roccie 

al di là della collina,  

era il silenzio dell’acqua infossata 

che faceva tuonare la Gravina
123

. 

 

Qui l’eco lorchiana più diretta può derivare dai tanti ritratti del Poema del cante jondo, in cui 

cavalieri e gitane prendono vita all’interno di una cornice profondamente tradizionale (come 

in Muerte de la petenera: «Cien jacas caracolean. / Sus jinetes están muertos»), ma anche del 
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Romancero gitano, in cui spesso i santi interagiscono con gli abitanti della città, come accade 

con la Virgen e San José nel Romance de la Guardia Civil española.  

In riferimento alla poesia succitata, Ennio Bonea sottolineava l’intento ideologico alla base 

dei ritratti che Scotellaro fece della vita quotidiana dei suoi compaesani, mettendo in guardia 

da facili semplificazioni: affermava quindi che tale componimento, dedicato alla festa 

materana della Madonna della Bruna, così come le altre liriche “di costume”, «possono parere 

[...] bozzetti descrittivi di vita paesana [...]; ma esse corrispondono alla visione interna che 

Rocco aveva di queste usanze e costumi, di queste credenze, come fatti di identità 

antropologica che andavano contrastati ma non irrisi, corretti ma non cancellati, resi se mai 

base e supporto su cui preparare la evoluzione delle coscienze»
124

. Un’inclinazione che ha 

molto a che vedere con quella che animava Lorca nella sua descrizione dei gitani andalusi, 

come ha messo in luce Felix Herrero Salgado:  

 

Federico García Lorca escribió Romancero gitano, «el libro de poesía – en opinión de Pedro Salinas – más 

sonado y triunfal del siglo XX». Y lo escribió con materiales – vida, pasión y muerte de una raza marginada – 

que en otra pluma habrían degenerado en pura bazofia costumbrista. Lorca, catador de raíces, buceador en los 

viejos misterios de los siglos y las razas, alma de grandísimo poeta, los dignifica, y, trascendiéndolos, los eleva a 

mitos de la estirpe gitana de la humanidad: pena y muerte, sexo y amor, frustación y violencia, libertad y 

represión, y hermosura, soberbia y altivez de una raza
125

. 

 

Un altro critico, Giovanni Battista Bronzini, interpretava in modo simile l’atteggiamento del 

poeta lucano, tentando di sgombrare il campo da possibili equivoci: «Si vede dunque come la 

poesia di Scotellaro sia tutt’altro che folclorica. La presenza delle tradizioni [...] non è mai 

descrittiva, è la trama narrativa che reticola il sentimento del poeta, la sua visione del 

mondo»
126

. 

Tracce della frequentazione lorchiana si possono riscontrare poi nella poesia Ti rubarono a 

noi come una spiga, dedicata a un giovane amico assassinato: «L’intonazione, infatti, è 

parimenti sommessa e pietosa, piena di supplicazioni e di lamenti vicini a quelli di García 

Lorca»
127

. Ci limitiamo a riportare alcuni versi: «Vide la morte con gli occhi e disse: / Non mi 

lasciate morire / con la testa sull’argine / della rotabile bianca. [...] / Non mi lasciate con la 

testa / sull’argine recisa da una falce. / Non lasciatemi la notte / con una coperta sugli occhi / 
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tra due carabinieri / che montano di guardia. [...] / Così la morte ci fa nemici! / Così la falce 

taglia netto!»
128

, che possono ricordare il lungo racconto della Muerte de Antoñito el 

Camborio, nel Romancero Gitano, ma che, per il tema e per la struttura verbale, sembrano 

avere qualcosa in comune anche con la poesia Desde aquí, nella raccolta Suites, che ospita 

un’identica apostrofe del protagonista: «Decid a mis amigos / que he muerto. / (El agua canta 

siempre / bajo el temblor del bosque.) / Decid a mis amigos / que he muerto. / (¡Como 

ondulan los chopos / la gasa del sonido!) / Decid que he quedado / con los ojos abiertos / y 

que cubría mi cara / el inmortal pañuelo / del azul. / ¡Ah! / y que me fui sin pan a / mi lucero». 

Dal canto suo, Natale Tedesco, pur non citando direttamente Lorca, evidentemente lo 

includeva tra i poeti a cui stava pensando, quando, rispetto alla poesia Alla fanciulla dai seni 

sterpigni, affermava: «Per questa stantia ispirazione letteraria la pietra del torbido può 

sfaccettarsi fino a giungere, dopo l’espressionismo [...] al surrealismo di certa poesia degli 

spagnoli»
129

. Il critico aveva probabilmente in mente i seguenti versi, in cui il realismo della 

quotidianità si mescola a immagini di forte gradazione espressiva: «Nessuno sa dei miei 

tenaci amori / alla fanciulla dai seni sterpigni / allattata dall’asina, malata. / E vado 

accompagnando i funerali, / adulto dò la mano, piango ai suoni / dei musicanti ubriachi / per 

la paga dopo il cimitero»
130

. 

 

Tramite Scotellaro si è tentato di mostrare alcuni degli aspetti ricorrenti della relazione 

instaurata dai poeti italiani con Lorca e con gli altri spagnoli, come la ripresa di motivi 

popolareschi e la metaforizzazione del linguaggio, tutti temi che, come si vedrà, torneranno, 

variamente declinati, anche per Bodini, Quasimodo e Gatto. Per quanto riguarda nello 

specifico il poeta lucano, infine, va sottolineato che il risultato della sua operazione poetica è 

debitore di una ricca e variegata tradizione culturale, come ha ricordato Pompeo 

Giannantonio: 

 

Ma dalla lezione letteraria del nostro secolo lo Scotellaro trasse, dopo le diverse esperienze descritte, la 

semplicità del linguaggio, che diveniva più familiare e più quotidiano anche in virtù degli innesti dialettali, la 

musicalità popolare e le accensioni metaforiche. Utilizzando parole genuine e stilemi brachilogici, le pause e i 

silenzi, l’essenzialità e l’ineffabilità, le allusioni e le folgorazioni, il poeta svolge il proprio discorso, tessuto di 

schegge spirituali e frantumi esistenziali
131

.  
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2.2.3 Vittorio Bodini 

 

Fra i vari autori di cui ci siamo occupati e quelli di cui ci occuperemo, Vittorio Bodini è 

probabilmente colui che più di ogni altro ha mostrato nella sua poesia i segni evidenti 

dell’influenza spagnola, e lorchiana in particolare, frutto di una frequentazione che lo ha 

accompagnato per tutta la vita. In lui il legame con la Spagna è esplicito, sia perché fu 

traduttore in prima persona e ispanista di professione, come si è in parte già detto nel capitolo 

precedente, sia perché visse quattro anni a Madrid e si portò per sempre il segno di 

quest’esperienza, e infine perché egli stesso nei suoi scritti, non solo poetici, contribuì alla 

formazione di un asse ideale che univa il suo Salento al Sud spagnolo e, più in generale, 

europeo.  

Attraverso la parabola umana e poetico-critica di Bodini si potrà definire meglio il concetto di 

«Sud come Europa», che abbiamo in parte già anticipato, ed avviarci verso la conclusione del 

discorso sul «lorchismo meridionale», che in questo caso presenta elementi di incidenza 

notevoli. Inoltre, mentre in alcuni autori afferenti alla corrente del neorealismo, di cui 

abbiamo parlato in precedenza, gli elementi di derivazione lorchiana erano assorbiti senza un 

adeguato ripensamento critico, concorrendo così a screditare sia quel nuovo linguaggio 

poetico, influenzato dalle traduzioni, sia la poesia dello stesso Lorca, in Bodini l’influenza 

della poesia spagnola si innesta sulla ricerca di una terza via della poesia, affrancata dagli 

stilemi ermetici e allo stesso tempo molto distante dalle soluzioni formali neorealiste, oltre 

che su una profonda conoscenza della letteratura spagnola, cosicché viene evitato il rischio di 

cadere in stanche ripetizioni dal sapore esotico e folclorico. Come ha fatto notare Walter 

Pedullà, gli «spagnoli lo aiutarono a capire la natura e la “sua” natura. Attraverso loro Bodini 

intuì il “suo” Sud, dove il dato concreto è già immagine, dove il paesaggio e la vita assumono, 

senza intermediari culturali, connotati surrealistici»
132

. 

Negli ultimi anni c’è stato un forte ritorno di interesse nei confronti dell’opera di Bodini, a 

lungo trascurato sia dalla critica sia dalle antologie, complice forse anche il ricorrere del 

centenario della nascita (avvenuta nel 1914), che ha stimolato un consistente numero di 
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iniziative, soprattutto nel territorio pugliese
133

. Alcuni segni della rinnovata fortuna di Bodini 

si potevano comunque cogliere già da alcuni anni, e il più evidente è probabilmente la nascita 

della collana Bodiniana della casa editrice Besa, che sta procedendo alla ristampa delle 

raccolte poetiche dell’autore, nonché alla pubblicazione di testi e di carteggi inediti
134

. 

 

Dopo un inizio poetico-letterario all’insegna del futurismo, Bodini nel 1937 si trasferì a 

Firenze, dove si laureò nel 1940 in Filosofia, iniziando al contempo a frequentare l’ambiente 

ermetico, di cui restano tracce nelle prime poesie pubblicate
135

. Tornò quindi a Lecce, ma nel 

1944 si trasferì a Roma, mentre nel 1946 ottenne una borsa di studio di sei mesi dal Ministero 

degli Esteri spagnolo per svolgere attività di ricerca presso l’Istituto italiano di cultura di 

Madrid. In Spagna in realtà si trattenne fino al 1949, quando fece ritorno a Lecce. Visse poi 

gli ultimi dieci anni della sua vita, dal 1960 al 1970, a Roma
136

. 

Questo brevissimo profilo biografico serve a rendere conto dell’inquietudine esistenziale di 

Bodini, e della sua continua ricerca di una patria, che lo portò ripetutamente a fuggire e a 

tornare nella provincia leccese. Come ha messo in luce Oreste Macrì, Bodini ebbe più patrie 

(non soltanto letterarie) e «sei vite (sette con l’ adolescente futurista) [...] : 1) fiorentina del 

1939-1940; 2) leccese del 1940-1944; 3) romana del 1944-1946; 4) spagnola-romana del 
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1946-1949; 5) leccese-barese del 1949-1960; 6) romana del 1960-1970 (in parte 

versiliese)»
137

. 

Le “vite” di Bodini su cui ci concentreremo maggiormente sono la quarta e la quinta, in cui 

«la sua personalità si è definitivamente configurata come quella del nomade, del gitano, dello 

zingaro: un salentino errante, alla ricerca di se stesso e del tempo perduto»
138

; quelle, inoltre, 

in cui matura il convinto distacco dall’ermetismo e inizia a formarsi il mito di una Lecce e di 

un Salento come dimore vitali intrecciate profondamente all’altra patria dell’anima, la 

Spagna. Il che si riflette anche sulla produzione poetica bodiniana, se è vero che, come 

affermava Macrì, «la Luna dei Borboni nasce per un atto di vitalizzazione storico-geografica 

aliena (spagnola) del sostrato apulo (e anche fiorentino); come dire che coincidono 

l’ispanizzazione del Salento e la Spagna salentinizzata»
139

. Le due regioni si compenetrano e 

si arricchiscono vicendevolmente, fino ad assurgere, nell’immaginario bodiniano, a simboli 

diversi ma complementari dello stesso Sud europeo, impregnato di tradizioni e di storia. 

Particolarmente interessante, in questo percorso, è il fatto che senza la Spagna non ci sarebbe 

stato il Salento bodiniano così come è stato descritto: infatti, solo «dopo la fondamentale 

esperienza spagnola, dopo l’immersione nell’inconscio popolare e collettivo della Spagna, lo 

scrittore inizierà a costruire il mito della città barocca, [...] lungamente al centro della 

riflessione e dell’immaginazione poetica di Bodini»
140

. 

Si è già citato il giudizio di Elio Filippo Accrocca, che, nel recensire la raccolta Dopo la luna, 

aveva accostato Bodini alla linea poetica meridionale non già di ritorno, che caratterizzava 

Quasimodo e Gatto, bensì “autoctona”, ossia inserita nel dato realistico del Sud, per quanto 

mediata dall’esperienza ermetica e dalla frequentazione della poesia straniera, di Lorca e degli 

spagnoli in particolare. Accrocca ritornò sul tema qualche anno più tardi, definendo meglio la 

propria posizione: 

 

Bodini non è davvero aperto al solo dato realistico: in lui l’«osservanza ermetica» non è così dilapidata come si 

crede, sia pure per merito del Góngora e del Lorca che gli vivono accanto. Ma è inseribile più nella seconda 

«linea» di poeti meridionali (con Scotellaro, Fiore e De Rosa, con le necessarie distinzioni) per l’immediatezza 

delle ragioni che fomentano la poesia e per la carica di emotività che distingue questo secondo gruppo dall’altro 

di una meridionalità di ritorno. In Bodini (anch’egli ora sradicato dalla sua zona) è semmai più scoperta la 
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tendenza alla forma immaginifica del barocco qual è propria di un gusto architettonico tipicamente leccese. I 

segni di tale «architettura» si fanno evidenti là dove l’aderenza al dato storico, all’elemento socio-geografico 

della sua regione, al personaggio umano colto nell’umile azione, è motivo di felice rappresentazione di quel 

«realismo» che già gli è stato sottolineato
141

. 

 

Il Sud leccese è protagonista indiscusso di molti dei componimenti bodiniani, soprattutto delle 

prime due raccolte, La luna dei Borboni, del 1952 e Dopo la luna, del 1956; non a caso, la 

prima poesia che apre Foglie di tabacco, sezione introduttiva a La luna dei Borboni composta 

tra il 1945 e il 1947, inizia con questo tema: «Tu non conosci il Sud, le case di calce / da cui 

uscivamo al sole come numeri / dalla faccia d’un dado»
142

. Proprio a proposito di questa 

poesia, Vito Amoruso commentava: «Niente di più violento e appassionato della scoperta, 

nella realtà e nella coscienza, di questo Sud, che veramente da ora in poi si presenterà a 

Bodini come termine e insieme inizio di un’avventura poetica. Avventura in cui resisterà 

l’esperienza letteraria “europea” facendo più tagliente e sanguigna la dichiarazione di storia 

nuova»
143

. 

Ma l’intera sezione è percorsa dai paesaggi meridionali, spesso illuminati da un’onirica luce 

lunare. Si veda qualche esempio: «Sulle pianure del Sud non passa un sogno. / Sostantivi e le 

capre senza musica, / con un segno di croce sulla schiena, / o un cerchio, / quivi accampati 

aspettano un’altra vita»
144

; «Quando tornai al mio paese nel Sud, / dove ogni cosa, ogni 

attimo del passato / somiglia a quei terribili polsi di morti / che ogni volta rispuntano dalle 

zolle / e stancano le pale eternamente implacati, / compresi allora perché ti dovevo 

perdere»
145

; «Cade a pezzi quest’ora sulle terre del Sud / un tramonto da bestia macellata. / 

L’aria è piena di sangue, / e gli ulivi, e le foglie del tabacco, / e ancora non s’accende un 

lume»
146

.  

Immagini altamente espressionistiche, nelle quali l’elemento reale dato dalle presenze naturali 

viene immediatamente trasfigurato, caricandosi di ambiguità e acquistando nuovi significati, 
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proprio come avviene in molte poesie di Lorca, tanto che Macrì non esitò a parlare, in 

riferimento a Bodini, di «andalusismo lorchiano»
147

. Come ha osservato Mario Boselli, in tali 

esempi «il segno lorchiano è una esperienza macerata dalla realtà e ridotta entro i confini della 

cultura e della sua assimilazione. Gli elementi che entrano a far parte d’una poetica piuttosto 

complessa, quindi, anche nel senso delle possibili soluzioni, s’amalgamano, sono decantati 

dalla presenza del Sud, dal suo calore»
148

.  

La lettura di Lorca, che lasciò molti strascichi soprattutto sulle prime prove poetiche 

bodiniane, contribuì così a plasmare l’immagine che Bodini stava iniziando a costruirsi di 

Lecce, del Salento, del suo personale Sud; è facile concordare ancora con Boselli, quando 

afferma che gli elementi ascrivibili a un microcosmo di tono lorchiano «gli sono congeniali 

nel mettere a fuoco il suo singolare realismo meridionale che non assume la realtà se non 

attraverso l’intelligenza delle immagini, acuta, talora, nel senso etimologico e storico-

letterario»
149

. 

È convincente, inoltre, anche la teoria espressa da Donato Valli, profondo conoscitore di 

Bodini ma soprattutto della letteratura salentina e meridionale
150

: a detta del critico fu proprio 

l’incontro con la realtà ispanica a favorire la parallela riscoperta del mondo leccese, di cui i 

primi segnali si trovano in alcuni scritti pubblicati negli anni quaranta sulla rivista «Libera 

voce»
151

, nei quali Bodini iniziava a esprimere l’insofferenza nei confronti del panorama 

letterario contemporaneo e il desiderio di trovare nuovi miti su cui basare la propria ricerca 

poetica. Si tratta di un processo di lenta compenetrazione, che investì gradualmente tutti i 

versanti della produzione bodiniana, da quello narrativo a quello poetico: 

 

Dalla riconquista di se stesso nasce, dunque, la poesia di Bodini; e dalla riconquista di un Salento mitico e 

fabuloso, misterioso e mistico, di cui permangono oggettive tracce negli elementi d’una natura emblematica e 

assoluta, tanto essenziale da sembrare a volte surreale e da non poter subire riduzioni paesistiche e decadenti. 
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Quando su questa umanissima fatica di pionieri, scopritori delle proprie ragioni attraverso la storia della 

provincia che li ha nutriti, si riverserà il lievito delle sollecitazioni europee, si avrà il colmo della maturità 

dell’artista; così fu per Comi, dopo l’esperienza francese, così sarà per Bodini dopo quella spagnola. Ed eccoci, 

infatti, al bagno ispanico di Bodini: «Libera voce» ci offre la testimonianza del lento compenetrarsi 

dell’originario elemento salentino con quello ispanico, al cui contatto il primo di concretizza e si spiritualizza 

nello stesso tempo, diventa memoria ineffabile dello spirito e dell’intelletto. Il Salento riaffiora come recondito 

istinto naturale, come evocazione perduta nel tempo: e acquista allora la sua misura più vera, perché gli oggetti 

finalmente assumono una loro precisa fisionomia, sono come scorporati dai condizionamenti della provincia e 

vibrano di arcani sentimenti incontaminati, densi di leggende primitive e misteriose. E per questo esso non è più 

paesaggio: è cosa dell’anima, conato morale, slancio mistico. Realtà e irrealtà s’intrecciano e gli oggetti si 

trasfigurano nell’evento di una storia dolorosa e diseroica, simbolo della storia di tutto il Sud
152

. 
 

La ricerca poetica si interseca inoltre, in Bodini, con quella critica, condotta con particolare 

fervore dalle colonne dell’«Esperienza poetica», la rivista da lui fondata e diretta dal 1954 al 

1956, nella quale maturò il distacco dall’ermetismo e, contemporaneamente, dalla novità del 

neorealismo. Era la ricerca di una terza via della poesia, sperimentale e innovativa, che Bodini 

si convinse di aver trovato nella realtà della provincia leccese, come appare evidente 

nell’articolo intitolato La cospirazione provinciale: 

 

Quella provincia con la sua salda concretezza, le sue spinte e anche le sue stanchezze, ci sembrava insomma 

assai più autentica che la nazione, i cui problemi e linguaggio non riuscivano più a investirla e modificarla. 

Rioperavano dunque tutto un esame della cultura dal punto di vista della provincia (quella, reale, in cui 

vivevamo) abolendo un intermediario che, anziché chiarire, confondeva le lingue. [...] L’Italia ufficiale 

presentava un’alternativa che ci lasciava indifferenti tra ermetismo e neorealismo marxista. Per giunta, ci 

appariva tutta la bolsaggine di una situazione che non ammetteva un dialogo per la assoluta diversità delle 

lingue
153

. 

 

L’immersione nella provincia, con le sue caratterizzazioni popolari e impressionistiche, è 

salvifica per il poeta in cerca di una nuova strada da seguire, e si interseca, in questo percorso, 

alle suggestioni provenienti dalla poesia spagnola, fino a formare quello che è stato definito 

un unico «tronco flamenco-salentino»
154

; come suggerì anche Giorgio Caproni, «possiamo 

senz’altro dire che Sud e Spagna (origine e cultura), nella realtà della poesia bodiniana, 

formano un’entità sola e indivisibile, nata, più che da uno studiato amalgama, da una naturale 

disposizione e da un’affinità d’intime (arcaiche) ragioni dell’anima»
155

.  

Ed è probabilmente tale influenza esterna a rendere la sua visione del Sud così diversa da 

quelle di altri poeti meridionali minori: nelle sue poesie è infatti presente la realtà quotidiana e 
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paesana, fissata da uno sguardo partecipe e al contempo distaccato, ma la sua descrizione non 

indulge al bozzettismo di marca neorealista e anzi, come vedremo, spesso assume toni 

trasfigurati, surreali, come è stato notato: «il migliore Bodini è da cercare nell’interpretazione 

dell’anima d’un paese, senza scadimenti coloristici, in un regionalismo fra oggettivazione e 

sensazione fantastica richiamantesi ad un’“aria” e a una cultura europea»
156

. Il Sud, sia nella 

sua entità di realtà periferica, sia nelle sue potenzialità narrative, diventa così lo sbocco ideale 

della ricerca poetica bodiniana, ormai insofferente agli oggetti e agli stilemi del linguaggio 

ermetico, come ha sottolineato Giannone: 

 

All’“assenza” degli ermetici era necessario contrapporre una “presenza” concreta, pur senza rinnegare le 

conquiste espressive della generazione precedente. Ecco allora che alla sua immaginazione si affaccia il 

Meridione d’Italia, che era sì una precisa realtà storica e geografica con tutti i suoi problemi di natura sociale ed 

economica, bisognosa di essere rappresentata al resto della nazione, ma che si prestava benissimo a una 

reinvenzione fantastica, che era nelle corde più autentiche della creatività bodiniana
157

. 

 

La riscoperta del Salento attraverso l’esperienza spagnola è esemplificata anche da alcuni 

scritti in prosa di Bodini, per esempio in Introduzione al flamenco, «che segna la scintilla 

forse della reinvenzione del Salento barocco al contatto con la Spagna»
158

. È esemplare, in tal 

senso, il brano seguente, che mostra come la riflessione sul flamenco, scaturita da un dialogo 

avvenuto con il ballerino José Greco, accenda in Bodini il ricordo dei canti tipici della sua 

terra: 

 

Domandai a José Greco che cosa ne pensava del flamenco [...]. – Il flamenco non è né un canto, né un ballo – mi 

rispose –; è una cosa della loro anima. D’improvviso mi venne in mente un ricordo sepolto. Ero in Puglia, nel 

mio paese. Era una di quelle notti estive, illuminate da una luna sinistra a forza d’essere bianca, nelle quali non si 

può chiudere occhi per il caldo. Di tanto in tanto passava qualche carro [...]. Al passare d’uno dei carri, dal 

cigolio delle ruote e della lanterna sospesa, si leva un canto stranissimo e inquietante; anzi non è un canto, è una 

successione d’urli prolungati in modi ogni volta imprevedibili. La sola cosa che se ne poteva dire è che vi era 

dentro, come avvolta entro stracci neri, una pena disperata di vivere, di avere un cuore e non saperne che fare
159

. 

 

Ma la consapevolezza di aver riscoperto il proprio Sud anche grazie alla Spagna è espressa in 

maniera ancora più esplicita nella poesia Omaggio a Góngora, compresa nella raccolta Dopo 

la luna, in cui viene rappresentato il viaggio di Bodini a Cordoba per visitare la tomba del 

poeta barocco: «Venuto qui non oso domandare / se è piena o vuota la realtà. / Cordova è una 
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dolce tempesta / di bianco verde e nero e in quell’accordo / di calce e di limoni e di freschi 

cancelli / trovo il mio Sud ma con più aperta coscienza / con più aperta tristezza e più 

valore»
160

. Il parallelo tra il Sud salentino e il Sud andaluso è in Bodini, quindi, assolutamente 

cosciente e dichiarato: non si tratta, come è avvenuto in altri poeti meridionali, di una 

corrispondenza sotterranea e quasi inconsapevole, bensì di una vera e propria dichiarazione di 

poetica.  

Bodini può perciò essere considerato, a buon diritto, l’autore più significativo per il nostro 

discorso sul lorchismo meridionale, perché, oltre a mostrare tracce evidenti, nella sua opera 

poetica, della lunga e profonda frequentazione avuta con Lorca e con i poeti surrealisti 

spagnoli, «che gli hanno – a quanto pare – salato il sangue»
161

, è anche quello in cui appare 

più evidente il nesso tra il proprio Sud personale e un Sud “altro”, foriero di suggestioni e 

soprattutto in grado di provocare nel poeta un processo di immedesimazione e di riscoperta di 

sé e della propria terra. Sono caratteristiche che, più o meno marcatamente, emergono in molti 

degli autori che si possono inserire nella linea meridionale influenzata almeno in parte dalla 

poesia spagnola, ma che in Bodini appaiono sistematizzate ed esplicitate in modo esemplare: 

 

La Spagna probabilmente ha stimolato Bodini a identificare e talora isolare, del Salento, certi aspetti più violenti 

e macabri, dalle tinte forti e aggressive, l’antico nòcciolo di una vita primordiale e barbarica, un’anima segreta di 

ribellione contenuta e di fatalismo, in una foresta di simboli, nei quali il nero della morte e il rosso del sangue 

sono i colori predominanti, e la linea barocca l’unica forma esistenziale
162

. 

 

Bodini stesso credeva nell’esistenza di una linea meridionale della poesia del Novecento, e in 

più occasioni ne lamentò la mancata constatazione da parte di critici e curatori di antologie. 

Commentando, per esempio, l’antologia della Lirica del Novecento
163

 di Anceschi e 

Antonelli, Bodini constatava la scissione dei nuovi poeti in due gruppi sostanziali, i 

“fiorentini” e i “meridionali”, i quali, però, non avrebbero goduto di un’adeguata sistemazione 

critica, riservata soltanto ai primi: «Distaccati son rimasti questi ultimi – nell’antologia – da 

una loro storia radicata nelle regioni, scoperti delle loro ascendenze di melos o di densità 

oggettiva o di sentimento»
164

. Inoltre, Bodini criticava l’esclusione dall’antologia di 

Francesco Gaeta, da lui considerato uno dei primi poeti “impressionisti”, perché ravvisava in 

questa scelta la volontà di occultare le radici della poesia meridionale, caratterizzata, appunto, 
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da un impressionismo originale, «più carico, accaldato, a macchie di passione»
165

. Lo stesso 

che, infatti, è stato spesso ritrovato anche negli scritti, non solo poetici, di Bodini, come ha 

fatto notare anche Valli: «Questo parossismo di colori elementari che sa di forza e di barbarie, 

di verginità e di sacrificio, eccitatore di sensi voluttuosi e terrificanti, se da una parte trova la 

naturale corrispondenza negli accesi tramonti estivi del Sud, dall’altra si ricollega a tutta una 

tradizione storica e letteraria che ha avuto nel barocco e nei suoi epigoni periferici la più 

continua espressione e alla volontà di rimanere nel solco dell’impressionismo proprio della 

lirica meridionale»
166

. 

La convinzione della necessità di riconoscere l’esistenza della linea poetica meridionale del 

Novecento costituì anche il fulcro di un’aspra polemica che contrappose Bodini a Macrì, uno 

dei pochi momenti di «inimicizia fraterna»
167

 in un sodalizio durato alcuni decenni
168

. La 

distinzione bodiniana dei due filoni della poesia del Novecento, uno di carattere meridionale, 

di cui si potevano salvare alcune caratteristiche, e uno fiorentino, giudicato molto più 

negativamente, spiacque a Macrì, che rispose a Bodini liquidando la sua posizione come 

espressione vittimistica tipica di un «complesso “generacional”» e di una «considerazione 

provincialistica della poesia»; a suo avviso, infatti, i poeti meridionali del gruppo ermetico, 

per quanto portatori di una certa novità formale rispetto alle prime prove più tipicamente 

fiorentine, si inserivano perfettamente all’interno di quel filone. Anzi, il fatto di collocarli a 

latere dell’esperienza centrale toscana non avrebbe potuto che nuocere loro, rompendo del 

tutto «quella collaborazione unitaria, per la quale il meridione è entrato nel circolo vivente 

dello spirito poetico italiano»
169

.  
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169

 O. Macrì, Di un complesso “generacional”, in Id., Caratteri e figure della poesia italiana contemporanea, 

cit., pp. 410-411. L’articolo fu originariamente pubblicato su «Letteratura», nn.8-9, marzo-giugno 1954, con il  

titolo Riviste d’oggi. Bodini replicò con la Risposta a Macrì, «L’esperienza poetica», nn.3-4, luglio-dicembre 

1954, in cui ribadiva la critica al concetto di generazione e all’ostinata difesa dell’ermetismo portata avanti da 

Macrì. L’ultimo tassello della polemica venne fissato da Macrì con l’articolo Chiarimento sul metodo delle 

generazioni, «Il Caffè politico e letterario», maggio 1955, poi in O. Macrì, Realtà del simbolo, cit., ora in Id., La 



163 

 

Una differenza di visioni che non poteva trovare un punto d’incontro, ma che fece guadagnare 

a Bodini l’appoggio di Quasimodo, anch’egli, come abbiamo visto, all’epoca impegnato a 

cercare una nuova via per la poesia dopo l’esperienza ermetica, nella quale un ruolo 

importante rivestiva la ripresa delle proprie radici meridionali. Non a caso, Bodini l’aveva 

riconosciuto come «l’iniziatore della poesia meridionale», precisando che tale definizione 

andava intesa in senso positivo, in quanto «dall’acquisto d’un paesaggio rimasto finora 

inesplorato e al di fuori degli schemi della poesia italiana, questa ne ha ottenuto nuovo sangue 

e luce»
170

. È interessante segnalare che, dopo aver letto l’articolo di Bodini a lui dedicato, 

Quasimodo volle fargli sapere di essere in sintonia con le sue tesi; in una lettera inviata 

nell’agosto del 1955 affermava, significativamente: «Io credo nel Sud che diventa 

europeo»
171

. 

Mentre il riconoscimento di una linea meridionale della poesia italiana diventò terreno di 

scontro con Macrì, lo stesso tema fu alla base del sodalizio stabilito dal poeta salentino con 

Leonardo Sciascia. Pur provenendo da regioni diverse, entrambi gli scrittori condividevano 

l’origine meridionale, che stimolò e condizionò profondamente le loro opere, e soprattutto 

entrambi riconoscevano la necessità di inserire la visione del proprio Sud in una prospettiva 

europea. Ad accomunarli era anche la passione per la Spagna
172

, la quale funzionò come una 

sorta di lente d’ingrandimento attraverso cui osservare la propria identità culturale. Si è già 

parlato dello scritto La cospirazione provinciale, in cui Bodini difese il suo punto di vista 

“periferico”, necessario per ritrovare una via autentica per la poesia; ciò implicava la necessità 

di appartarsi rispetto alle strade prese dalla letteratura italiana ufficiale, considerate ormai 
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esangui, senza però abbandonare la tendenza, ereditata dall’ermetismo, a guardare oltre i 

confini nazionali. 

Un’opinione pienamente condivisa da Sciascia, che, anzi, in un articolo dedicato alla 

letteratura italiana sotto il fascismo non esitò a stigmatizzare chi della sua provincia ricercava 

solo la tranquillità di un mondo chiuso in se stesso: 

 

Provincialismo non è il vivere in provincia e il fare della provincia oggetto di rappresentazione, il vivere quella 

vita, il conoscerla e il rappresentarla: provincialismo è il serrarsi nella provincia con appagamento, con 

soddisfazione, considerandone inamovibili e impareggiabili i modi di essere, le regole, i comportamenti; e senza 

mai guardare a quel che fuori della provincia accade, senza riceverne avvertimenti, stimoli, provocazioni al 

pensare feconde, alla visione della realtà fermentanti
173

. 

 

L’obiettivo da perseguire doveva essere, al contrario, quello di raccontare la propria provincia 

con lo sguardo sempre teso all’esterno, alla tradizione culturale europea, con tutte le 

suggestioni che ne potevano derivare. Si pensi ai versi esemplari, in tal senso, di Bodini: «Il 

Sud ci fu padre / e nostra madre l’Europa»
174

, che potrebbero valere per un’intera generazione 

di intellettuali meridionali, legati alla propria terra ma formatisi sulla più aggiornata 

letteratura straniera.  

Questo tipo di prospettiva ha influenzato la maggior parte delle esperienze letterarie ed 

editoriali di Bodini e Sciascia, e in particolare il loro ruolo di animatori culturali dalle colonne 

delle riviste da loro rispettivamente dirette, «L’esperienza poetica»
175

 e «Galleria». 

La relazione che legò i due intellettuali è testimoniata anche dalla recente pubblicazione del 

loro epistolario, che percorre sette anni, dal 1954 al 1960, durante i quali Bodini e Sciascia si 

scambiarono opinioni letterarie e, soprattutto, progettarono collaborazioni editoriali
176

, per lo 
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più di tipo ispanistico. Come vedremo, non tutte saranno realizzate, ma ciò che conta è 

l’intenzione comune di dare risalto alla provincia mettendola in contatto con l’Europa, come 

ha messo in luce il curatore del carteggio, Fabio Moliterni:  

 

Le “escursioni” dei due autori sono condotte secondo le direttrici di un rapporto dialogico instaurato con una 

molteplicità di tradizioni culturali che partono dalla provincia meridionale e dall’immersione nella storia 

letteraria spagnola (la continuità Salento-Sicilia-Spagna), per verificare da lì gli innesti e gli incroci con una più 

vasta geografia storica e letteraria, tra centri e periferie, tra Europa, America Latina e mondo arabo-

mediterraneo
177

. 

 

Non si ripercorrerà, ovviamente, l’intero epistolario, al quale si rimanda per eventuali 

approfondimenti, ma è interessante segnalarne alcuni passaggi salienti per il nostro discorso. 

Il primo accenno a una collaborazione di natura ispanistica viene da Sciascia, che nel giugno 

1954 scrive a Bodini: «Gradirei moltissimo la Sua collaborazione alla rivista – vorrei anzi che 

Lei pensasse un po’ all’opportunità di dedicare un numero all’attuale letteratura spagnola»
178

. 

Bodini non esita ad accettare l’invito, e dopo pochi giorni risponde: «l’idea di fare un numero 

dedicato alla letteratura spagnola contemp.[oranea] mi persuade sempre di più. Ci si potrebbe 

anzi cominciare a pensare sin da ora, per poterlo far bene. Naturalmente, se sarò io a 

compilarlo, ci terrei a figurare per l’appunto come il compilatore, e suppongo che sarei libero 

nella scelta dei collaboratori»
179

. 

Il fascicolo “spagnolo” di «Galleria», del quale i due scrittori discutono in diverse lettere 

scambiate tra la metà del 1954 e l’inizio del 1955, uscirà effettivamente nel numero di 

gennaio-aprile 1955, a cura di Bodini, con contributi di Luciano Anceschi, Dámaso Alonso, 

Carlo Bo, Francesco Tentori e Lorenzo Giusso, e poesie di Pedro Salinas, Luis Cernuda, Blas 

de Otero, Gabriel Celaya, José Hierro, Vicente Gaos, Carlos Bousoño e José María Valverde. 

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione, Bodini può scrivere entusiasta a Sciascia: 

«Carissimo Sciascia, gli spagnoli di Roma sono entusiasti del fascicolo, di cui pare abbiano 
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visto le bozze. Pare abbiano detto che un fascicolo così non avrebbero saputo metterlo su in 

Spagna, o qualcosa del genere. Ne son contentissimo»
180

.  

È interessante notare, inoltre, che proprio nello stesso periodo del numero monografico di 

«Galleria» uscì su «Letteratura» anche la recensione di Sciascia alla raccolta di Vittore Fiore 

Ero nato sui mari del tonno, cui si è già accennato, in cui trova spazio una riflessione dello 

scrittore siciliano sul ruolo della poesia spagnola, e sull’influenza da essa esercitata sui poeti 

italiani del dopoguerra, in particolare su Scotellaro, Bodini e, appunto, Fiore. È esplicito, in 

tal senso, il passo seguente: 

 

Sarebbe da tentare un bilancio degli influssi che la moderna poesia spagnola ha esercitato sui poeti di due 

successive generazioni e in particolare su quelli che, approssimativamente, possiamo dire della generazione del 

’21. Lasciando da parte quei poeti in cui l’esperienza della poesia spagnola operò suggestivamente, ma in un più 

vasto ed eterogeneo processo, in una più composita e travagliata formazione, indicativo ci pare il caso di alcuni 

giovani poeti meridionali per i quali tale esperienza diventa decisiva. [...] La poesia spagnola è servita a questi 

poeti come un avvio di scoperta verso una forma di cultura nuova e al tempo stesso antichissima, verso una sorta 

di es poetico rimasto oscuro e indecifrato nei secoli della poesia italiana. [...] Fuor di metafora, ci pare che la 

poesia di questi giovani coincida con il fiorire degli studi etnografici e folkloristici, e con il metodo che in questi 

studi prevale, con la ideologia che li ispira e condiziona: sorga cioè da un impegno umano e civile in cui la 

lezione degli spagnoli, di Lorca soprattutto, assume un valore necessario e coerente
181

.  

 

Sciascia e Bodini si incontrarono per la prima volta il 4 marzo 1955; in quell’occasione, oltre 

a scambiarsi le bozze del numero monografico di «Galleria», iniziarono probabilmente a 

discutere di un altro progetto: un’antologia della nuova poesia spagnola, da pubblicare con 

l’editore Salvatore Sciascia
182

. 
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L’idea non verrà mai realizzata, ma è oggetto di discussione, proposte e ripensamenti di più di 

una lettera; per esempio, a giugno Sciascia riflette sulla possibilità di includere nell’antologia 

anche alcuni rappresentanti della poesia ispanoamericana
183

, ma si scontra con i dubbi di 

Bodini, che gli risponde: «non ti nascondo che non sono abbastanza informato sulla poesia 

sudamericana, e che è mia intenzione occuparmene un giorno, ma per ora ho tanta carne a 

cuocere che non vedo proprio come potrei farlo. [...] Ma non si può far quadrare una storia 

così precisa – per noi – com’è la poesia spagnola con quella vaga e incerta di quei paesi le cui 

notizie son scarse»
184

. Inoltre, il contenuto dell’antologia subisce varie modifiche: dall’idea 

iniziale di dedicare largo spazio alla nuova poesia spagnola si passa a quella di lasciare solo 

«tre o quattro personalità più significative»
185

 dell’ultima generazione, per concentrarsi 

soprattutto sui poeti della generazione del ’27; e di questi si pensa successivamente di estrarre 

soltanto due rappresentanti, Salinas e Cernuda
186

. Ma l’argomento, con il passare dei mesi, 

viene poi lasciato cadere, probabilmente scalzato dall’urgenza delle rispettive scadenze 

lavorative ed editoriali (tra le quali va segnalata la pubblicazione della raccolta Dopo la luna, 

pubblicata nel 1956). Bodini propone quindi di allargare la prospettiva, progettando una 

collana più genericamente mediterranea: 

 

Mi pare che ci sia una tentazione molto intelligente da parte tua in quest’accostamento alla Spagna. Non invano 

la Sicilia e il Reame... Dovremmo estendere il lavoro al mondo arabo. Fare una collana (che potremmo dirigere 

assieme) di testi antichi e moderni, arabi, spagnoli, portoghesi, catalani e magari provenzali. Muoverci nell’unità 

culturale meridionale. Sopra tutto però il mondo arabo-ispanico dovrebbe essere il nostro obiettivo
187

.  

 

L’idea di una «biblioteca arabo-ispanica»
188

 piace a Sciascia, che infatti non esita a proporre 

una serie di autori da includere: «A mio vedere, la collezione (che appunto sarebbe da 
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intitolare “Mediterranea”) non dovrebbe raccogliere soltanto studi, ma anche testi di poesia e 

prose: e potrebbe essere inaugurata dal tuo Cernuda. Farei seguire la Literatura española, 

siglo XX di Salinas, La poesía de la soledad en España di Vossler, i saggi sulla letteratura 

italiana di D. Alonso, ecc. ecc.»
189

. 

Anche in questo caso, però, il progetto di una collaborazione fra Sciascia e Bodini non giunge 

a compimento, probabilmente per le riserve del salentino nei confronti del compenso previsto 

dall’editore Sciascia per i curatori. Ma nonostante la defezione bodiniana e il diradarsi della 

corrispondenza fra i due intellettuali, la collana vedrà la luce, e nella sua ultima lettera 

Sciascia informa Bodini delle pubblicazioni già avvenute, tentando al contempo, ma invano, 

di coinvolgerlo ancora: «Inutile dirti quanto, sempre, gradita mi sarebbe la tua collaborazione 

a “Galleria”; e quanto gradite mi sarebbero tue proposte per una collaborazione più larga – ai 

“quaderni” e alla nuova collana “Mediterranea” di cui è già uscito il primo numero (il 

brasiliano Mendes) e sta per uscire il secondo (l’Aleixandre di Puccini)»
190

. 

 

Si è dedicato un certo spazio alla relazione fra Bodini e Sciascia perché si tratta di un ottimo 

esempio di come la poesia spagnola contemporanea è penetrata nel mondo letterario italiano: 

non solo a livello di influenza diretta nei testi dei poeti che lessero o tradussero gli spagnoli, 

ma anche (e forse ancor di più) come argomento di discussione, come terreno condiviso di 

lavoro e di progetti che, comunque, vanno spesso al di là della mera divulgazione. Nel caso 

specifico, oltre all’interesse personale di entrambi i personaggi coinvolti per la letteratura 

spagnola, ha agito come tramite anche la comune origine meridionale e, soprattutto, la volontà 

di dare dignità e un afflato europeista alla propria terra di confine, che passa attraverso la 

costruzione di un asse ideale che unisce Salento, Sicilia e Spagna, all’insegna di un 

«mezzogiorno spagnolesco e borbonico, con mille risonanze storico-culturali, senza veruna, 

spuria, implicazione meridionalistica»
191

, come era stato definito da Luciano Erba in una 

lettera a Bodini. 
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 Id., lettera a V. Bodini del 9/10/1956, ivi, p. 136. Due giorni dopo, infatti, Sciascia scrive anche a Roberto 

Roversi, mettendolo al corrente del progetto e chiedendogli di procurargli proprio il testo di Salinas, che 

dovrebbe essere tradotto per la collana: «E, se ne hai la possibilità, mi faresti gran favore a trovarmi la Literatura 

española, siglo XX di Pedro Salinas, edita in Mexico nel ’41. Inizieremo tra breve, Bodini ed io, la pubblicazione 

di una “biblioteca mediterranea”: poesie e saggi; il primo numero sarà Cernuda. Il secondo vorrei fosse Salinas» 

(L. Sciascia, lettera a R. Roversi del 11/10/1956, in Dalla Noce alla Palmaverde. Lettere di utopisti 1953-1972, a 

cura di A. Motta, Bologna, Pendragon, 2015, p. 164). 
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 Id., lettera a V. Bodini del 2/2/1960, in V. Bodini – L. Sciascia, Sud come Europa. Carteggio (1954-1960), 

cit., p. 157. I testi a cui fa riferimento Sciascia sono: M. Mendes, Siciliana, a cura di A.A. Chiocchio, prefazione 

di G. Ungaretti, Caltanisetta-Roma, Salvatore Sciascia, 1959, e V. Aleixandre, Poesie, a cura di D. Puccini, 

Caltanisetta-Roma, Salvatore Sciascia, 1961. 
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 L. Erba, lettera a V. Bodini del 24/10/1956, in V. Bodini – L. Erba, Carteggio (1953-1970), cit., p. 120. 
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Anche per Sciascia, come per Bodini, la Spagna assurge a filtro d’analisi, tanto che a più 

riprese nei suoi scritti Spagna e Sicilia sono accostate sulla base di una sorta di fraternità, 

«rifrazione speculare di cui i demotipi di hispanidad e sicilitudine costituiscono modulazioni 

tonali di un analogico, comune sentire»
192

. Talvolta il parallelismo è esplicito, come quando 

Sciascia afferma: «se la Spagna è, come qualcuno ha detto, più che una nazione un modo di 

essere, è un modo di essere anche la Sicilia; e il più vicino che si possa immaginare al modo 

di essere spagnolo»
193

.  

Appare così evidente il legame che entrambi gli scrittori instaurarono tra le loro province e il 

mondo ispanico, «quella terra che per diversi secoli era stata la capitale del loro Reame. La 

Spagna acquisisce nella loro ricerca la valenza di una metafora, che ha la funzione di 

consentire una comprensione più profonda realizzata anche attraverso la proiezione dei 

metaforizzanti tratti salienti dell’anima iberica sulla metaforizzata dimensione del 

Mezzogiorno e nella variante salentina di Bodini e in quella siciliana di Sciascia»
194

.  
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 S. Zappulla Muscarà, Il Beduino di Borges, Introduzione a E. González de Sande, Leonardo Sciascia e la 

cultura spagnola, Catania, la Cantinella, 2009, p. 7. L’interpretazione della hispanidad, caratteristica della 

cultura spagnola, è alla base dell’opera La realidad histórica de España (1954), di Américo Castro, che ha molto 

influenzato il pensiero di Sciascia, come ha ammesso egli stesso: «Perciò, quando conobbi le cose di Américo 
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funzionano tuttora» (L. Sciascia, in L. Sciascia – D. Lajolo, Conversazione in una stanza chiusa, Milano, 

Sperling&Kupfer, 1981, p. 42). Per il concetto di “sicilitudine”, cfr. L. Sciascia, Sicilia e sicilitudine, in Id., La 

corda pazza. Scrittori e cose della Sicilia, Milano, Adelphi, 1991 (ed. or. 1970), pp. 11-18; e, per un 

inquadramento critico, S.C. Sgroi, Leonardo Sciascia «scrittore di cose» o «di parole»? Ovvero la sua eredità 

linguistica (e metalinguistica), in L’eredità di Leonardo Sciascia, Atti dell’incontro di studi, Napoli, 6-7 maggio 

2010 - Palazzo Du Mesnil, a cura di C. De Caprio e C. Vecce, Napoli, Il Torcoliere, 2012, in particolare le pp. 

279-280; e V. Orioles, Tra sicilianità e sicilitudine, «Linguistica», XLIX, Demetrio Skubic octogenario II, 2009, 

pp. 227-234. 
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 L. Sciascia, Pirandello e la Sicilia, Milano, Adelphi, 1996 (ed. or. 1968), p. 13. Altri esempi 

dell’accostamento Sicilia-Spagna si trovano nel racconto del 1960 L’antimonio, ambientato durante la guerra 

civile spagnola, come nel passo seguente: «Non ho buona memoria per i luoghi, ma per i luoghi della Spagna 

ancora meno: forse perché i paesi somigliavano molto a quelli che fin da bambino conoscevo, il mio e i paesi 

vicini, [...] ed anche a Siviglia mi pareva a momenti di camminare per le strade di Palermo intorno a piazza 

Marina. E anche la campagna era come quella della Sicilia: nella Castiglia desolata e solitaria com’è tra 

Caltanissetta ed Enna, ma più vasta desolazione e solitudine» (Id., L’antimonio, in Id., Gli zii di Sicilia, Torino, 

Einaudi, 1975, pp. 190-191). La consonanza fra le due terre d’elezione ricorda inoltre alcune delle prose 

“spagnole” di Bodini, in cui, come si è in parte già visto, spesso un suono, un canto, un nome spagnolo 

richiamano alla sua mente i ricordi della patria salentina. 
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 I. Pagliara, La Spagna come metafora nell’opera di Vittorio Bodini e Leonardo Sciascia, «Oblio. 

Osservatorio Bibliografico della Letteratura Italiana Otto-novecentesca», a. III, nn.9-10, giugno 2013, pp. 87-88. 
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Dopo aver accennato alle modalità con cui la scoperta della letteratura spagnola si intersecò 

alla ricerca poetica di Bodini, e dopo aver messo in luce il fatto che tale tendenza lo accomuna 

a un altro autore meridionale e al tempo stesso dal profilo europeo come Sciascia, conviene 

ora tornare indietro e illustrare l’importanza del periodo spagnolo di Bodini, che verrà 

brevemente ripercorso attraverso le lettere che il salentino mandò ad alcuni intellettuali 

italiani per metterli al corrente dei fatti più significativi di quell’esperienza. Si tratta di testi 

inediti fino a pochi anni fa
195

, che contribuiscono a mettere in luce la qualità delle 

frequentazioni bodiniane e la varietà di progetti editoriali programmati da Bodini. Godono, 

inoltre, della freschezza del documento originale, non mediato, e costituiscono la fotografia 

esatta di un momento personale intenso per Bodini, che, come si è detto, lascerà non pochi 

strascichi sulla sua produzione letteraria.  

Enrico Falqui è una delle prime persone a cui Bodini scrive dopo l’arrivo a Madrid, come si 

evince dalla lettera inviata al critico il 27 novembre 1946: «Carissimo amico, suppongo che ti 

farà piacere sapere che sei la seconda persona a cui scrivo in Italia»
196

. Dopo questo breve 

incipit, la lettera si addentra nel resoconto delle prime impressioni sulla realtà spagnola: 

 

La Spagna è un paese meraviglioso, al di là delle mie stesse aspettative. Se dovessi dirti perché non saprei da 

dove cominciare, e vi è una grande animazione intellettuale, specie nel campo della poesia che registra più poeti 

giovani che i microbi nell’acqua di una vecchia cisterna. Fra vecchi e giovani ho già conosciuto diversa gente. 

Credo d’aver fatto una buona impressione, mi hanno espresso il loro rincrescimento che sia mancata finora una 

rappresentazione recente delle nostre lettere. [...] Di noi non sanno che i nomi di Ungaretti e Valeri
197

. 

 

Lo stesso entusiasmo anima una lettera inviata, circa un mese dopo, a Giacinto Spagnoletti, 

nella quale, anzi, emerge in maniera ancora più evidente l’amore per la Spagna, che, da 

sentimento coltivato sui libri prima della partenza, diventa ora reale e, se possibile, più 

intenso: 

 

Che paese meraviglioso è la Spagna! Non avevo avuto torto di sognarla tanto. Sì, non mi sono sbagliato, questa è 

veramente la mia seconda patria, forse la prima in un certo senso. L’Italia pare una patria di lusso che non ci si 

può permettere, noi poveri, tutti i giorni. Invece qui, questo cielo così umile e puro, incorrotto, spazzato sempre 

da un vento pungente, simile alla nostra tramontana, ma più allegro e fresco, il vento della Sierra Guadarrama, e 

sotto un tal cielo una città femminile senza sensualità, case color crema, o gambero, e il barocco! [...] Ho poi 

conosciuto almeno altri trenta giovani poeti, tutti in posizione aggruppata e medesimamente ambiziosi
198

. 
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 Alcune lettere sono state infatti trascritte in appendice alla nuova edizione del Corriere spagnolo bodiniano: 

cfr. V. Bodini, Corriere spagnolo (1947-1954), a cura di A.L. Giannone, Nardò, Besa, 2013, pp. 30-40. 
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 V. Bodini, lettera a E. Falqui del 27/11/1946, in Id., Corriere spagnolo (1947-1954), cit., p. 31. Come afferma 

Giannone in nota, la prima persona a cui Bodini scrisse è probabilmente Giulia Massari, all’epoca sua compagna. 
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 Ibidem. 
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 V. Bodini, lettera a G. Spagnoletti del 2/12/1946, ivi, pp. 34-35. 
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Bodini, infatti, a Madrid può finalmente incontrare di persona alcuni dei maggiori 

rappresentanti della poesia spagnola contemporanea, come scrive a Falqui: «Ho conosciuto 

Aleixandre e Camilo J. Cela (del quale ultimo vedrò di mandarti roba per “Prosa”), e fra i 

giovani García Nieto, direttore di Garcilaso, Luis Cano e diversi altri»
199

. Ma l’aspetto più 

interessante di questa lettera è il ragguaglio sull’accoglienza riservata in Spagna al numero V 

della rivista «Poesia. Quaderni internazionali», contenente un’antologia di poesia spagnola 

contemporanea
200

 curata dallo stesso Bodini: 

 

«Poesia» ha fatto una grande impressione; non immaginavano che si potesse fare una rivista simile di questi 

tempi in Italia. Molti vorrebbero averla; vedrò di trovare una libreria madrilena a cui appoggiare la vendita, 

anche di altre riviste e libri. [...] Per quanto riguarda l’antologia del n. 5 della rivista, ha un po’ urtato il fatto che 

si siano messi dei giovani solo due a caso. Lo prevedevo, e d’altronde te lo avevo anche detto. Non già che 

Morales e Alfano non meritassero d’esser tradotti, ma poiché ve ne sono almeno quindici di valore presso che 

uguale, non si capisce, giustamente, perché siano stati messi loro due soli
201

.  

 

È interessante notare che, a distanza di poco tempo, il giudizio sulla nuova generazione di 

poeti spagnoli pare radicalmente mutato, come emerge da un’altra lettera, inedita, scritta a 

Falqui il 21 maggio 1947. In essa, pur confermando il proprio amore per la Spagna, definita 

ancora una volta «un paese meraviglioso», Bodini si lamenta della bassa levatura letteraria di 

molti dei contemporanei rispetto ai «poeti d’un tempo», dei quali non c’è più traccia: al loro 

posto, infatti, il poeta è costretto a constatare la crescita di «una folta schiera di pappagalli 

illustrati che fanno dei sonetti impeccabili»
202

.  

Gli stessi personaggi riappariranno, poi, nello scritto Amici e nemici per il poeta andaluso, in 

cui Bodini riporta una discussione avuta con dei «poetini impiegati pei ministeri»
203

 a 

proposito della fortuna di Lorca in Europa, a loro avviso sproporzionata rispetto al reale 

valore della sua opera poetica. Bodini li descrive in modo caustico: «Erano della nuova 

scuola, coltivavano cioè una nuova formula per la produzione di massa di sonetti pieni di 

lambiccate quanto inesistenti passioni. A esser precisi, la formula non l’avevano neanche 
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 Id., lettera a E. Falqui del 27/11/1946, ivi, p. 32. Di Vicente Aleixandre (premio Nobel per la letteratura nel 
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 V. Bodini, Amici e nemici per il poeta andaluso, «La Fiera letteraria», a. VI, nn.4-5, 4/2/1951, ora in Id., 

Corriere spagnolo (1947-1954), cit., p. 79. 
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inventata loro, ma qualcuno più bravo, della stessa generazione»
204

. È significativa anche la 

replica di Bodini alle loro perlessità, che esprime in maniera esemplare come l’Andalusia di 

Lorca non sia considerata una regione a sé stante, ma il simbolo universale di tutte le regioni 

bistrattate dalla storia: 

 

Lorca – risposi – è come Manolete, che soggiogava il suo toro al punto da potergli accarezzare le corna e 

voltargli le spalle e fare con esso tutti i giochi che gli piacesse. Il toro di Lorca è l’Europa. E mentre noi 

vaghiamo ciechi nell’interno delle nostre midolla, il sangue, e gli oggetti dei suoi canti erano cose terribilmente 

vere e assolute. Non è l’Andalusia, è la coscienza che l’Europa s’è ormai ridotta a quell’ultimo dimenticato 

baluardo; sono tutte le regioni d’Europa che gridano vendetta nell’Andalusia di Lorca
205

. 

 

Tornando invece al fascicolo numero V di «Poesia. Quaderni internazionali», nella lettera a 

Falqui del novembre 1946, Bodini afferma di avere intenzione di completare il quadro, 

considerato non esaustivo, con una seconda antologia dedicata ai nuovi poeti spagnoli, alla 

quale sta già lavorando, come si evince dalla continuazione della lettera: 

 

Ad evitare ulteriori errori del genere, è bene non aver fretta con la nuova antologia dei giovani; e soprattutto che 

vi sia unità di indirizzo critico e antologico. Qui bisogna andare molto più cauti che per gli Italiani, perché lì 

siamo pochi per generazione, e i valori sono piuttosto statici; qui è al contrario, e mentre non è gente meno 

faziosa di noi, è molto più ombrosa. Ho già avuto molte indicazioni e libri, e ho già cominciato a lavorare; ma 

con tutta franchezza devo dirti che questa seconda antologia dev’essere fatta in Spagna e senza ulteriori 

manipolazioni
206

.  

 

La seconda antologia di poesia spagnola contemporanea, progettata da Bodini per un 

successivo numero di «Poesia. Quaderni internazionali», non venne in realtà mai portata a 

compimento, nonostante l’autore tornasse sull’argomento un mese dopo, in un’altra lettera a 

Falqui:  

 

Porto avanti l’antologia spagnola, sto traducendo ora Lorca e Altolaguirre. Ho pensato che avanti di pubblicare 

l’antologia potrei, utilizzando il saggio critico e una scelta un po’ più larga, pubblicare separatamente alcuni dei 

poeti. Così a Giacinto Spagnoletti che voleva Salinas per Vallecchi, ho offerto anche Altolaguirre e Ridruejo 

(Ridruejo che ho conosciuto, e mi ha fatto un’ottima impressione); a Mondadori, col tuo interessamento, vorrei 

offrire Lorca: un’antologia generale, oppure due voll.: 1) Il Romancero gitano (completo), 2) Altre poesie. Mi 

pare che dovrebbe interessargli molto. Lorca andrebbe a ruba, tradotto per la prima volta in Italia
207

. Altra 

proposta riguarda un grande poeta il cui nome è ignoto in tutto il mondo, sebbene sia morto vari anni fa in un 

carcere franchista, dov’era per ragioni politiche
208

.  

                                                 
204

 Ibidem. 
205

 Ibidem. 
206
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 Il testo è sottolineato dall’autore nel manooscritto. Bodini, ovviamente, non intende dire che Lorca non sia 

mai stato tradotto in Italia (si ricorderà che nel 1940 era uscita la raccolta di Poesie curate da Carlo Bo), ma 

allude alla possibilità di una traduzione integrale dell’opera lorchiana, che all’epoca non era ancora apparsa. 
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 V. Bodini, lettera a E. Falqui del 26 dicembre 1946, in Id., Corriere spagnolo (1947-1954), cit., p. 37. 

L’autore cui si fa riferimento nell’ultima frase è Miguel Hernández, morto in carcere come oppositore politico 

nel 1942. In realtà, anche questo rimase soltanto un progetto, poiché Bodini non ne tradusse mai l’opera. 
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Oltre a Falqui, anche Spagnoletti viene messo al corrente di alcuni progetti editoriali da 

Madrid. Nella lettera del dicembre 1946 precedentemente citata, Bodini mette infatti il critico 

al corrente del suo lavoro, e gli propone altre possibili pubblicazioni: in particolare, 

«Un’antologia di Altolaguirre con nota introduttiva (circa 30 poesie con testo)» e 

«Un’antologia di Ridruejo con nota introduttiva (circa 30 poesie con testo)»
209

, e in aggiunta 

la traduzione delle poesie di Hernández e di Salinas. 

Circa un anno dopo, i progetti di Bodini appaiono però già mutati: alcuni sono stati 

accantonati, altri hanno iniziato a prendere corpo. In una lettera, inedita, inviata a Falqui il 29 

novembre 1947, Bodini infatti gli propone due lavori di traduzione per i quali spera che il 

critico possa attivarsi a livello editoriale, occupandosi anche della parte economica al posto 

suo: un’antologia di Pedro Salinas – «introduzione, traduz. e testo; ho già trenta poesie 

tradotte e ne tradurrei altre venti» – pensata per Mondadori o per Guanda, e una miscellanea 

di saggi di Dámaso Alonso sulla poesia di Góngora, della quale viene sottolineata la novità 

«perché non sono stati raccolti neanche in Spagna»
210

.  

Non ricevendo risposta, a distanza di pochi giorni Bodini torna a sollecitare Falqui con una 

lettera, anch’essa inedita, per avere un riscontro in merito ai due libri proposti, assicurando 

che il primo «è già ultimato» e ha ricevuto anche l’autorizzazione dell’autore, e che potrebbe 

essere dedicato «alla signora Manzini»; quanto ai «saggi gongorini», il poeta salentino 

afferma che essi sono stati concordati con Dámaso Alonso, e ribadisce che si tratterebbe di 

una «novità assoluta»
211

. 

Accantonati, dunque, i programmi iniziali (l’antologia di poesia spagnola contemporanea, 

l’opera poetica di Lorca, la traduzione di Hernández, Altolaguirre e Ridruejo), Bodini a un 

anno di distanza è concentrato sulla pubblicazione delle poesie di Salinas e dei saggi di 

Alonso. Ma solo il primo dei due libri verrà infine pubblicato: si tratta dell’antologia apparsa 

per i tipi di Lerici nel 1958. 

Come si può notare, si tratta per Bodini di un periodo pieno di progetti; non tutti vedranno la 

luce, mentre alcuni cambieranno forma e destinazione editoriale. Non è nostra intenzione 

ripercorrere interamente la storia delle traduzioni bodiniane, ma si è creduto fosse importante 

almeno fornire qualche esempio del laboratorio ideale dello scrittore salentino, soprattutto in 

un momento particolarmente significativo della sua vita letteraria.  
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Passando ora a un’analisi più specificamente testuale, si segnaleranno anzitutto due 

interessanti suggerimenti di Donato Valli riguardanti l’eco diretta di Lorca e degli spagnoli 

nella pratica poetica di Bodini. Il critico, pur affermando che di García Lorca «non è che 

s’incontrano nei testi poetici di Bodini segni esteriori evidenti, confronti testuali precisi di 

frasi o di situazioni o di versi»
212

, in realtà ha messo in luce un evidente parallelismo: quello 

esistente tra i versi «sorse d’un tratto il pianto d’un bambino / a Bari Vecchia / come una 

stella acuta e irragionevole»
213

 della poesia Vane voci inciampavano e la traduzione bodiniana 

di una battuta dell’opera teatrale Nozze di sangue, nel primo quadro del terzo atto, riferita alla 

folle corsa del marito in cerca della moglie appena sposata e subito fuggita con l’amante: «Lo 

sposo li troverà con la luna o senza. Io l’ho visto uscire. Era come una stella inferocita»
214

. Al 

di là dell’ovvia coincidenza del secondo termine di paragone, la stella, ciò che colpisce è che 

in entrambi i casi sia stato attuato un trasferimento sinestetico dei sentimenti dal personaggio 

umano (il bambino nel primo caso, lo sposo nel secondo) all’astro, che assiste allo spettacolo 

concentrando su di sé l’irragionevolezza del pianto infantile, così come la rabbia dell’uomo 

tradito. Difficile dire se questa somiglianza sia voluta e consapevole, ma è certo che il 

meccanismo alla base della costruzione di entrambi i versi è lo stesso, e ciò difficilmente può 

essere frutto del caso. 

Il secondo suggerimento di Valli è più generico, ma ugualmente interessante: analizzando 

l’uso dell’analogia e della comparazione nella poesia bodiniana, e segnalando la maggiore 

frequenza di quest’ultima
215

, lo studioso faceva derivare questa preferenza formale 

dall’influsso della poesia surrealista spagnola
216

. Ed effettivamente, almeno a livello di 

riflessione critica, Bodini si era interrogato sull’utilizzo dell’analogia e della comparazione 

nei Poeti surrealisti spagnoli da lui antologizzati, come si può notare nel seguente passaggio 

dell’introduzione: 

 

Si pensi alla sorprendente scomparsa del come nella poesia pura. Ciò non significa che questa poesia abbia 

rinunziato a stabilire paragoni fra le cose ma al contrario che essendo tutta abilmente giocata sull’analogia fra 
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piano reale e piano immaginario, la sovrapposizione di questi due piani che ne risulta non ha bisogno, nei casi 

più perfetti, di alcun punto di sutura. La sua legge è l’ambiguità. Ricordiamo che ai tempi in cui trionfò in 

Europa questa poetica, soprattutto la tecnica analogica parve un punto d’arrivo a cui la poesia novecentesca non 

avrebbe più saputo rinunziare. Ma di lì a pochi anni ecco l’antico segno equazionale tornare coi surrealisti più in 

auge che mai, in seguito ai più istintivi rapporti tra forma e contenuto, cioè alla mutata funzione della nuova 

poesia
217

. 

 

Anche in questo caso, quindi, si riscontra un’evidente commistione tra il lavoro traduttorio e 

critico e quello di poeta in proprio, che difficilmente riesce a non farsi influenzare dalle 

ricerche e dalle riflessioni condotte parallelamente alla creazione poetica. 

Un esempio significativo, anche perché mostra la continuità della riflessione bodiniana sulla 

lingua e la cultura spagnole, che va al di là del tempo e delle differenze di genere letterario, si 

può trarre mettendo a confronto una delle prose “spagnole” di Bodini con un componimento 

della raccolta Dopo la luna: si tratta del racconto Notti di Spagna e della poesia La 

Brindisina. In Notti di Spagna, Bodini traccia un resoconto dei mestieri più stravaganti che ha 

avuto modo di vedere svolgere a Madrid, tra i quali spicca quello dei ciechi impegnati a 

vendere biglietti della lotteria per strada. Ciò che più lo colpisce di questi personaggi è il 

suono della loro voce o, per meglio dire, il tono acuto con cui viene pronunciata la lettera i: 

 

Ma non sono questi i soli rumori di Madrid notturna. Soffocato dal frastuono della città, non si ode durante il 

giorno il grido dei ciechi che vendono i biglietti della lotteria. Ma come i rumori vanno scemando, ecco a mano a 

mano sorgere e farsi sempre più acuto e tormentoso quel grido che si agita nell’aria come una roncola, come la 

falce che brandisce la Morte nei tarocchi. «Para hoy! Para hoy!». Quella “i” finale che i castigliani pronunziano 

aguzza e sottile, trafigge la nostra anima ogni volta, e il nostro domani non è più certo, come se avessimo udito il 

verso luttuoso e presago di sventura delle Arpie virgiliane
218

. 

 

La i acuta può anche diventare, nel dialetto pugliese, una u, il cui suono assume le medesime 

caratteristiche, come si vede ne La Brindisina: «se lei parla metà con gli occhi e metà / 

aguzzando le u come rametti secchi»
219

. La stessa idea percorre inoltre un’altra poesia di 

Bodini, È notte, e dovrei lavorare e una poesia, in cui un suono acuto fende il silenzio della 

nottata insonne del poeta: «E anche quel grido “Aea!” dei ragazzi / che fa della città un 

castello assediato, / che corridoi lunghi, il verde del muschio già copre / il nero del catrame 

sulle terrazze»
220

. 
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Viene in mente l’immagine, che si è già citata in precedenza, dell’«identica intimità un po’ 

dialettale» con cui, secondo Bodini, spagnoli e salentini pronunciano le parole; non si tratta 

soltanto di vocaboli specifici, ma di una sorta di base linguistica comune, che in più occasioni 

ha risvegliato nel poeta, durante la sua permanenza a Madrid, il ricordo della parlata della 

gente della sua terra, come si può notare in modo ancora più esplicito nel seguente brano: 

 

Come un calendario di santi. Tutte le sere sugli angoli delle vie, all’uscita dei metrò, alle voci lamentose dei 

ciechi che gridavano le cartelle della lotteria si univano quelle più aggressive dei giornalai, coi giornali della 

sera: Madrid, La Tarde. Gridavano Madrid pronunziandolo alla madrilena: Madriz, e con quella “i” aguzza e 

pungente come un piumetto da tiro al bersaglio, in cui riconoscevo la stessa strana passione che hanno per la “i” 

al mio paese. Non se l’immagina chi non ha sentito chiamare per le vie di Lecce nomi come “Pici” o 

“Francisco”; o le madri inseguire i bambini, rapirli dai vicoli, al passaggio d’una automobile, saettandogli sulla 

nuca la selvaggia “i” di “assassiiino!”
221

. 

 

L’immedesimazione e la compenetrazione fra il mondo ispanico e quello leccese sono qui 

complete; al di là del fondamento filologico della teoria di Bodini, ciò che interessa segnalare 

è l’insistito parallelismo fra le due terre, con i loro usi e costumi, la loro lingua, i loro 

personaggi, nei quali l’autore mette in luce sempre più punti di contatto, nell’intento di 

rendere verosimile e concreta la propria idea di Sud andaluso-salentino. Ma, come ha messo 

in luce Giannone, la consonanza ha radici anche più profonde: 

 

E questa affinità sta in un’interiore ricchezza e complessità di sentimenti, in un viluppo inestricabile di pene 

segrete, di passioni inconfessate o dimenticate, che si manifesta solo a tratti, quasi involontariamente [...]. Non si 

tratta, si badi bene, di uno stato d’animo individuale, ma di un sentimento collettivo, ancestrale, che affonda le 

proprie radici nella storia più remota [...], e che rimane segreto e impenetrabile finché non si rivela attraverso il 

canto o il grido
222

. 

 

Va precisato, comunque, che il reiterato accostamento a Lorca ha portato talvolta Bodini a 

risentirsi e a reagire con decisione, probabilmente per il timore che il riconoscimento della 

fonte ispanica potesse venire percepito come un tentativo di imitazione, con il rischio che ciò 

compromettesse il senso di autenticità della sua poesia. È esplicita, in tal senso, la seguente 

lettera che Bodini scrisse a Macrì in risposta, probabilmente, ad alcune osservazioni che il 

critico aveva avanzato sulle sue poesie: 

 

Parli molto di Lorca. [...] scriveranno su un giornale a rotocalco articoli dal titolo: Il Lorca italiano vive a Lecce. 

È ciò giusto? Sarebbe giusto? Ammetto che vi è per fatale necessità di paesaggio una coincidenza nella 

dissonanza luce-sogno (giustissimo!). [...] Ora Sud è un poemetto oggettivo, incontro (dici bene; casuale) con la 

volontà d’un paesaggio. Ecco la coincidenza con l’Andalusia lorchiana, e giustificato il riferimento. Ma che 
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significa insistere sulle mie presunte strutture lorchiane? E citi Calle del Pez: forse perché c’è una chitarra? E 

Allo specchio, poesia d’un fatturato culteranesimo, dove c’è tanto Lorca quanto sant’Antonio Abbate
223

.  

 

D’altro canto, il tentativo di distanziarsi da Lorca convive in Bodini con tendenze di segno 

opposto, che lo portano a rimarcare dichiaratamente il legame con il poeta granadino, come 

nella poesia Processione del Venerdì Santo, che reca l’esplicito sottotitolo «alla maniera di 

Federico García Lorca». 

Altre indicazioni di possibili riferimenti testuali all’opera di Lorca (e non solo) sono state 

avanzate da Anna Dolfi, la quale ha segnalato che l’immagine dei capelli caduti in Come farò 

dopo morto – «Come farò dopo morto? I denti li ho tutti, / ma i capelli che mi mancano, / tanti 

capelli! come farò a ritrovarli a uno a uno? / Me ne sono cascati per tutta la Penisola / e poi in 

Svizzera, in Francia, nel Marocco; / e moltissimi nella Spagna»
224

 – ricorda il verso «La caída 

de vuestros cabellos es el ángel que me eterniza señora» che apre la poesia Silla Felicidad di 

Juan Larrea, tradotto da Bodini per I poeti surrealisti spagnoli
225

 con «La caduta dei vostri 

capelli è l’angelo che mi fa eterno signora». La studiosa, inoltre, collega l’immagine dei 

capelli caduti anche alla poesia di Lorca Vuelta de paseo, che pure è inclusa nell’antologia 

surrealista; ma si fa trarre in inganno da un errore di Bodini: il verso corretto è infatti 

«Asesinado por el cielo [...] dejaré crecer mis cabellos», mentre Bodini aveva riportato 

«Asesinado por el cielo [...] dejaré caer mis cabellos», traducendo quindi «Assassinato dal 

cielo [...] cadere lascerò i miei capelli»; un lapsus scaturito forse proprio dall’eco del verso di 

Larrea.  
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In alcuni casi si possono riscontrare nell’opera bodiniana versi che paiono davvero ispirati a 

quelli di Lorca: per esempio «Quando seppe l’aumento del prezzo dei pomodori / capì che il 

tempo dei palpiti era finito»
226

 di Morta in Puglia richiama «Cuando se hundieron las formas 

puras / [...] comprendí que me habían asesinado» di Fábula y rueda de los tres amigos; e le 

«dentature di cavalli»
227

 non possono non riecheggiare la «impasible dentadura del caballo» 

del Poema doble del lago Eden (entrambe composizioni della raccolta Poeta en Nueva York). 

Ma va detto che l’influenza lorchiana si esprime soprattutto nelle forme di «un rapporto 

poliedrico costituito da sintonie, sollecitazioni, evocazioni, quasi mai di ricalchi o 

assimilazioni dirette»
228

. 

Più in generale, come è stato messo in luce da Giannone, tipicamente «lorchiana è 

l’apparizione improvvisa, “straniante”, di figure e animali, che a prima vista risulta 

inspiegabile»
229

: si pensi al «cavallo sorcigno» che «camminerà a ritroso nella pianura»
230

, o 

al «gatto nel Sud nero» che «trotta magro e sicuro»
231

; così come alla ricchezza cromatica di 

molte poesie, comune a entrambi. Esemplare è la poesia di Bodini Voli basso sulla pianura: 

«Voli basso sulla pianura / amore il cielo / poco ti solleva / come sei verde e nera / la bocca 

rossa / di rosolaccio. / Voli così e così / t’incurvi bianca / tra le vigne fugaci / e a me torni più 

viola / mia di colore e tutto / agave mia / che ha imparato a cantare / dal gorgoglìo dei pali del 

telegrafo / un canto nero che va in giù e s’interra. / Cresce l’erba / e la capra legata al fico»
232

, 

che ricorda La Lola del Poema del Cante jondo: «Bajo el naranjo lava / pañales de algodón. / 

Tiene verdes los ojos / y violeta la voz. [...] El agua de la acequia / iba llena de sol, / en el 

olivarito / cantaba un gorrión»; ma anche Nella penisola salentina: «Nel mattino senz’uomini 

allattano i figli / le donne sulle porte o lungamente / si pettinano. / E che neri capelli, che 

capelli / che non finiscono mai, / fra quelle bianche case con le file / di zucche gialle sulle 
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cornici!»
233

, in cui le case bianche, tipiche del Sud, richiamano il «pueblo blanco» di Noche, 

mentre il nero e il giallo, associati, appaiono anche nel verso «Sobre el cielo negro, / 

culebrinas amarillas» di Lamentación de la muerte (entrambe contenute nel Poema del Cante 

jondo, che, insieme al Romancero gitano, è ricco di esempi del genere). Si tratta di quel 

«parossismo di colori elementari» notato da Valli di cui si è già parlato, e che Bodini non 

aveva esitato a mettere in luce parlando di Lorca: «Bianco di calce, rosso di sangue – colori 

che non eran mai stati così vivi e brillanti prima che la sua poesia li cantasse»
234

. 

E, in definitiva, «lorchiana è anche l’atmosfera tipicamente mediterranea, che caratterizza le 

liriche della Luna dei Borboni, con il calore delle passioni e la presenza della natura che 

sembra quasi partecipare alle vicende umane»
235

. 

In molte poesie bodiniane, infatti, gli elementi naturali sono personificati, proprio come 

spesso avviene in Lorca, e immersi in un’atmosfera notturna dai contorni magici e 

marcatamente lorchiani. Si vedano soltanto alcuni esempi: «Appena la conchiglia lunare / 

suscita falsi monti che paiono uccisi / e un luccicare sordo sulle rotaie»
236

; «Cade a pezzi a 

quest’ora sulle terre del Sud / un tramonto da bestia macellata. / L’aria è piena di sangue, / e 

gli ulivi, e le foglie del tabacco, / e ancora non s’accende un lume»
237

, che ricorda l’atmosfera 

greve della New York lorchiana, come viene descritta per esempio in New York (Oficina y 

denuncia): «Debajo de las multiplicaciones / hay una gota de sangre de pato. / Debajo de las 

divisiones / hay una gota de sangre de marinero. / Debajo de las sumas, un río de sangre 

tierna»; «Chiudi le mani a pugno / o luna sull’asfalto»
238

; «la notte avrà sapore di oliva 

verde»
239

, in cui si può notare l’accostamento fra notte, ulivo e colore verde, tre elementi 

ricorrenti nell’opera di Lorca. Su tutto, spesso, domina la luna, «quella luna, luna meridionale 

dalle ombre vicine tagliate col coltello e le lontananze confuse, gremite d’una vita 

straordinaria, più desiderata che vera, di un’aspettazione infinita»
240

. 
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Debitrici di Lorca sono anche certe immagini di marca surrealista: «Troppo rapidamente i 

cavalli / si passavano la mano sulla fronte / dove il sogno cresceva nidi rosei / di topi e dove 

vergini vegetali / sconfinavano sulle terrazze di fuoco»
241

, in cui l’irrompere nel quadro 

poetico dei cavalli e della luce abbagliante delle terrazze ricorda i seguenti versi di Danza de 

la muerte: «El ímpetu primitivo baila con el ímpetu mecánico, / ignorantes en su frenesí de la 

luz original. / Porque si la rueda olvida su fórmula, / ya puede cantar desnuda con las manadas 

de caballos: / y si una llama quema los helados proyectos, / el cielo tendrá que huir ante el 

tumulto de las ventanas»; o ancora «la quiete della sera che quel pianto / empiva di 

tulipani»
242

, in cui la personificazione del pianto che riempie la sera di tulipani riecheggia 

forse la lorchiana ¡Ay!, del Poema del Cante jondo: «El grito deja en el viento / una sombra 

de ciprés», anche se semanticamente appare più vicino al pianto con tracce di sale di Juan 

Breva, della stessa raccolta: «y hay en su llanto dejos / de sal marina». 

La ricorrenza di tali immagini ha contribuito ad accostare a più riprese Bodini al surrealismo, 

anche perché egli stesso si è dedicato all’argomento, fino alla pubblicazione della famosa 

antologia I poeti surrealisti spagnoli, del 1963. Non ci si potrà soffermare diffusamente sul 

tema, su cui comunque si tornerà in riferimento al percorso poetico di Alfonso Gatto, ma si 

citerà almeno qualche stralcio di un dibattito epistolare fra Luciano Erba e Vittorio Bodini, 

che mostra i primi segni del suo interesse per il surrealismo. Nei primi di gennaio del 1955, 

Bodini propose infatti a Erba di occuparsi della questione in vista del numero 5 de 

«L’esperienza poetica»: 

 

C’è un argomento che mi sta molto a cuore per la rivista, te lo offro: il surrealismo nella poesia italiana. [...] Ma 

bisognerebbe confrontarlo con quello francese e spagnolo. Conosci il surrealismo spagnolo? E poi il guaio è che 

in Italia bisogna cercarlo col lanternino e contentarsi di rare apparizioni. Ma con tutto ciò, anche se ne uscisse un 

saggio all’inverso: sul non-surrealismo, sarebbe uno studio interessante
243

. 

 

Quella del surrealismo spagnolo era una categoria all’epoca non ancora ben definita
244

, e 

infatti nella lettera di risposta Erba citava, a sproposito, il nome di un poeta spagnolo, Rafael 
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 V. Bodini, Tutte le poesie (1932-1970), cit., p. 127. 
242

 Ivi, p. 110. 
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 V. Bodini, lettera a L. Erba del 6/1/1955, in V. Bodini – L. Erba, Carteggio (1953-1970), cit., p. 77. 
244

 Bodini è infatti uno dei primi critici a utilizzare la categoria di surrealismo in riferimento a certi esponenti 

della poesia spagnola, come si evince anche dal saggio introduttivo che precede la sua antologia, in cui l’autore 

affermava che la bibliografia sull’argomento, all’epoca delle sue ricerche, si riduceva a due studi soltanto: una 

tesi di laurea presentata nel 1950 da un giovane studioso, Manuel Durán Gili, all’Università di Città del Messico, 

El superrealismo en la poesía española contemporanea; e un’antologia curata da José Albi e Joan Fuster, 

Antología del Surrealismo Español, pubblicata sulla rivista di Alicante «Verbo», nei numeri 23-24-25 del 1954 

(cfr. V. Bodini, Saggio introduttivo a Id., I poeti surrealisti spagnoli, cit., p. VIII). Bodini segnalava anche molte 

reticenze e resistenze da parte del mondo intellettuale spagnolo, accusato di un certo sciovinismo letterario nei 
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Lasso de la Vega, conosciuto come Marqués de Villanova (a cui si è accennato nel capitolo 

precedente in riferimento alla sua inclusione nell’antologia Poesia moderna straniera di 

Leone Traverso), per poi dedicarsi con maggior sicurezza al versante italiano: 

 

Dei surrealisti spagnoli conosco il solito marchese di Villanueva o Villanova che sia, quello de los pinos 

patinadores a Chamonix, se non sbaglio: ma sarà poi un surrealista? E poi lo conoscono tutti e tutti gli abbiamo 

offerto l’aperitivo a Parigi o a Firenze. Vorrei saperne di più, di lui e degli altri, ma il tempo dove lo trovo? [...] 

Comunque credo che di surrealisti ce ne siano, a Firenze, e le annate di «Letteratura» e anche del «Frontespizio» 

ne offrono vistose tracce: Landolfi, ma già prima di lui Palazzeschi, poi Lisi, e certi altri cattolici col giglio in 

mano, surrealisti a modo loro tutti, ma non è poi detto che i manifesti di Breton siano le tavole della legge
245

. 

 

Significativa la risposta di Bodini, che tende a far chiarezza su quali autori possano 

considerarsi vicini al surrealismo, sia nell’ambito spagnolo, sia in quello italiano:  

 

Quanto ai surrealisti spagnoli, il marchese di Villanova, pobrecito!, non è moneta corrente in Spagna. In Italia 

per una gloriosa scoperta di Bo e Macrì, ma Montale corresse opportunamente i loro slanci critici con la 

canzonetta che ha per ritornello:  

 

Viva il marqués  

una volta al mes!
246

 

 

La conosci? Ma la Spagna ne ha due formidabili nell’Alberti di Sobre los ángeles e tutto Aleixandre. E Lorca di 

Poeta en Nueva York. Quanto agli italiani (poeti) i frontespiziani che mi dici furono più eluardiani che surrealisti, 

a mio avviso. C’è il Gatto ultimo, un po’ (e dei fili in alcuni poeti di Q. G.
247

, te e me compresi). Ma è questione 

complessa, certo. Appunto perciò sarebbe meritorio affrontarla
248

. 

 

Si noti che il discorso inizia ad abbracciare anche la cultura italiana, alla ricerca delle tracce 

lasciate dal surrealismo sui nostri poeti; ed è significativo che, tra questi, Bodini inserisca se 

stesso ed Erba, quasi confessando le proprie ascendenze. In realtà, l’indagine sul surrealismo 

non verrà affrontata; ma si possono comunque già notare i germi di una riflessione profonda, 

                                                                                                                                                         
riguardi della Francia. Sull’argomento, cfr. J. Marco, Surrealismo y surrealismos en España, e M.I. Navas 

Ocaña, El surrealismo y la crítica española, in Surrealismo y literatura en España, Actas del Congreso 

Internacional «Surrealismo y literatura», Universitat de Lleida, 17-19 octubre de 2000, a cura di J. Pont, Lleida, 

Edicions de la Universitat de Lleida, 2001, pp. 27-34 e pp. 333-360. 
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 L. Erba, lettera a V. Bodini del 15/1/1955, in V. Bodini – L. Erba, Carteggio (1953-1970), cit., p. 79. 
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 Bodini fa riferimento alla poesia Canción del marqués, pubblicata da Contini (a cui Montale l’aveva inviata 

in una lettera del 21 aprile 1943) sul «Corriere della sera» il 12 settembre 1982, poi in G. Contini, Lettere di 

Eugenio Montale, in La poesia di Eugenio Montale, Atti del Convegno Internazionale, Milano, 12-13-14 

settembre, Genova, 15-18 settembre 1982, Milano, Librex, 1983, ora in E. Montale, Tutte le poesie, a cura di G. 

Zampa, Milano, Mondadori, 2007 (ed. or. 1984), p. 822 (e pp. 1153-1154 delle Note ai testi). La poesia di 

Montale, probabilmente conosciuta nell’ambiente intellettuale anche prima della pubblicazione, è un interessante 

esempio di miscuglio linguistico: «Più no se puede / reggersi in piede, / più no se posse / rodersi l’osse. // Ama il 

Marqués / il punt-e-mes, / ma se si stizza / corre alla Suiza. // Cuor cagulardo / come un petardo / manda en 

disgrácia / la democrácia. // Il mundo lobo / è tutto un robo, / solo il Caudillo / porta consiglio. // Arriba Mesa / e 

la sua impresa. / Viva il Marqués, / un giorno al més». 
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 La sigla Q.G. sta per Quarta generazione, della quale proprio Erba aveva curato una celebre antologia: cfr. 

Quarta generazione: la giovane poesia (1945-1954), a cura di P. Chiara, L. Erba, Varese, Magenta, 1954. 
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 V. Bodini, lettera a L. Erba del 24/1/1955, in V. Bodini – L. Erba, Carteggio (1953-1970), cit., pp. 81-82. 
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che sarà approfondita da Bodini negli anni successivi, e che costituirà uno dei suoi principali 

campi di studio. 

Come ha messo in luce Ruggero Jacobbi, il fatto che il termine surrealismo fosse già stato 

usato per la poesia di Alfonso Gatto
249

 ha certamente concorso a rendere più naturale il suo 

riferimento anche a Bodini; inoltre, «la comune origine meridionale dei due poeti fece il resto 

e, per un certo tempo, una specie di norma non scritta sembrò stabilire che esisteva un modo 

surrealista di emergere dal mondo drammatico del Sud o di riferirvisi con lo slancio dialettico 

della memoria»
250

. Ma la differenza principale fra i due poeti, stando a Jacobbi, risiede nella 

modalità in cui si esprime la tendenza surrealista: in Gatto si spinge talvolta quasi fino 

all’automatismo, o comunque prevede di mantenere costante l’ambiguità polisemica dei versi, 

mentre in Bodini l’ispirazione poetica nasce perlopiù da un dato reale, eventualmente solo in 

un secondo momento deformato dalla sua propensione per il barocco e il visionario, che non 

si manifesta quindi come il procedimento tecnico su cui si basa la sua poesia, ma soltanto 

come una delle sue possibili varianti. Per questo Jacobbi ha potuto parlare, rispetto a Bodini, 

di un «surrealismo all’italiana dove del modello francese non è rimasto nulla, bensì si 

acutizzano le somiglianze con la poesia d’avanguardia spagnola e sudamericana»
251

. 

 

Per concludere, e per fornire un ultimo tassello del legame che univa Bodini alla Spagna, 

riportiamo di seguito la poesia che Rafael Alberti dedicò all’amico al momento della sua 

morte: «Tú no estás muerto, oigo, / oigo siempre tu risa, / tu paso roto a veces en la calle de 

noche, / el brazo tuyo, / tu amistad tan clara, / poeta que en mi lengua repetíamos / tantas 

cosas iguales / del corazón, hermano, / hermano trágico, / de inmerecido fin tan pronto, ahora, 

/ ahora que tocabas, / que se oía / la plena cima de tu voz, trazando, / hendiendo en el oscuro / 
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su perdurable signo luminoso...»
252

. Ma Alberti tornò a rendere omaggio al poeta salentino in 

occasione del convegno tenuto in suo onore nel 1980, nel quale ricordò l’amicizia che li aveva 

legati per molti anni, i reciproci lavori di traduzione e l’importanza di Bodini nel panorama 

dell’ispanismo italiano: «Nosotros, los poetas españoles – y sobre todo yo – debemos nuestro 

gran homenaje a Vittorio Bodini por su demostrado entusiasmo y amor a nuestra poesía, 

iniciados en aquellos años díficiles y censurados del franquismo»
253

. È interessante anche il 

ricordo del primo incontro tra i due poeti, rievocato da Alberti con commozione: 

 

Yo lo conocí en Milano, en una fiesta que me ofreció en su casa el editor Alberto Mondadori con motivo de la 

publicación de mi Antología poética, traducida por Vittorio. Inolvidable encuentro. Inicio de una verdadera 

amistad, que ahora me trae aquí para prolongarla, renovada, en su muerte; aquí, en donde estoy ahora, y donde 

entre nosotros se hallan, mudos, sentados, estoy seguro, pues yo los estoy viendo, todos sus amigos españoles, de 

aquella generación del 27, que él tanto amó y tradujo maravillosamente: Federico García Lorca, Pedro Salinas, 

José Moreno Villa, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Juan Larrea... y las sombras lejanas de Cervantes, 

Góngora, Quevedo, Calderón... Porque Vittorio desde muy pronto se empapó de España, y conoció Madrid, y se 

enfrascó por él, con aquella su gracia, de cuando en cuando litigadora, como un chulo de barrio, y luego se 

perdió en las penumbras de la mezquita cordobesa, preguntando por la tumba de Góngora, encontrando allí en 

Córdoba, con más abierta conciencia, su amado Sur italiano [...]
254

. 

 

Bodini, in definitiva, è l’autore in cui più esplicitamente si esprime l’idea di un Sud dal 

respiro europeista che, come abbiamo visto, è uno dei più significativi punti di contatto di 

Lorca con la poesia italiana; inoltre la sua parabola intellettuale, in particolare dopo l’incontro 

con il mondo spagnolo, mostra come l’apporto della poesia spagnola abbia contribuito, spesso 

in modo sostanziale, al distacco dal linguaggio ermetico, un tema che affronteremo anche in 

riferimento ai prossimi autori. 

 

 

2.2.4 Salvatore Quasimodo 

 

Gli ultimi due autori su cui ci concentreremo rappresentano altre due regioni meridionali, 

rispetto alla Puglia di Bodini: si tratta della Sicilia di Salvatore Quasimodo e della Campania 

di Alfonso Gatto. L’interesse che essi rivestono per il nostro discorso risiede nel fatto che 
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Bodini, cit., a p. 17. A fronte è riportata anche la traduzione di Francesco Tentori Montalto, che ha aggiunto alla 

sua traduzione una nota significativa: «Mi è caro restituire in italiano il commosso saluto di Alberti all’amico 

Vittorio, la cui sembianza drammatica e allegra – una allegria che aveva del feroce, un dramma che si scioglieva 

nel riso: connubio che s’intende bene a Lecce come in Spagna – trascorre in questi versi con la verità della vita. 

Non dissimile difatti l’uomo che venticinque anni fa incontrai, aureolato di un giocoso delirio, nelle vie notturne 

di Madrid invernale che la sua fantasmagoria mutò di colpo in Roma da poco lasciata» (ibidem). 
253

 R. Alberti, En el homenaje a Vittorio Bodini, in Le terre di Carlo V. Studi su Vittorio Bodini, cit., pp. 614-

615. 
254

 Ivi, p. 612. 



184 

 

ambedue, seppur in tempi e modi diversi, furono rappresentanti, quando non teorici, di quel 

filone poetico di stampo meridionale che ha attraversato la lirica novecentesca, soprattutto nel 

periodo compreso tra gli anni trenta e l’immediato dopoguerra; ed entrambi risentirono, anche 

se in modi spesso tangenziali, della frequentazione con la poesia spagnola, per quanto la sua 

influenza e, più in generale, il rapporto con essa saranno molto meno evidenti rispetto a 

quanto si è visto in riferimento a Vittorio Bodini. Va detto, però, che sia Quasimodo, sia Gatto 

sono utili al nostro discorso, mostrano elementi di attenzione notevoli e in più permettono di 

affrontare argomenti finora soltanto accennati, come il ruolo di Pablo Neruda e del 

surrealismo spagnolo.  

Quasimodo, lo si è detto, era stato indicato da Bodini come l’iniziatore della poesia 

meridionale
255

; e recentemente lo stesso ruolo gli è stato confermato anche da Antonio Lucio 

Giannone, secondo il quale a Quasimodo «spetta il merito, anzi, di avere inserito il Sud nella 

geografia lirica italiana fin dagli anni Trenta, dando il via a una linea importante della poesia 

del Novecento che comprende anche i nomi del campano Alfonso Gatto, dei lucani Leonardo 

Sinisgalli e Rocco Scotellaro, dei pugliesi Raffaele Carrieri e Vittorio Bodini, per citare solo i 

maggiori esponenti di essa»
256

. In effetti, il Sud è uno dei temi fondamentali della sua poesia: 

inizialmente simboleggia un Eden irrimediabilmente perduto e ricordato con nostalgia (in 

particolare nelle prime tre raccolte, Acque e terre, Òboe sommerso e Erato e Apòllion), poi 

diventa improvvisamente rianimato e popolato di personaggi vivificati (soprattutto nelle 

Nuove poesie; ed è questa, come vedremo, una delle raccolte in cui si può notare 

maggiormente l’influenza di García Lorca), infine si fa più realistico, e la sua descrizione non 

è più soltanto legata alla propria esperienza personale, ma si carica della riflessione sulla 
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storia di sopraffazione, dolore e povertà che ha contraddistinto il Mezzogiorno
257

. In ogni 

caso, si tratta di un tema che copre il suo intero orizzonte di valori; riprendendo infatti una 

celeberimma immagine leopardiana, Quasimodo in un suo discorso sulla poesia aveva 

esplicitamente affermato: «Ma poi: quale poeta non ha posto la sua siepe come confine del 

mondo, come limite dove il suo sguardo arriva più distintamente? La mia siepe è la 

Sicilia»
258

. 

L’origine siciliana è intesa soprattutto come radice classica, legata alla tradizione della Magna 

Grecia, tanto che in una delle ultime poesie, Micene (della raccolta La terra impareggiabile) il 

poeta si definisce «siculo greco»
259

. Nel gioco delle genealogie letterarie, va poi ricordato che 

il cognato Elio Vittorini, nel recensire la raccolta Òboe sommerso, lo presentò come «oriundo 

spagnolo, ma siciliano per il sangue delle generazioni»
260

, indicando così «Sicilia e Spagna 

come ascendenze esponenziali» alla base della storia poetica di Quasimodo, «quasi a legarla a 

misteriose alchimie genetiche»
261

. 

La sicilianità di Quasimodo, intesa anche come provincialità, è inoltre uno degli elementi che 

ha permesso ad alcuni critici l’accostamento con la pur lontana provincia andalusa descritta da 

Lorca. Lo ha fatto, per esempio, Natale Tedesco:  

 

Classicità e «provincialità» dunque – vorremmo qui ricordare la provincia spagnola di Federico García Lorca – 

in Quasimodo si fondono sempre come sicilianità [...]. Cos’è dunque codesta sicilianità? La sicilianità di 

Quasimodo dobbiamo dapprima intenderla come naturalità, mezzogiorno zenitale e fonda notte dei sensi, che 

ricorda appunto l’iniziale esperienza lorchiana e quella di Renato Guttuso, non però in senso esclusivamente 

espressionistico, mitigata com’è dal senso di misura e di equilibrio classico, che sempre si accompagna al suo 

inquieto intimismo crepuscolare
262

. 
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 Esplicita, in tal senso, è la strofa finale di A me pellegrino, della raccolta Giorno dopo giorno: «La nostra 
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Una data che segna una cesura nell’opera poetica di Quasimodo è il 1942, anno in cui viene 

pubblicata la raccolta Ed è subito sera, che riunisce le sillogi già apparse in precedenza: 

Acque e terre (1930), Òboe sommerso (1932), Erato e Apollion (1936), pubblicate, insieme 

alle Nuove Poesie, anche nell’antologia Poesie, del 1938. Come è stato spesso osservato, dopo 

il 1942 «i toni si fanno emotivamente più carichi, la parola più diretta, quasi aggressiva, 

quindi apparentemente diversa da quella precedente, avendo perso parte della sua leggerezza 

e quel malinconico distacco che la caratterizzava»
263

, e prende l’avvio una voluta apertura al 

contesto sociale, per testimoniare il dramma della guerra in corso. Quasimodo stesso in un 

saggio del 1946 confermava la necessità di un cambiamento radicale, affermando: 

 

Oggi, poi, dopo due guerre nelle quali l’«eroe» è diventato un numero sterminato di morti, l’impegno del poeta è 

ancora più grave, perché deve «rifare» l’uomo, quest’uomo disperso sulla terra, del quale conosce i più oscuri 

pensieri, quest’uomo che giustifica il male come una necessità, un bisogno al quale non ci si può sottrarre, che 

irride anche al pianto perché il pianto è «teatrale», quest’uomo che aspetta il perdono evangelico tenendo in tasca 

le mani sporche di sangue. Rifare l’uomo: questo il problema capitale. Per quelli che credono alla poesia come a 

un gioco letterario, che considerano ancora il poeta un estraneo alla vita, uno che sale di notte le scalette della 

sua torre per speculare il cosmo, diciamo che il tempo delle «speculazioni» è finito. Rifare l’uomo, questo è 

l’impegno
264

. 

 

Ma «rifare l’uomo», nell’ottica di Quasimodo, non significava solo una presa di posizione 

netta nei confronti dell’impegno civile e sociale in poesia; implicava, anche, rifare il 

linguaggio, ossia trovare un nuovo codice che potesse descrivere una realtà ormai 

definitivamente mutata. In un intervento del 1950, il poeta si ricollegava a questa sua celebre 

definizione, ampliandone però la portata: 

 

Nel 1946, in un discorso pronunciato subito dopo la guerra ma ancora attuale, avevo detto che il compito della 

poesia era quello di rifare l’uomo. Con questa affermazione, in un limite di apparente contenutismo, avevo 

indicato un punto di rottura con la precedente stagione della poesia italiana ed europea, valida, ai fini della storia, 

per le opere dei poeti che ancora oggi offrono resistenza al giudizio del tempo. Rifare l’uomo, oltre che sul piano 

morale, aveva significato su quello estetico. Siamo sempre a determinare i territori delle poetiche, e quella più 

viva s’è allontanata dai nudi valori formali per cercare, attraverso l’uomo, l’interpretazione del mondo. I 

sentimenti dell’uomo, il desiderio di libertà e quello di uscire dalla solitudine: ecco i nuovi contenuti
265

. 

 

E infine, nel già citato Discorso sulla poesia, del 1953, Quasimodo tornava sul tema del ruolo 

civile dei poeti, affermando: «La posizione del poeta non può essere passiva nella società: egli 

“modifica” il mondo [...]. Ma un poeta è tale quando non rinuncia alla sua presenza in una 

                                                 
263

 F. Musarra, Quasimodo dal significato del suono al suono del significato, in Quasimodo e gli altri, Atti del 

Convegno internazionale, Lovanio, 27-28 aprile 2001, a cura di F. Musarra et al., Leuven, Leuven University 

Press – Firenze, Franco Cesati, 2003, p. 54. 
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 S. Quasimodo, Poesia contemporanea, in Id., Il poeta e il politico e altri saggi, cit., poi in Id., Poesie e 

discorsi sulla poesia, cit., pp. 271-272. 
265

 Id., Una poetica, cit., p. 278. 
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data terra; in un tempo esatto, definito politicamente. E poesia è libertà e verità di quel tempo 

e non modulazioni astratte del sentimento»
266

. 

Si tende, oggi, a considerare abbastanza superato il dibattito sulla necessità di dividere in 

stagioni diverse, principalmente in «due tempi»
267

,  la produzione poetica di Quasimodo. Ma 

bisogna ammettere, e lo stesso Quasimodo, come si è visto, non esitò a sottolinearlo, che la 

tragedia della guerra incise profondamente sulla sua ricerca poetica, violandone con forza i 

confini e dirottandola, con la sua carica di inedito realismo, verso una nuova presa di 

coscienza. 

Proprio questo atteggiamento di compromissione con la realtà e di rinnovato impegno ci 

introduce a un’altra delle ragioni per le quali si è scelto di concentrarsi su Quasimodo, ossia la 

sua relazione con Pablo Neruda. Quasimodo, infatti, fu il primo traduttore italiano del poeta 

cileno, di cui pubblicò una scelta antologica nel 1952 per i tipi di Einaudi
268

, che «può a buon 

diritto essere considerata la più longeva delle traduzioni di autori ispanoamericani in Italia. 

Dal 1952 infatti il libro sarà sempre presente nel catalogo Einaudi, con il numero 17 della 

prestigiosa collezione bianca di poesia, anche quando, dalla metà degli anni settanta, le 

fortune editoriali nerudiane conosceranno un lungo periodo di oblio»
269

.  

                                                 
266

 Id., Discorso sulla poesia, cit., p. 291. 
267

 Cfr. E.F. Accrocca, I due tempi di Quasimodo, «La Fiera letteraria», 16/9/1956, poi in Quasimodo e la critica, 

a cura di G. Finzi, Milano, Mondadori, 1975 (ed. or. 1969). Per il dibattito sorto intorno alla “svolta” di 

Quasimodo, che esula dal nostro discorso, si rimanda, oltre al testo appena citato, a G. Munafò, Quasimodo 

poeta del nostro tempo. Introduzione e guida allo studio dell’opera di Salvatore Quasimodo. Storia e antologia 

della critica, Firenze, Le Monnier, 1977, in particolare alle pp. 180-188, e a L. Daino, Un poeta d’altri tempi. 

Appunti per una storia della poesia e della fortuna critica di Salvatore Quasimodo, «Chroniques italiennes», 

n.24, 2012. Si riporta però un giudizio di Sergio Pautasso, che, ragionando a distanza di tempo e quindi senza più 

la necessità di schierarsi a favore o contro il cambio di marcia quasimodiano, ha affermato: «Qui si preferisce 

parlare di “evoluzione”, perché il concetto non implica l’elemento della “frattura” e nega [...] la presunta 

divisione in due tempi della poesia quasimodiana che, secondo me, è un falso problema, per non dire inesistente; 

mentre si è avuta invece una “maturazione” in seguito a mutate condizioni esistenziali e storiche» (S. Pautasso, 

Poesie 1938: un libro fantasma, in Nell’antico linguaggio altri segni. Salvatore Quasimodo poeta e critico, cit., 

p. 46). Anche Marinella Cantelmo ha posto l’accento sulla necessità di superare la questione: «Le lunghe diatribe 

sulla “svolta” quasimodiana hanno imposto per anni alla critica più attrezzata e meno umorale di dimostrare un 

dato altrimenti ovvio, e cioè che l’opera di uno scrittore è allo stesso tempo, e di pieno diritto, continuità nel 

mutamento e mutamento nella continuità, fermo restando l’assioma critico per cui il nome dell’autore letterario 

funziona dopo tutto come un comune denominatore che autorizza il lettore alla reductio ad unum di qualsiasi 

disparità di forme e di contenuti» (M. Cantelmo, «Azzurra siepe a me d’intorno». Sondaggi sulla riscrittura 

dello spazio letterario, ivi, p. 174). 
268

 P. Neruda, Poesie, traduzione di S. Quasimodo, illustrazioni di R. Guttuso, Torino, Einaudi, 1952. 

L’antologia comprende tre dei Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924), cinque poesie da 

Residencia en la tierra I (1933), altre cinque da Residencia en la tierra II (1935), cinque da Tercera residencia 

(1947), di cui tre da España en el corazón e due da Poemas últimos, e infine 7 da Canto general (1950), sei dalla 

sezione Canto general de Chile e l’intera Que despierte el leñador. Il volume einaudiano ha avuto varie 

ristampe, e ora è contenuto anche in S. Quasimodo, Poesie e discorsi sulla poesia, cit., pp. 605-676. 
269

 S. Tedeschi, All’inseguimento dell’ultima utopia. La letteratura ispanoamericana in Italia e la creazione del 

mito dell’America latina, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2005, p. 29. 
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Alcune poesie, in realtà, erano già state tradotte e pubblicate in altra sede: è il caso di Ode per 

García Lorca
270

, la cui traduzione apparve su «La Fiera letteraria» nel 1948, di Solo la morte, 

che entrò a far parte dell’Antologia Einaudi 1948, di Come era la Spagna, Josie Bliss e Un 

canto per Bolívar, pubblicate su «La Rassegna d’Italia» nel 1949
271

, di Arte poetica, inclusa 

in un opuscolo di 300 esemplari pubblicato in occasione della mostra del pittore Eugenio 

Toniolo alla Galleria San Fedele di Milano nel 1952
272

, e infine di Canto per le madri dei 

miliziani morti, tradotta per «Avanti!» nel 1950
273

. Si tratta di pubblicazioni spesso 

dimenticate, ma che è giusto segnalare perché testimoniano la precocità e la continuità del 

rapporto instaurato da Quasimodo con l’opera di Neruda, che non si limita alla ben più 

famosa, e ricordata, antologia einaudiana
274

. 

Il piano dell’opera venne concordato con Neruda, il quale, resosi conto che la pubblicazione 

sarebbe stata ritardata rispetto al previsto, nel 1950 scrisse al suo traduttore per pregarlo di 

aggiungere un’ulteriore poesia, recentemente composta:  

 

Ahora bien, creo por muchas razones que el libro debe terminar con el poema Que despierte el leñador que 

señala una etapa poética más reciente. Le pido, pues, querido amigo, un nuevo sacrificio, y que en dos o tres días 

haga la traducción. El texto está en las pag. 355 a 386 del Canto general
275

 que ordené le enviaron desde 

Mèxico. Einaudi tiene también un ejemplar. Muy agradecido, pero créame que sin este poema considero 

incompleta la antología y falta de actualidad. Creo imprescindible su publicación
276

. 

 

                                                 
270

 Cfr. P. Neruda, Ode per García Lorca, traduzione di S. Quasimodo, «La Fiera letteraria», a. III, n.37, 

05/12/1948, p. 3. La traduzione coincide con quella del successivo volume Einaudi del 1952, a parte alcuni refusi 

qui presenti e poi corretti nella versione definitiva (in particolare nell’elenco di nomi presente nella sesta strofa, 

dove, per esempio, si legge «Vicente, Aleixander», come se si trattasse di due personaggi diversi, con un errore 

nella scrittura del cognome, invece del corretto «Vicente Aleixandre»). Inoltre, nel volume einaudiano il titolo 

della poesia sarà Ode per Federico García Lorca. In fondo alla pagina della rivista una nota redazionale, 

intitolata Poesie di P. Neruda, avverte: «L’editore Einaudi annuncia l’imminente pubblicazione di un volume di 

poesia di Pablo Neruda nelle nitidi traduzioni di Salvatore Quasimodo». 
271

 Cfr. P. Neruda, Come era la Spagna, Josie Bliss, Un canto per Bolívar, «La Rassegna d’Italia», a. IV, n.4, 

aprile 1949, pp. 360-364. 
272

 Cfr. Arte poetica, di P. Neruda, traduzione di S. Quasimodo; Silfo, di P. Valéry, traduzione di G. Kaisserlian; 

Una rosa per... di O.W. de L. Milosz, traduzione di A. Tullier, Milano, Brenna, 1952.  
273

 Cfr. P. Neruda, Canto per le madri dei miliziani morti, [traduzione di S. Quasimodo], «Avanti!», 22/12/1950. 

Tra queste prime prove e la pubblicazione dell’antologia einaudiana del 1952 si colloca anche un’altra 

traduzione, quella della nona parte del poema Si desti il taglialegna!, a cura di Dario Puccini e Mario Socrate, 

che apparve su «Rinascita» nel 1951. È la prima traduzione nerudiana di Puccini, che diverrà presto uno dei 

maggiori divulgatori del poeta cileno in Italia. 
274

 È utile anche a chiarire che il primo traduttore italiano di Neruda fu proprio Quasimodo, a differenza di 

quanto è stato più volte affermato, ossia che questo primato spetti a Puccini e Socrate nel 1951, come affermava, 

per esempio, Gabriele Morelli nel 1973: cfr. G. Morelli, Bibliografía de Neruda en Italia, «Revista 

iberoamericana», vol. XXXIX, n.82-83, enero-junio 1973, p. 369. 
275

 Cfr. P. Neruda, Canto general, México, Tallerres Gráficos de la Nación, 1950. 
276

 Id., lettera a S. Quasimodo del 23/10/1950, riportata in T. Cirillo Sirri., Neruda In Italia. Testimonianze e 

documenti, «Annali dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale-sezione romanza», XLVIII, 2, luglio 2006, 

p. 375. Il documento era già stato pubblicato, tradotto in italiano, in P. Neruda, Poesie e scritti in Italia, a cura di 

I. Delogu, Roma, Lato Side, 1981, p. 173. L’anno della lettera, non indicato nell’originale in spagnolo, veniva 

dedotto dal traduttore.  
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Que despierte el leñador
277

 simboleggia il passaggio di Neruda, dopo la partecipazione alla 

guerra civile spagnola, da una poesia più intimista all’impegno civile ed etico, da riversare 

anche nei temi trattati (il taglialegna del titolo è Abraham Lincoln, a cui Neruda chiede di 

tornare a combattere contro i nuovi schiavisti che governano il suo paese, prigioniero 

dell’imperialismo e dei politici). È dunque comprensibile la richiesta di includerla 

nell’antologia, per poter fornire del proprio itinerario poetico un’immagine il più possibile 

completa; e non stupisce che Quasimodo accetti senza riserve di fare uno sforzo imprevisto e 

di affrontare un’ulteriore traduzione, considerando che anche per il poeta siciliano si tratta di 

un periodo di cambiamenti, di un «secondo tempo» in cui l’atteggiamento tipicamente 

ermetico di chiusura in sé sta cedendo il passo alla sempre più pressante esigenza di «rifare 

l’uomo» e di aprire la poesia al mondo. 

L’incontro tra i due poeti avviene, quindi, sotto i migliori auspici, favorito da una consonanza 

d’intenti e da una comune ricerca poetica ed etica che, come vedremo, lascerà delle tracce 

anche nel linguaggio poetico quasimodiano: la traduzione di Neruda, «lavoro osmotico» 

intrapreso in anni di profondo ripensamento, «ha influenzato l’evoluzione del suo linguaggio 

e della sua poetica, ponendo entrambi a contatto con il presente»
278

. 

Tra le carte di Quasimodo conservate ora al Centro Manoscritti di Pavia, inoltre, ci sono 

anche altri quattro abbozzi di traduzioni di Neruda, ancora inediti. Si tratta di Nuovo canto per 

Stalingrado
279

, Statuto del vino
280

, Ombre significanti
281

 e La mattina è piena
282

. Soltanto 
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 Nell’antologia einaudiana la poesia appare con il titolo originale in spagnolo, nonostante Quasimodo avesse 

pensato di tradurlo con «Si svegli il tagliaboschi» o «Si svegli il boscaiolo!», come è testimoniato, 

rispettivamente, dal manoscritto e dal dattiloscritto presenti nel Fondo Quasimodo conservato presso il Centro di 

ricerca sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei dell’Università degli Studi di Pavia. La 

versione manoscritta, pinzata in un quaderno, è firmata e datata: «Salvatore Quasimodo ore 5 del mattino del 6 

dic. 1951». 
278

 A. Masetti, La «geometria viva» della poesia di Salvatore Quasimodo, «Chroniques italiennes», n.24, 2012, 

p. 13. 
279

 L’originale, Nuevo canto de amor a Stalingrado, fa parte della raccolta Tercera residencia (Buenos Aires, 

Losada, 1947). Probabilmente Quasimodo decise di escludere questa poesia dalla sua antologia per evitare 

ridondanze, dato che in essa fu inclusa il Canto d’amore a Stalingrado. 
280

 L’originale, Estatuto del vino, fa parte dei Tres Cantos Materiales (con Entrada a la Madera e Apogeo del 

Apio) inclusi nella raccolta Residencia en la tierra, II (Madrid, Cruz y Raya, 1935). La traduzione di Quasimodo 

presente nel Fondo è incompleta, perché si ferma alla quinta strofa. Il testo recita: «Quando in regioni, quando in 

sacrifici / macchie purpuree come pioggia cadono / il vino apre le porte con spavento / e nel rifugio dei mesi vola 

/ il suo corpo di inzuppate ali rosse. // I suoi piedi toccano i muri e le tegole / con l’umidità di lingue annegate / e 

sopra il filo del giorno umido / le sue api in goccie vanno cadendo. // Io so che il vino non fugge dando grida / e 

l’arrivo dell’inverno / né si nasconde in chiese tenebrose / a cercar fuoco in cenci caduti / piuttosto fugge 

attraverso la ragione / sopra l’inverno che è appena arrivato / come un pugnale tra le ciglia dure. // Io vedo vaghi 

sogni / riconosco. / Io guardo davanti, dietro ai cristalli / riunioni di vestiti sfortunati. // Ad esse non giunge la 

pallottola del vino.» 
281

 L’originale, Significa sombras, fa parte della raccolta Residencia en la tierra, I (Santiago, Nacimiento, 1933). 

La versione di Quasimodo traduce per intero la poesia, per quanto il manoscritto riveli una fase di lavorazione 

probabilmente non definitiva (tanto che l’ultima strofa si presenta in prosa e priva di punteggiatura). Il testo 
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Nuovo canto per Stalingrado e Ombre significanti sono tradotte quasi per intero, ma in tutti e 

quattro e casi si tratta di esempi di una lavorazione evidentemente poi abbandonata in itinere, 

dato che le poesie non furono mai pubblicate, né nell’antologia einaudiana né in altre sedi. Per 

quanto poco più che abbozzate, costituiscono comunque delle interessanti prove testuali del 

laboratorio del traduttore, delle sue scelte e dei suoi tentativi di approccio a una materia per 

lui completamente nuova.  

L’unico testo critico di Quasimodo su Neruda è quello presentato a introduzione delle tre 

poesie apparse su «La Rassegna d’Italia» nel 1949. Leggendolo si può notare come 

Quasimodo, nel suo tentativo di introdurre il lettore alla conoscenza del poeta cileno, 

oscillasse tra la collocazione della sua opera poetica in un universo altro, distante, quale 

appariva sul finire degli anni quaranta il Sudamerica, e la ricerca di punti di contatto con la 

poesia europea, che venivano trovati ricorrendo ai nomi di Góngora e García Lorca: 

 

Il poeta ha trascorso la sua giovinezza a Temuco, un paese della costa, e questa “residencia” sulle rive del 

Pacifico ha trascinato dentro la sua poesia quel rumore epico, quelle furiose e lentissime immagini di mare che 

rimandano incrociati echi di morte e speranza senza tregua. La vera presenza di Neruda nella poesia di lingua 

spagnola comincia nel 1925, alla pubblicazione del I volume di «Residencia en la tierra» (il II è del 1935)
283

, 

dove il suo linguaggio entra con forza, attraverso una non generica influenza del surrealismo occidentale e 

dell’immaginismo americano, in un ininterrotto discorso lirico. [...] Una sistemazione critica dell’opera di 

Neruda non è stata ancora tentata; ma è possibile dire che l’evoluzione poetica, tarda e difficile, del poeta cileno 

trovi nel 1937 la sua più certa partecipazione alla poesia contemporanea in «España en el corazón» (Neruda è 

stato in Spagna durante la guerra civile). Ricordiamo di questo periodo Canto a las madres de los milicianos 

muertos, Llegada a Madrid de la Brigada Internacional, Tierras ofendidas. Da allora “l’epica” nerudiana s’è 

maturata su un piano civile o meglio sociale, senza rinunciare a quella violenza primitiva delle immagini a 

maglie distaccate, a quel gongorismo popolaresco cresciuto dal sangue di García Lorca, a quell’oscuro e 

crepitante passo della morte in agguato che s’ode in ogni cesura dei suoi larghissimi e gravi toni
284

.  

 

                                                                                                                                                         
recita: «Quale speranza considerare, quale puro presagio / quale bacio definitivo seppellire nel cuore, / 

sottomettere nelle origini dell’abbandono e l’intelligenza / soave e sicuro sopra le acque eternamente turbate? // 

Quali vitali, rapide ali di un nuovo angelo di sogni / porre alle mie spalle addormentate per sicurezza perpetua / 

così che il cammino fra le stelle della morte / sia violento volo cominciato molti giorni e mesi e secoli prima? // 

Forse la debolezza naturale degli esseri timorati e ansiosi / cerca all’improvviso permanenza nel tempo e limiti 

sulla terra / forse le fatiche e le età implacabilmente accumulate / si distendono come l’onda lunare di un oceano 

appena creato / sopra lidi e terre dolorosamente deserte. // Ahi, che quello che so si va estinguendo e cessa di 

esistere / e che la mia obbedienza si ordini con tali condizioni di ferro / che il tremito delle morti e delle nascite 

non scuota commozione / il luogo profondo che voglio riservarmi eternamente. // Là, dopo, quello che sono in 

una parte e in tutto il tempo stabilito e assicurato e ardente testimonianza accuratamente distruggendosi e 

preservandosi incessantemente con evidenza impegnato al suo primo dovere».  
282

 L’originale, senza titolo, è la quarta poesia inclusa nella raccolta Veinte poemas de amor y una canción 

desesperada (Santiago, Nascimento, 1924), normalmente identificata con il primo verso, «Es la mañana llena de 

tempestad». Nel manoscritto di Quasimodo la traduzione si ferma ai primi otto versi (sui quattordici 

complessivi), con vari ripensamenti e cancellature, ed è poi totalmente rigettata con una riga che espunge l’intero 

testo. 
283

 In realtà Residencia en la tierra, I fu pubblicato soltanto nel 1933, ma è vero che comprende poesie scritte a 

partire dal 1925, fatto che probabilmente ha tratto in inganno Quasimodo nella datazione della raccolta. 
284

 S. Quasimodo, Poesie di Pablo Neruda, nota e traduzione di S. Quasimodo, «La Rassegna d’Italia», anno IV, 

n.4, aprile 1949, p. 360. 
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Prima di concentrarci sulle traduzioni quasimodiane, è utile ricordare che il rapporto fra 

Neruda e Quasimodo non fu soltanto letterario, dato che i due poeti avevano avuto diverse 

occasioni per incontrarsi, durante i ripetuti soggiorni di Neruda in Italia
285

, ma anche in 

concomitanza di incontri pubblici di particolare rilievo politico, come il Congresso mondiale 

dei partigiani della pace, inaugurato a Parigi il 20 aprile 1949
286

, e gli incontri tenuti a 

Cracovia, Varsavia e Poznan nel novembre del 1955 per il centenario della morte del poeta 

polacco Adam Mickiewicz
287

. Inoltre, il 20 gennaio 1951, Neruda e la moglie Delia del Carril 

assistettero a Milano a una conferenza di Quasimodo sul poeta cileno
288

. Quasimodo fu, 

infine, anche uno dei sottoscrittori della raccolta Los versos del capitán
289

, un’edizione 

esclusiva stampata a Napoli nel luglio del 1952, per iniziativa di Paolo Ricci, in soli 44 

esemplari, ciascuno recante il nome di un finanziatore (tra i quali compaiono, oltre a 

Quasimodo, letterati come Carlo Levi, Elsa Morante, Alberto Moravia, ma anche politici 

come Palmiro Togliatti, Mario Alicata, Pietro Ingrao, Giorgio Napolitano). 

 

Il Quasimodo traduttore è stato molto studiato, e in certi casi questo aspetto della sua 

produzione è stato perfino privilegiato rispetto al lavoro poetico in proprio: si pensi soltanto 

all’accoglienza dedicatagli nell’antologia di Poesia italiana del Novecento di Edoardo 

Sanguineti, che della produzione del poeta siciliano scelse solo due poesie (Ora che sale il 

giorno e Già la pioggia è con noi), contro ben tredici traduzioni dei lirici greci. Interessante è 

anche il modo in cui Sanguineti giustificò la propria scelta: «Il suo più vero contributo 

originale alla poesia del nostro secolo non è da riconoscersi nella produzione creativa, ma 

nelle traduzioni dai Lirici greci, che sono uno dei documenti più significativi dell’intera 

stagione ermetica»
290

. 
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 Neruda durante il suo esilio trascorse infatti diversi periodi in Italia tra il 1950 e il 1952, e visse i primi sei 

mesi del 1952 a Capri, ospite dello studioso Edwin Cerio. Durante questi anni, viaggiò a Roma, Napoli, Firenze, 

Torino, Venezia, Milano, Genova, dove tenne numerose letture pubbliche delle sue poesie. Per maggiori 

informazioni, cfr. P. Neruda, Poesie e scritti in Italia, cit.; T. Cirillo Sirri, Capri. Una tappa poetica di Neruda, 

«Annali dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale-sezione romanza», XLII, 1, gennaio 2000, pp. 7-70; 

Id., Neruda a Capri. Sogno di un’isola, Capri (NA), La conchiglia, 2001; Id., Neruda In Italia. Testimonianze e 

documenti, cit., pp. 343-382; S. Tedeschi, All’inseguimento dell’ultima utopia: la letteratura ispanoamericana in 

Italia e la creazione del mito dell’America Latina, cit.; B. Magni e F. Rodríguez Amaya, Pablo Neruda 1950-

1952: el exilio italiano, «Escritural. Écritures d’Amérique latine», 1, 2009. 
286

 Cfr. D. Schidlowsky, Neruda y su tiempo: las furias y las penas, Tomo 2, 1950-1973, Santiago, RIL Editores, 

2008, p. 781. 
287

 Ivi, p. 945. Di Mickiewicz Quasimodo tradusse inoltre quattro poesie (Le mie lacrime, Quando il mio corpo, 
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D’altra parte, lo stesso Quasimodo aveva in pratica avallato la convizione secondo cui non 

fosse possibile porre un rigido spartiacque fra le sue traduzioni e le sue poesie, poiché le 

prime si mostravano in realtà profondamente influenzate dal linguaggio personale che il 

traduttore aveva affinato sulle seconde: 

 

Già nel 1938, quando traducevo i Lirici greci, avevo scritto che tradurre significa leggere un testo di altra lingua 

col proprio linguaggio, diciamo meglio, stile, perché è proprio dell’uso lessicale, grammaticale, sintattico della 

struttura e suono dell’espressione compiuta, che intendevo parlare. Infatti non può determinarsi nella traduzione 

l’obiettivà inerte intesa come fedeltà [...] perché il lettore mentre interviene sulla parola straniera ha già fatto una 

“scelta” stilistica nella sua ripresa creativa
291

. 

 

In generale, gli studi sul Quasimodo traduttore si sono concentrati principalmente sulle 

versioni dai lirici greci (e, anche se in misura minore, dai latini), che in effetti a lungo hanno 

riscosso grandi consensi, contribuendo a forgiare la sua immagine di poeta. Ma negli ultimi 

anni anche le traduzioni moderne hanno iniziato a destare interesse nei critici
292

, ed è 

finalmente apparso qualche significativo studio dedicato alle traduzioni di Neruda
293

, in 

particolare sulle scelte linguistiche adottate da Quasimodo per tradurre le poesie del cileno.  

Si è già accennato al fatto che la prima riflessione che emerge accostandosi alle traduzioni di 

Quasimodo è il fatto evidente che egli abbia scelto di tradurre Neruda per un senso di intima 
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vicinanza, non solo poetica, avvertita nei confronti della sua opera ma, anche, per mettere alla 

prova un nuovo tipo di linguaggio. Lo ha messo in luce Elena Salibra: 

 

Nel caso dei Canti di Neruda, ad un rapido confronto tra traduzioni e originali, il lettore percepisce subito una 

tacita intesa, che si viene realizzando non solo sul piano oggettivo dell’operazione linguistica ma anche su quello 

più sfuggente delle ragioni poetiche. Quasimodo ricerca nei testi da tradurre un terreno fecondo di verifica del 

proprio sistema espressivo ed insieme una possibile fonte di nuove suggestioni liriche. Ne nasce tra i due autori 

uno scambio denso di sensazioni e di immagini legate al comune vagheggiamento di miti e di paesaggi 

mediterranei
294

. 

 

D’altra parte, però, Quasimodo non può prescindere del tutto dal codice poetico in cui si è 

formato, e così, analizzando le sue versioni, si notano numerose divergenze rispetto 

all’originale, che investono soprattutto l’abolizione di alcuni passaggi logici (nonché di 

articoli, aggettivi e nessi sintattici) in favore di un linguaggio più scarno e condensato. Alla 

base di tali procedimenti vi sarebbe l’eco e l’influenza degli stilemi ermetici, che, pur essendo 

legati a un’epoca esplicitamente accantonata da Quasimodo, continuano a condizionarne il 

lavoro traduttorio.  

 

Ritorna dunque ad improntare di sé l’abito stilistico del poeta-traduttore una consuetudine di scuola, che affonda 

le proprie radici nella lontana esperienza ermetica. In nome di essa il poeta spesso sottrae la strofe spagnola ad 

uno stato di relativa inerzia, la scompone nelle sue unità minime, parole e suoni, e su questi ultimi opera una 

sorta di semantizzazione secondaria. L’effetto che ne deriva è di leggera forzatura del testo originale nella 

direzione di un potenziamento fonico e timbrico dei versi italiani
295

.  

 

Un esempio evidente si riscontra nei versi «Sono colpi di campana di cupa voce / che sui 

corpi d’acciaio insanguinato / battono la vittoria»
296

 del Canto per le madri dei miliziani 

morti, nei quali, rispetto all’originale («Son una campanada de voz negra / que a través de los 

cuerpos de acero asesinado / repica la victoria»), Quasimodo enfatizza l’effetto fonico grazie 

all’allitterazione in c, all’uso insistito delle vocali cupe e delle gutturali, e al raddoppiamento 

del nesso indeterminativo di. 

Talvolta, per ottenere questo risultato, Quasimodo introduce una parola in più, come nel verso 

«sterminati in luce di luna e in tempo»
297

 della poesia Come era la Spagna, che aggiunge il 

vocabolo «luce» (l’originale recita infatti «etendidas en luna y en edad») per amplificare 

l’effetto allitterante ma anche, sicuramente, per poter creare un perfetto endecasillabo. Come 

segnala la Salibra, probabilmente a orientare questa scelta può aver contribuito perfino l’eco 
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del verso «in luce di cieli in tenebra di vento»
298

 della poesia In luce di cieli, inclusa nella 

raccolta Erato e Apòllion.  

Un altro interessante esempio di commistione tra le scelte traduttive e le immagini delle 

poesie di Quasimodo si può riscontrare nei seguenti versi di Que despierte el leñador: 

«Dentro le mura del vecchio Cremlino, / vive in tre stanze, un uomo che si chiama / Stalin. 

[...] Altri eroi crearono / uno Stato; nessuno come Stalin / mise il suo cuore per creare la 

patria»
299

. Quasimodo opera uno spostamento, facendo scivolare il sintagma «in tre stanze» 

nel secondo verso, e aggiungendo l’espressione «dentro le mura», assente nell’originale; 

anche in questo caso può aver agito il ricordo di un suo verso, «ho nascosto il cuore dentro le 

vecchie mura»
300

, della poesia Ora che sale il giorno (in Nuove poesie), il che spiegherebbe 

anche l’inserimento della parola «cuore» nel verso «mise il suo cuore per creare la patria».  

Oltre a «cuore», un altro termine di forte pregnanza semantica che deriva dall’opera di 

Quasimodo, e che ne influenza il lavoro di traduzione, è «deserto». «Fui deserto come un 

tunnel»
301

 è infatti il modo in cui il poeta traduce il verso nerudiano di Corpo di donna «Fui 

sólo como un túnel», decidendo così di arricchire fortemente la connotazione dell’aggettivo 

«sólo». Forse a influenzare questa scelta ha concorso anche l’incipit della poesia Si china il 

giorno, della raccolta Acque e terre, che recita: «Mi trovi deserto, Signore»
302

, in cui 

«deserto» ha la stessa funzione usata per la traduzione del verso nerudiano
303

. 

In generale, poi, si può affermare che il lavoro praticato da Quasimodo sul lessico nerudiano 

tende in molti casi a normalizzarne le punte di maggiore espressionismo: per esempio, le 

«cruces anegadas» dell’Ode per Federico García Lorca diventano semplici «croci 

sommerse»
304

 invece di «annegate». Come ha affermato Cristina Marchisio, il «mescidato e 

spesso eccentrico vocabolario nerudiano viene arginato, potato, immerso in un’aura di 

assolutezza e levigato da una patina classica. Molte scommesse del poeta cileno, molti azzardi 

analogici, vengono riportati alla misura della norma e della tradizione poetica»
305

. A ciò 
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concorre la tendenza a sostituire i molti gerundi nerudiani con costruzioni di tipo paratattico o 

con subordinate, come nell’incipit del Canto per le madri dei miliziani morti: «Non sono 

morti! In mezzo / al fumo degli spari, / in piedi, come micce bruciano»
306

, in cui il verbo 

«bruciano» è reso con il modo indicativo e privato della forza data dal punto esclamativo 

finale (mentre l’originale è «No han muerto! Están en medio / de la pólvora, / de pie, como 

mechas ardiendo!»). 

La libertà traduttoria che caratterizza le traduzioni nerudiane di Quasimodo gli attirò anche un 

certo numero di critiche, soprattutto da parte degli specialisti di ispanistica e di letteratura 

ispanoamericana, che non gli perdonarono le troppe «inesattezze»
307

. Un giudizio 

interessante, anche perché recente e di certo non inquinato dai pregiudizi che spesso hanno 

accompagnato l’opera di Quasimodo, è quello di Stefano Tedeschi, che valuta l’antologia 

einaudiana mettendola in relazione con le altre sillogi nerudiane apparse negli anni successivi: 

 

Il lettore italiano totalmente digiuno dei versi nerudiani si trova di fronte un poeta stranamente crepuscolare, 

ossessionato dal tema della morte [...]. Se poi si aggiunge che il volume è accompagnato solo dalla breve 

presentazione in quarta di copertina, come era abbastanza consueto nella collana einaudiana, non si potrà negare 

che l’immagine che ne vien fuori è quella di un Neruda plasmato sulla ricerca poetica di Quasimodo, quasi a 

cercare il contrappunto di voce a lui simile al di là dell’oceano, rafforzata inoltre da una traduzione che sottolinea 

i passaggi oscuri, e a volte complica inutilmente il dettato poetico originario [...]
308

. 

 

Ma non furono soltanto gli specialisti ad attaccare l’antologia einaudiana, come ha 

sottolineato Michele Tondo: «Erano tempi di violenta polemica, e la traduzione di Neruda, se 

trovò presso molti, specialmente giovani, una favorevole accoglienza, approfondì pure il solco 

di incomprensione tra il poeta e la critica, già apertosi fin dall’apparizione di Giorno dopo 

giorno e soprattutto di La vita non è sogno»
309

. 

Sui «Quaderni ibero-americani» Anna Maria Gallina recensì negativamente l’antologia 

einaudiana, affermando senza tentennamenti che Quasimodo, «con questa traduzione, non ha 

reso un buon servizio né a sé, né alle lettere ispaniche»
310

. E si tratta di un giudizio di non 
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poco conto, se si pensa che proprio il periodico torinese ebbe un ruolo importante per la 

diffusione del poeta cileno in Italia
311

. 

Ma le critiche più decise sono venute da un altro celebre collaboratore della rivista, Giuseppe 

Bellini, tra i più importanti esperti di letteratura ispanoamericana nel Novecento, oltre che 

studioso e a sua volta traduttore del poeta cileno
312

. Bellini ha messo a confronto le proprie 

traduzioni con quelle di Quasimodo, nell’intento di far emergere la superficialità 

dell’approccio del poeta siciliano nei confronti del testo tradotto, del quale a suo avviso le 

molte criticità lessicali e metaforiche erano state perlopiù ignorate, o eventualmente risolte nel 

modo più ingenuo. Con un piglio critico che ricorda quello mostrato da Giuliano Soria nei 

confronti delle traduzioni spagnole di Caproni, Bellini afferma: 

 

Ma i poeti, e peggio coloro che pretendono di essere tali e non lo sono, spesso conoscono imperfettamente la 

lingua e ad ogni modo ricreano il testo a loro piacere, attenti più al ritmo, alla rima che allo spirito. Sono perciò 

non di rado traduttori arbitrari, che si ritengono autorizzati a reinterpretare il testo. Lo ha fatto Ungaretti per la 

poesia brasiliana, per citare un nome, senza volergli disconoscere meriti, e Quasimodo per la lirica di Neruda, 

tanto che il poeta cileno ebbe ad affermare più volte, riservatamente, che la traduzione delle sue poesie, 

nell’antologia einaudiana del 1952, illustrata da Guttuso, rappresentava in realtà l’amico italiano su tema suo
313

. 

 

Bellini cita come esempio una strofa della poesia En su llama mortal, dei Veinte poemas de 

amor, che dà luogo a due traduzioni profondamente differenti. La strofa originale recita: 

 

Del sol cae un racimo en tu vestido oscuro. 

De la noche las grandes raíces 
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crecen de súbito desde tu alma, 

y a lo exterior regresan las cosas en ti ocultas, 

de modo que un pueblo pálido y azul 

de ti recién nacido se alimenta
314

. 

 

Una sostanziale differenza sta nell’interpretazione del termine «pueblo», che in spagnolo è 

ambivalente, potendo indicare sia il popolo, sia il paese. Quasimodo verte per «popolo»: «e 

così un popolo pallido e azzurro / nato appena da te si nutre»; Bellini, invece, dopo alcune 

riflessioni decide, nell’ultima edizione della raccolta da lui curata
315

, di tradurre con 

«villaggio»: «così che un villaggio pallido e azzurro / appena sorto da te si alimenta», 

spiegando che la ragione della scelta risiede nella «interpretazione che tutto un mondo 

sorgeva dall’amore»
316

.  

Ma Bellini si mostra in disaccordo soprattutto con la tendenza quasimodiana a livellare il 

linguaggio di Neruda secondo uno stile talvolta troppo piano, che giunge a eliminare metafore 

per lui decisive: «Un po’ di sole», infatti, non rende tutte le sfumature dell’immagine del 

«racimo», ossia del «grappolo» di sole, che richiama anche la vite e l’uva, elementi costanti 

della poetica nerudiana, né l’effetto luminoso dato dal contrasto con il «vestido oscuro» della 

donna. Parimenti, la traduzione quasimodiana de «las viejas hélices del crepúsculo», all’inizio 

della lirica, con «le antiche spirali del crepuscolo», «oltre a eliminare il riferimento al 

Futurismo, toglie valore dinamico al vento, che avvolge, nella sera, spirando fortemente, la 

donna, dando ad essa e al sentimento che da lei si origina un tono intensamente drammatico, 

in sostanza quella novità nella concezione dell’amore consegnata da Neruda nei Veinte 

poemas»
317

. 

Si è già parte spiegato, grazie anche ai suggerimenti provenienti dagli studi di Elena Salibra e 

Cristina Marchisio, alcune delle motivazioni alla base del tono scelto da Quasimodo per le sue 

traduzioni. Bisogna inoltre ricordare che ogni traduzione è figlia della sua epoca, e non deve 

stupire che Quasimodo abbia fatto scelte linguistiche diverse da quelle dei successivi 
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traduttori di Neruda, anche perché egli tradusse secondo la sua sensibilità e il suo linguaggio 

di poeta, forgiato dall’esperienza ermetica
318

. Per questo, probabilmente, Franco Fortini aveva 

recensito positivamente l’antologia di Quasimodo, definendo «valorosa» la sua traduzione, e 

spingendosi financo ad affermare: «si ha persino l’impressione che, frequentemente, il 

traduttore abbia “migliorato” l’originale, rendendone più robusto e secco il ritmo»
319

.  

Pur senza giungere a tale estremo, anche Gabriele Morelli, parlando dell’antologia 

einaudiana, mise in luce la tendenza di Quasimodo a tradurre in maniera molto personale, 

intrecciando il linguaggio del traduttore con quello del poeta in proprio: «Tratándose de un 

poeta que traduce a otro poeta, es fácil imaginar la importancia que en este sentido cobró tal 

edición, además de representar un homenaje a un Neruda todavía poco conocido en Italia. 

Inútil decir – pero en este caso nos pareció legítimo –, que el poeta Quasimodo se substituye 

frecuentemente, y con facilidad, al traductor»
320

. 

Non si intende fare comparazioni, né, tantomeno, graduatorie di merito; ciò che ci interessa 

qui mettere in luce è il fatto che le traduzioni, soprattutto quelle dei poeti traduttori formatisi 

nell’alveo ermetico, vanno contestualizzate e giudicate tenendo conto di più fattori culturali, 

non soltanto di quello della fedeltà o meno all’originale, che è stato spesso il principale 

interesse dei critici-traduttori dei decenni successivi. Bisogna anche cosiderare che i primi 

traduttori di poesia spagnola (e, successivamente, ispanoamericana) operavano in un territorio 

quasi totalmente vergine, e in un’epoca di straordinaria apertura culturale, per cui quelli che 

oggi possono sembrare disattenzioni o errori vanno forse valutati con maggiore indulgenza, e 

di certo non basandosi su metri di giudizio anacronistici.  

L’opinione di Elena Salibra è che le traduzioni di Quasimodo vadano considerate come uno 

degli ultimi esempi di traduzioni di tipo ermetico, ossia improntate a rendere l’originale 

attraverso il linguaggio poetico tipico dell’ermetismo, con i suoi stilemi e le sua cifre 

stilistiche assolutamente riconoscibili: 
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Il sistema ermetico, pur essendo un’esperienza ormai lontana nel tempo per Quasimodo, continua a condizionare 

intensamente il poeta traduttore, perché funge da elemento propulsore di tutta una serie di spostamenti linguistici 

e di ristrutturazioni ritmiche. In virtù di una sua intensa forza inerziale il sistema che si sfalda fa riaffiorare 

alcune sue costanti, da opporre, come sicura alternativa, agli stilemi propri della poesia in lingua straniera. Si 

possono individuare alcuni ingredienti stilistici, che agiscono nella direzione di una maggiore assolutizzazione e 

indeterminazione del linguaggio
321

. 

 

Sono molti gli esempi di questo tipo di atteggiamento che si possono riscontrare nelle 

traduzioni quasimodiane: dalla tendenza alla soppressione dell’articolo al tentativo di dare 

un’unità sonora al testo, anche a costo di modificarlo per aumentare le rime interne e le 

assonanze, dall’eliminazione di aggettivi possessivi, indefiniti o qualificativi troppo espliciti 

alla generale sostituzione del plurale con il singolare, fino alla sostituzione dell’aggettivo con 

un tipo particolare di genitivo, di marca esplicitamente ermetica.  

D’altra parte, Neruda nei suoi scritti pare molto più accondiscendente nei confronti di 

Quasimodo di quanto non emerga dal racconto di Bellini che si è citato. Nel suo celebre libro 

di memorie, Confieso que he vivido, il poeta cileno dedicò a Quasimodo un intero paragrafo, 

presentandolo come degno erede della tradizione italiana: 

 

Conozco desde años a Salvatore Quasimodo, y puedo decir que su poesía representa una conciencia que a 

nosotros nos parecía fantasmagórica por su pesado y ardiente cargamento. Quasimodo es un europeo que 

dispone a ciencia cierta del conocimiento, del equilibrio y de todas las armas de la inteligencia. Sin embargo, su 

posición de italiano central, de protagonista actual de un intermitente pero inagotable clasicismo, no lo ha 

convertido en un guerrero preso dentro de su fortaleza. Quasimodo es un hombre universal por excelencia, que 

no divide el mundo belicosamente en Occidente y Oriente, sino que considera como absoluto deber 

contemporáneo borrar las fronteras de la cultura y establecer como dones indivisibles la poesía, la verdad, la 

libertad, la paz y la alegría. En Quasimodo se unen los colores y los sonidos de un mundo melancólicamente 

sereno. [...] Amo el lenguaje recogido de este gran poeta, su clasicismo y su romanticismo y sobre todo admiro 

en él su propia impregnación en la continuidad de la belleza, así como su poder de transformarlo todo en un 

lenguaje de verdadera y conmovedora poesía
322

. 
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In un’intervista rilasciata circa dieci anni prima, Neruda aveva inoltre inserito Quasimodo tra i 

poeti che più avevano contato nella sua vita, affermando: «Debo mucho a los poetas del 

pasado y también mucho a los del presente. Mis compañeros Aragón, Éluard, César Vallejo, 

Alberti, Aleixandre, Nazim Hikmet, Salvatore Quasimodo, León Felipe, Nicolás Guillén, 

Bertolt Brecht, García Lorca y muchos otros me han dado, a lo largo de mi vida, una larga 

lección de amistad y sabiduría»
323

. Infine, la lettera che Neruda scrisse a Quasimodo per 

pregarlo di inserire nell’antologia einaudiana anche il poema Se despierte el leñador inizia 

con i complimenti per il lavoro di traduzione operato dal poeta siciliano: «Mi buen amigo 

Quasimodo. He visto en casa de Guttuso las pruebas del libro. Está muy bien y cuantos lo han 

leído celebran su traducción. Muchas gracias por tan espléndido trabajo»
324

. 

È probabile che il giudizio si basi soltanto sul rapido sguardo dato a delle bozze ancora da 

completare, e non su un’attenta lettura del lavoro finito, ma è comunque significativo, anche 

perché Neruda ribadì il parere positivo nel 1952, poco prima dell’imminente pubblicazione 

dell’antologia einaudiana: «Querido Quasimodo, tengo muchas ganas de hablar contigo, 

estaré tres meses en Italia, puedes escribirme a casa de Mario Alicata, Napoli. He visto la 

traducción que has hecho de el leñador, es la mejor, estoy muy contento»
325

. Tanto che, nella 

stessa lettera, Neruda proponeva proprio a Quasimodo di tradurre altre sue poesie per un 

nuovo progetto editoriale propostogli dalla collana Universale Economica: «Yo estoy de 

acuerdo con la idea de Donini de publicar en la Universal Economica el leñador, hay que 

agregar algunos otros poemas que no estén en la Antología de Einaudi, entre ellos algunos 

que yo te enviaré pronto»
326

. 

E ancora nel 1959, dopo aver probabilmente ricevuto da parte di Quasimodo la terza edizione 

dell’antologia einaudiana, Neruda si diceva orgoglioso che i loro due nomi continuassero a 

venire accostati: 

 
Querido Salvador: 

Debes comprender que a pesar del tiempo y de las cosas, mi cariño y admiración por ti son firmes, frescos y 

inamovibles. Escribo muy pocas cartas. Vivo lleno de trabajos, viajes, preocupaciones. Me gustaría que 

estuvieras en esta casa. Está frente al mar y casi en la ventana rompen la más grandes olas del Pacífico. Cuando 
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vendrás por aquí, querido poeta? Tus noticias las agradezco mucho y espero me mandes las nuevas ediciones de 

mis libros. Estoy siempre muy orgulloso de que tu nombre esté junto al mío. Te abrazo fraternalmente, 

Pablo Neruda
327

. 

 

Tornando ora all’ambito del confronto testuale, di cui si è già fornito qualche esempio 

indicativo del modo in cui Quasimodo avesse in più occasioni personalizzato le sue 

traduzioni, utilizzando stilemi, modi espressivi e parole chiave del  suo linguaggio poetico, va 

inoltre aggiunto che nemmeno le sue raccolte poetiche coeve e successive rimasero esenti 

dalla frequentazione dell’universo poetico nerudiano. Come ha affermato Cristina Marchisio, 

 

Quasimodo imprime ai versi spagnoli una particolare curvatura, li decanta e li depura di ogni anomalia ed 

esuberanza, secondo una consuetudine traduttoria tipica degli ermetici; ma insieme ne raccoglie la sfida, ne 

tesaurizza risonanze e suggestioni figurative destinate a fruttificare. I due sistemi poetici insomma interagiscono 

e tra poeta tradotto e poeta traduttore si innesta un rapporto fecondo di “dare” e “avere”
328

. 

 

Ci limiteremo ad alcuni esempi significativi, basandoci anche sui suggerimenti provenienti 

dagli studiosi che si sono occupati del tema in precedenza. Il primo riguarda la poesia Le 

morte chitarre, che apre la raccolta Il falso e vero verde, e la cui stesura originaria risale 

precisamente al 13 maggio 1949
329

, ovvero allo stesso periodo in cui Quasimodo si stava 

cimentando con i primi esercizi di traduzione dallo spagnolo di Neruda, che, come si è detto, 

lo impegnarono almeno dal dicembre 1948 al 1952, ovvero dall’apparizione dell’Ode per 

García Lorca su «La Fiera letteraria» fino alla pubblicazione dell’antologia einaudiana.  

La poesia introduce immediatamente nell’atmosfera mediterranea che predominerà nelle 

quattro poesie componenti quella che Natale Tedesco ha definito «suite siciliana»
330

, ossia la 

sezione Dalla Sicilia (che comprende le liriche Che lunga notte, Al di là delle onde delle 

colline, Vicino a una torre saracena, per il fratello morto, Tempio di Zeus ad Agrigento). 

Mentre sul legame di Le morte chitarre con la traduzione di Neruda Tedesco si mostra 

convinto ma cauto, sul gruppo di poesie d’ambientazione siciliana la sua opinione è ben più 

netta: «queste, scritte tra l’agosto del 1954 e il gennaio 1956, sono certamente debitrici del 

lavoro sostenuto da Quasimodo per apprestare il volume nerudiano». Un lavoro che non 

coinvolge soltanto Neruda, ma tutta una tradizione che, fino a quel momento, Quasimodo 
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aveva toccato solo tangenzialmente: «Fin qui, quando Quasimodo è caduto nella retorica è 

stata sempre quella della tradizione classicistica, oppure la neoretorica ermetica; questa volta 

la retorica spunta sul tronco del surrealismo spagnolo e del modernismo ispano-americano e 

s’intreccia con l’antico barocco mediterraneo»
331

.  

Il lessico di questo gruppo di poesie è ricco, evocativo (fin dalle «morte chitarre»
332

, 

amplificate dalle «allucinate chitarre»
333

 di Che lunga notte), e le immagini, spesso di stampo 

surrealista, trovano riscontro in alcune formule utilizzate da Neruda: i «lampi di zolfo» di Le 

morte chitarre hanno per esempio le stesse caratteristiche dei «colpi di zolfo»
334

 dell’Ode con 

un lamento nerudiana; gli «animali stellati» di Che lunga notte ricordano lo «stellare 

cavallo»
335

 di Mari del Cile, mentre la «luna rosa e verde», che apre la stessa poesia 

quasimodiana, richiama forse la «spada azzurra e verde»
336

 di Ode con un lamento; infine, le 

«fanciulle col petto d’arance» di Le morte chitarre ricordano «la tua voce d’arancio in 

lutto»
337

 dell’Ode per Federico García Lorca
338

, ma anche il «petto come un fuoco con due 

fiamme»
339

 di Ángela adónica.  

Cristina Marchisio, che nel suo studio si è concentrata in particolare sulla poesia nerudiana 

Solo la morte e sui suoi possibili echi nelle raccolte coeve di Quasimodo, ha segnalato almeno 

un paio di incidenze interessanti. La prima riguarda la poesia Varvàra Alexandrovna, della 

raccolta Dare e avere, i cui versi «Forse se non ricordo amore, pietà, la terra / che sgretola la 

natura inesorabile, il livido / suono della solitudine, posso cadere dalla vita»
340

, e in 

particolare l’immagine del «livido suono della solitudine», ricordano i seguenti versi di Solo 
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la morte: «il fiume livido, / in su con le vele gonfiate dal suono della morte, / gonfiate dal 

suono silenzioso della morte»
341

. 

Il secondo esempio riguarda invece la poesia Il traghetto, che fa parte della raccolta Giorno 

dopo giorno. La versione originaria, stando al manoscritto, risale al 1943
342

, quindi precede di 

alcuni anni le prime traduzioni nerudiane. Ma la sua pubblicazione avviene nel 1947, e i 

probabili echi nerudiani, derivanti ancora dalla poesia Solo la morte, che sono assenti o molto 

meno evidenti nelle prime stesure, si fanno più concreti solo in quella definitiva. Si comparino 

i seguenti versi:  

 

Il traghetto 

 

Solo la morte 

Ora sei veramente già lontana Io non so, io conosco poco, io vedo appena; 

se la voce ha tono innumerevole ma io credo il suo canto colore delle viole umide, 

d’eco, e appena ne odo la cadenza. di viole abituate alla terra, 

Ma ti vedo: hai viole fra le mani perché il viso della morte è verde 

conserte, così pallide, e lichene con l’acuta umidità d’una foglia di viola 

vicino agli occhi. Dunque, tu sei morta
343

. e il cupo colore d’inverno esasperato
344

. 

 

I punti di contatto tra le due poesie sono numerosi: a parte la coincidenza di alcuni termini 

(«vedo», «appena», «viole») e la vicinanza di altri («cadenza» e «canto»), coincidono 

l’assonanza e l’allitterazione della c e della v, e alcune strutture sintattiche («appena ne odo» e 

«io vedo appena»; «Ma ti vedo» e «ma io credo»); inoltre, ad accomunarle è anche il tema 

funebre, inizialmente soltanto evocato e infine dichiarato in modo esplicito.  

Si tratta di esempi evidenti dell’intertestualità che spesso si instaura tra il lavoro traduttorio 

dei poeti traduttori e la produzione poetica in proprio, e mostrano in modo significativo come 

tale operazione resti raramente senza strascichi, ma, anzi, in molti casi si rifletta, più o meno 
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consapevolmente, nel linguaggio del poeta che rielabora immagini e stilemi del testo 

originale. Quasimodo non fa eccezione, e riporta in molte delle poesie coeve alle traduzioni 

nerudiane i segni di questo lavoro, soprattutto nella tendenza a forzare il linguaggio con 

metafore azzardate e figure apparentemente paradossali, di cui si è fornito qualche esempio.  

A fronte di questi modelli, si può forse concordare con Michele Tondo quando afferma: 

«Direi perciò che proprio la traduzione di Neruda rappresenta, s’intende con le distinzioni di 

sopra richiamate, il più valido contributo di Quasimodo a quelle istanze di un canto corale che 

presume all’epica, di poesia civile e sociale che per alcuni anni è stata nelle sue più vive e 

generose aspirazioni»
345

. Avallando una vulgata che spesso ha privilegiato, come si è detto, il 

Quasimodo traduttore al Quasimodo poeta, Tondo conclude il ragionamento con una critica 

alla sua coeva produzione poetica: «Invece quando è stato poeta in proprio Quasimodo non è 

riuscito a evitare i ripidi trabocchetti che la poesia civile porta con sé, raramente è riuscito a 

fare poesia sociale e non sociologica»
346

. 

Come è stato notato, evidentemente «le traduzioni quasimodiane contribuiscono a darci 

un’immagine più completa del Poeta, a indicarci certe fonti della sua cultura, a mostrarci le 

scelte da lui operate in relazione ai suoi interessi di uomo»
347

. In tal senso, la traduzione di 

Neruda ci aiuta a illuminare una fase importante della parabola poetica di Quasimodo, quella 

in cui la sua attenzione si sposta sulla realtà sociale, assumendo toni moralistici e riflessivi, 

che mirano a rimettere in discussione il percorso fin lì seguito, pur senza riuscire a lasciarselo 

del tutto alle spalle. Al contempo, la particolare indole di Quasimodo non può non influenzare 

le sue traduzioni: «Quasimodo fu indubbiamente traduttore originalissimo ed estroso, egli 

stesso amava definirsi “interprete e non traduttore”, assumeva gli autori da tradurre nel vivo 

crogiuolo della sua personalità esuberante, fervida, curiosa, aggressiva»
348

.  

 

Dopo esserci soffermati diffusamente su Neruda, tenteremo ora di mettere in luce il rapporto 

di Quasimodo con la realtà letteraria più propriamente spagnola, in particolare con García 

Lorca e gli altri rappresentanti della generazione del ’27.  

Va detto innanzitutto che sicuramente anche il poeta siciliano, che fin dagli anni trenta si 

trovò immerso nei dibattiti letterari italiani, ebbe modo di leggere le prime traduzioni apparse 

su rivista, i saggi critici, le antologie di cui si è parlato nel primo capitolo. Ma, oltre a queste 
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 M. Tondo, Salvatore Quasimodo, cit., p. 105. 
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 Ibidem. 
347

 G. Munafò, Quasimodo poeta del nostro tempo. Introduzione e guida allo studio dell’opera di Salvatore 

Quasimodo. Storia e antologia della critica, cit., p. 60. 
348

 Ibidem. 
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letture “generazionali”, alcuni documenti inediti ci forniscono un aiuto prezioso per 

ricostruire la sua opinione sulla poesia spagnola contemporanea. 

Il primo è il testo preparato da Quasimodo in risposta ad alcune domande sulle recenti 

tendenze della poesia spagnola e di quella italiana, che lo scrittore spagnolo Manuel Arce gli 

aveva inviato il 7 giugno 1963
349

. I due si erano conosciuti poco tempo prima a Milano, e si 

erano accordati per un’intervista
350

 probabilmente legata all’imminente pubblicazione 

spagnola di un’antologia di poesie di Quasimodo tradotte da José Augustín Goytisolo
351

 per la 

casa editrice La isla de los ratones, diretta proprio da Arce. 

Alla domanda «Qué conoce usted de la actual poesía en España?», Quasimodo fornisce una 

risposta interessante: «Considero importante la poesia dei giovani poeti spagnoli che si sono 

allontanati dal simbolismo europeo (Jiménez) e seguono una realtà non illustrativa, secondo il 

grande insegnamento di Machado»
352

. Un parere apparentemente vago, che non si spinge a 

fare dei nomi specifici, ma che molto probabilmente si riferisce ai poeti antologizzati da José 

María Castellet in quegli anni
353

, scelti come esempio di una nuova poesia sociale e civile che 

riconosceva come nume tutelare proprio Antonio Machado, simbolo dell’impegno contro il 

regime franchista
354

. 

A circa un anno prima risale invece una lettera di Quasimodo a Goytisolo, che testimonia il 

lavoro di traduzione intrapreso da quest’ultimo e la relazione fra i due intellettuali. 

                                                 
349

 Cfr. M. Arce, lettera a S. Quasimodo del 7/6/1963, conservata presso il Fondo Quasimodo del Centro di 

ricerca sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei dell’Università degli Studi di Pavia. 
350

 Si evince dalla lettera di Arce, che scrive: «Le agradezco mucho sus atenciones durante mi estancia en 

Milano, así como su asistencia a la exposición de Eduardo Sanz». La lettera inizia inoltre con le scuse di Arce 

per il ritardo nello scrivere a Quasimodo, spiegato con il susseguirsi di impegni ai quali aveva dovuto far fronte 

al suo ritorno in Spagna, e passa poi alle domande, aggiungendo: «Puede usted contestar a las que le parezcan 

más interesantes. Espero sus respuestas con vivo interes» (ibidem). 
351

 Cfr. S. Quasimodo, 25 poemas, selección, traducción y prólogo de J.A. Goytisolo, Santander, La isla de los 

ratones, 1963. La casa editrice La isla de los ratones, che era nata nel 1948 come rivista, nel 1962 aveva 

pubblicato altre due antologie di poesia italiana, dedicate, rispettivamente, all’opera di Luzi e di Pavese. Per 

eventuali approfondimenti, cfr. L. Nuñez García, De Dante a Pasolini. La traducción de la poesía italiana 

durante la dictadura franquista (1939-1975), «Transfer», VII, 1-2, mayo 2012, pp. 3-18, e Id., La poesía 

italiana en la revista madrileña «Poesía de España» (1960-1963), in La traducción en las relaciones ítalo-

españolas: lengua, literatura y cultura, ed. de A. Camps, Barcelona, Publicacions i edicions de la Universitat de 

Barcelona, 2012, pp. 283-296. 
352

 Il testo dell’intervista, con le risposte dattiloscritte (e alcune correzioni manoscritte) di Quasimodo, è datato 

25 giugno 1963 e si trova anch’esso nel Fondo Quasimodo del Centro di ricerca sulla tradizione manoscritta di 

autori moderni e contemporanei dell’Università degli Studi di Pavia.  
353

 Cfr. Veinte años de poesía española (1939-1959), ed. de J.M. Castellet, Barcelona, Seix Barral, 1960, edita in 

Italia nel 1962: cfr. Spagna, poesia oggi: la poesia spagnola dopo la guerra civile, a cura di J.M. Castellet, 

Milano, Feltrinelli, 1962. L’idea dell’antologia nacque nell’ambito del circolo poetico catalano e della rivista 

«Laye», e divenne concreta dopo il viaggio del 1959 del gruppo (di cui facevano parte, tra gli altri, Carlos Barral, 

José Augustín Goytisolo e Jaime Gil de Biedma) a Collioure, dove è sepolto Antonio Machado, in occasione del 

ventesimo anniversario della sua morte.  
354

 Cfr. G. Morelli, D. Manera, Letteratura spagnola del Novecento. Dal modernismo al postmoderno, Milano, 

Bruno Mondadori, 2007, pp. 127-129; e A.L. Prieto de Paula, La llama y la ceniza. Introducción a la poesía de 

Claudio Rodríguez, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1993, pp. 11-12. 



206 

 

L’occasione della lettera è il commento all’antologia di Pavese recentemente pubblicata, ma 

ci sono anche i primi accenni alla possibilità di tradurre l’opera di Quasimodo:  

 

Caro Goytisolo,  

ho avuto la Sua traduzione Veinte poemas di Cesare Pavese e Le dico subito che l’ho trovata ottima nello 

“spirito” del mio caro amico scomparso, e formalmente ricca nelle cadenze originali. Sono veramente lieto che 

Lei abbia l’intenzione di tradurre una scelta di mie poesie. Ricordo con immenso affetto gli amici dei giorni di 

Barcellona
355

.  

 

Come si ricava da un recente studio di Francesco Ardolino, i «giorni di Barcellona» a cui fa 

riferimento Quasimodo vanno collocati nel novembre del 1961, quando il premio Nobel vi si 

recò per la presentazione della traduzione catalana della sua opera poetica
356

. È curioso che, 

rispetto al ricordo affettuoso di Quasimodo, Ardolino abbia tracciato un ritratto dei giorni 

barcellonesi ben diverso, definendolo «un’occasione mancata»: 

 

Gli intellettuali catalani si aspettavano molto dalla visita di Quasimodo a Barcellona, nel novembre del 1961. 

Una settimana di colloqui, conferenze e presentazioni si chiudeva però con un bilancio piuttosto deludente. Il 

Siciliano non era riuscito a entrare in sintonia con i suoi anfitrioni: come appuntato in molti commenti, il guaio 

risiedeva principalmente nel carattere schivo del poeta, ma certo non facilitava le cose la disgregazione 

ideologica degli ospiti catalani, per cui ciascuno cercava di trarre acqua al proprio mulino, reinterpretando 

qualsiasi manifestazione di Quasimodo ad usum Delphini
357

. 

 

L’interesse del mondo letterario catalano nei confronti di Quasimodo, certamente agevolato 

anche dall’assegnazione del premio Nobel, era dovuto all’idea che egli rappresentasse un 

esempio di poeta impegnato, ormai lontano dalle prime prove ermetiche e votato ora a una 

poesia di stampo prettamente sociale e civile.  

Probabilmente la stessa ragione spinse la scrittrice María Teresa León, moglie di Rafael 

Alberti, a contattare Quasimodo nel 1956 per invitarlo a promuovere qualche iniziativa in 

occasione del ventesimo anniversario della morte di García Lorca. La risposta di Quasimodo, 

conservata fra le sue carte nel Centro Manoscritti di Pavia, è molto interessante: 
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 S. Quasimodo, lettera a J.A. Goytisolo del 13/6/1962. La minuta della missiva è conservata nel Fondo 

Quasimodo del Centro di ricerca sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei dell’Università 

degli Studi di Pavia. Il riferimento è a C. Pavese, Veinte poemas, selección, traducción y prólogo por J.A. 

Goytisolo, Santander, La isla de los ratones, 1962. 
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 Cfr. S. Quasimodo, Obra poètica: premi Nobel 1959, traducció i pròleg de J.M. Bordas, Barcelona, Selecta, 

1961. 
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 F. Ardolino, La letteratura italiana nel realismo storico catalano, in Italia/Spagna. Cultura e ideologia dal 

1939 alla transizione. Nuovi studi dedicati a Giuseppe Dessí, cit., p. 223. Per una descrizione della settimana 

barcellonese di Quasimodo, cfr. Id., Pròleg, in S. Quasimodo, Obra poètica, traducció de S. Rafart i E. Escoffet, 

introducció de F. Ardolino, Ciutat de Mallorca, El Salobre, 2007, pp. XII-LXIII. Sulla ricezione catalana di 

Quasimodo, cfr. M. Caralt i Sagalés, La recepció de Salvatore Quasimodo a la revista Inquietud en el context 

del debat sobre la poesia social, «Quaderns d’Italià», 19, 2014, pp. 163-176. 
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Cara Maria Teresa, 

ho ricevuto con grande commozione il comunicato del gruppo degli intellettuali spagnoli che intende 

promuovere in tutto il mondo degne onoranze a Federico García Lorca. Io ho parlato qui subito con l’editore 

Vanni Scheiwiller e l’ho convinto di pubblicare entro l’anno un piccolo libro di traduzioni del poeta. Parlerò in 

questi giorni con i dirigenti della Casa della Cultura per spingerli a fare o organizzare qualche conferenza sulla 

figura e l’opera del grande poeta. Non le nascondo, mia cara e gentile signora, che il momento “culturale” 

italiano è alquanto confuso. Pensi che anche i progressisti lottano contro la mia poesia “civile” ritornando sulla 

carcassa dell’ermetismo (dal falso cattolico Ungaretti mangiatore di ostie profane). Dai giornali di sinistra ho 

avuto qualche promessa d’interessamento. La terrò comunque informata; intanto la prego di comunicare al 

gruppo dei democratici spagnoli la mia più cordiale adesione alla loro iniziativa. 

Mi saluti Rafael e gli dica di non dimenticare né me, né la mia poesia, come io non dimentico il suo caro cuore e 

la sua grande voce lirica. Mi ricordi ad Aitana
358

. 

Le bacio le mani    suo aff. 

[senza firma]
359

 

 

Come si può notare, la lettera diventa per Quasimodo anche l’occasione per parlare di sé e dei 

propri problemi letterari, in particolare dell’ostilità mostrata dai suoi connazionali nei 

confronti della svolta sociale della sua opera poetica. Ma, al di là dei prevedibili riferimenti 

polemici alle vicende culturali italiane, questo documento mostra, in primo luogo, il rapporto 

di Quasimodo con la famiglia Alberti, e, in secondo luogo, l’impegno da lui profuso per 

rendere omaggio al «grande poeta» assassinato nel 1936. Quasimodo aveva effettivamente 

coinvolto Vanni Scheiwiller nel progetto di una pubblicazione che rendesse omaggio a García 

Lorca, come testimoniano alcune lettere scambiate tra i due, ma anche tra l’editore e il poeta 

Jorge Guillén, che poteva fungere da mediatore con gli eredi del poeta granadino. Scheiwiller 

scrisse infatti a Guillén pochi giorni dopo la lettera di Quasimodo a María Teresa León, 

mostrando di avere già le idee chiare e chiedendo la sua collaborazione:  

 

Ultima cosa: prima dell’anno DEVO pubblicare un piccolo OMAGGIO ITALIANO A GARCÍA LORCA (nel 

20° anniversario della sua morte. Sto raccogliendo un po’ di materiale. Esiste qualche bel disegno inedito? (le 

fotografie natutalmente). È impossibile trovare una poesia inedita o un frammento? Ho provato a scrivere anche 

ad Alberti (B.A.). Se mi riuscisse, la tradurrebbe Quasimodo
360

. 

 

L’intenzione di Scheiwiller era quindi quella di pubblicare, insieme ad altri materiali, qualche 

verso inedito di Lorca, e di affidarne la traduzione a Quasimodo. Guillén rispose a stretto giro 

di posta: «Para el homenaje a Federico García Lorca – ninguno será suficiente – le enviaré 
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 Aitana Alberti León, figlia di Rafael Alberti e María Teresa León. 
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 S. Quasimodo, lettera dattiloscritta a M.T. León del 7/9/1956, conservata nel Fondo Quasimodo del Centro di 

ricerca sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei dell’Università degli Studi di Pavia. 

Ringrazio Alessandro Quasimodo per avermi concesso l’autorizzazione alla pubblicazione di questo documento 

inedito. 
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 V. Scheiwiller, lettera a J. Guillén del 23/9/1956, in M.N. Arribas Esteras, Jorge Guillén, Vanni Scheiwiller. 

Un epistolario inedito, prefazione di C. Segre, Roma, Aracne Editrice, 2014, p. 64. La lettera era già stata 

menzionata da Laura Dolfi: cfr. L. Dolfi, En torno a Federico García Lorca. Ecos sueltos de las estancias de 

Jorge Guillén en Italia, in Federico García Lorca et cetera. Estudios sobre las literaturas hispánicas en honor 

de Christian de Paepe, a cura di N. Delbecque et al., Leuven, Leuven University Press, 2003, p. 91. 
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una poesia inédita. Apenas hay ya textos inéditos. Pero voy a escribir antes al hermano, 

pidiendole permiso»
361

. 

Circa un mese dopo, Guillén tornava a scrivere a Scheiwiller per metterlo al corrente di un 

omaggio a Lorca al quale aveva assistito all’università di Harvard. In quell’occasione, 

l’argentino Raimundo Lida aveva letto un testo che, secondo Guillén, avrebbe potuto entrare a 

far parte della pubblicazione italiana proposta da Scheiwiller. Inoltre, lo informava di essere al 

lavoro per ottenere l’autorizzazione a pubblicare una poesia inedita di Lorca
362

. 

In realtà l’omaggio a Lorca scheiwilleriano non venne mai pubblicato, per quanto in alcune 

lettere successive l’argomento venisse ancora timidamente trattato da entrambi i 

corrispondenti, fino a scivolare definitivamente nel silenzio
363

. Guillén, in ogni caso, ebbe 

modo di rendere omaggio a Lorca partecipando al numero speciale della rivista «Quaderni 

ibero-americani», dove pubblicò una cartolina e una lettera inviategli dal compagno di 

generazione
364

.  

Guillén e Scheiwiller citano comunque frequentemente, nella loro corrispondenza, il nome del 

poeta granadino, e non soltanto in riferimento a questo progetto. In particolare, i due si 
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 J. Guillén, lettera a V. Scheiwiller del 29/9/1955, in M.N. Arribas Esteras, Jorge Guillén, Vanni Scheiwiller. 

Un epistolario inedito, cit., p. 58. In realtà, come spiega la curatrice del carteggio, è probabile che Guillén si sia 

sbagliato a scrivere l’anno, perché a giudicare dal contenuto la lettera sembrerebbe risalire al 1956. 
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 Cfr. J. Guillén, lettera a V. Scheiwiller del 18/10/1956, ivi, p. 65: «Estoy tratando de conseguir la autorización 

debida para enviarle una poesía inédita de Federico: la dedicada a un amigo suyo y mío, muerto recientemente: 

Miguel Pizarro. He escrito a la viuda y a Paco García Lorca». Il poeta Miguel Pizarro (1897-1956) fu 
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Pizarro (en la irregularidad simétrica del Japón)»). La poesia inedita a cui fa riferimeno Guillén è Miguel 

Pizarro, poi raccolta nei Poemas sueltos. Paco (Francisco) García Lorca è il fratello di Federico. 
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 Il 22 novembre Scheiwiller scrive a Guillén: «Per l’OMAGGIO A LORCA 1936-56 non farò più in tempo 

entro l’anno. Uscirà allora insieme al grosso SALINAS. C’è speranza di avere il permesso del fratello di Lorca 

per una poesia inedita?» (ivi, p. 65. La curatrice segnala che queste ultime parole in corsivo non sono chiare). Il 

24 dicembre lo informa che la progettata opera su Lorca è slittata al 1957: «L’OMAGGIO A LORCA lo farò 

uscire a febbraio. Troppo lavoro» (ivi, p. 67). Ma il 21 gennaio 1957 deve confessare: «L’Omaggio a Lorca 

ancora in cantiere. Non sono riuscito a trovare una poesia inedita. Cosa le ha scritto il fratello di Lorca?» (ivi, p. 

69). Guillén, che nelle lettere precedenti non aveva più menzionato l’ipotetico omaggio a Lorca, il 13 gennaio 

chiede: «¿Y lo de Lorca? Le escribí, le ofrecí textos, y nada me ha dicho» (ivi, p. 68). Il 28 gennaio, invece, si 

mostra sorpreso del ritardo annunciato da Scheiwiller: «Homenaje a Lorca. ¿Todavía en preparación? Todavía 

no he recibido respuesta a lo que le escribí sobre este asunto. “Il fratello di Lorca”, nuestro muy buen amigo 

Paco, no contesta nunca o casi nunca a las cartas. ¡Fatalidad española!» (ivi, p. 70). L’ultimo accenno alla 

questione viene da Scheiwiller, il 25 aprile 1957: «Non si può proprio avere dal fratello un inedito di Federico 

Garcia (sic) Lorca? Anche per questo piccolo omaggio sono in ritardo, ma non posso fare miracoli. Lavoro e 

studio come posso» (ivi, p. 72). Dopodiché, l’argomento viene lasciato cadere da entrambe le parti. 
364

 Cfr. «Quaderni ibero-americani», nn.19-20, dicembre 1956, che contiene i seguenti scritti: J. Guillén, Dos 

cartas de Federico García Lorca a Jorge Guillén; O. Macrì, L’ultimo scritto di Lorca; J. Corral Maurell, Los 

veinte años de la muerte de Federico García Lorca, D. Devoto, García Lorca y los romanceros. A coinvolgere 

Guillén in questo numero dedicato a Lorca era stato Giovanni Maria Bertini, fondatore della rivista, che in una 

cartolina postale del 2 luglio 1956 gli aveva esposto il progetto e l’aveva invitato a mandare «unas páginas sobre 

el poeta»; il 27 luglio poteva già ringraziarlo per il materiale ricevuto e comunicargli che «el n° 19 se abrirá con 

los dos inéditos lorquianos» (cfr. L. Dolfi, En torno a Federico García Lorca. Ecos sueltos de las estancias de 

Jorge Guillén en Italia, cit., p. 90). 
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trovano a discutere della pubblicazione del libro Federico in persona
365

, che raccoglie 

l’epistolario tra Lorca e Guillén. L’opera originale era stata pubblicata in Argentina nel 

1959
366

, ma già nel dicembre 1958, prima della sua pubblicazione, Guillén propone a 

Scheiwiller di stampare la traduzione italiana, a cui stava lavorando Margherita Guidacci. 

Ricevuto il manoscritto, l’editore scrive a Guillén: «A proposito: voglio pubblicare, 

assolutamente, anche il testo spagnolo delle sue lettere, che m’interessano più di quelle di 

Lorca. Cioè m’interessa Guillén più di Lorca. Non sono complimenti. Io sono 

controcorrente»
367

. L’atteggiamento di Scheiwiller, venato da un certo pregiudizio nei 

confronti del poeta granadino, è effettivamente inconsueto rispetto alla generale accoglienza 

riservata per ogni opera o evento legato al nome di Lorca, che, come si è visto, godette in 

Italia di un’enorme fortuna. Ma la sua opinione, che muta alla lettura dell’epistolario, è charita 

meglio in una lettera di poco successiva: 

 

Mio caro e straordinario Guillén, 

ho finito alle due e mezza (di notte) di leggere il suo «Federico in persona» e il vostro carteggio. Bellissimo. Il 

suo scritto è riuscito a farmi amare e rileggere Lorca: lo lessi male e prevenuto dall’Univ. alcuni anni addietro. 

Tutti i miei compagni universitari (soprattutto le ragazze) ne andavano pazzi. Ed io, naturalmente, NO. Niente 

Lorca MA Guillén. Li scandalizzavo perché davo via brutalmente tutto Lorca (le poesie, non il teatro, 

naturalmente) per quelle sole poesie tradotte dal mio Montale
368

. E al diavolo tutte le guitarre e i «guitarristi». 

Ero molto ingiusto nella forma ma nella sostanza forse avevo ragione. Per questo adesso, non per un confronto 

polemico, vorrei pubblicare anche le sue poesie nel libro. Bellissime, che mi daranno ragione di fronte ai miei ex 

colleghi d’Univ., ora più maturi e certamente più smaliziati
369

. 

 

Scheiwiller pare ispirato da un certo antilorchismo di maniera, dettato probabilmente dalle 

ragioni che abbiamo messo in luce all’inizio del capitolo, ossia da un’eccessiva mitizzazione 

di Lorca e da una riduzione spesso stereotipata della sua opera poetica, che certo 

contribuirono al suo successo ma che, come in questo caso, gli attirarono anche critiche e 

prese di distanza. 
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 Cfr. J. Guillén, Federico in persona: carteggio, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1960. 
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 Id., Federico en persona: semblanza y epistolario, Buenos Aires, Emecé Editores, 1959. La semblanza, ossia 
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esemplari numerati: cfr. Jorge Guillén tradotto da Eugenio Montale, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1958. 
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 V. Scheiwiller, lettera a J. Guillén del 30/1/1959, in M.N. Arribas Esteras, Jorge Guillén, Vanni Scheiwiller. 

Un epistolario inedito, cit., p. 91. 
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In questo scambio di opinioni intervenne, tangenzialmente, anche Leonardo Sciascia, di cui si 

è già messo in luce il profondo interesse nei confronti della cultura spagnola. Lo scrittore 

siciliano intrattenne infatti rapporti personali ed epistolari con Guillén, con cui era stato messo 

in contatto da qualche comune amico dell’ambiente romano
370

; nel giugno del 1960, per 

esempio, gli scrive per inviargli una copia del suo libro Gli zii di Sicilia, contenente il 

racconto L’antimonio, ambientato durante la guerra di Spagna. Nella lettera di 

accompagnamento, Sciascia si giustifica per le eventuali inesattezze e, soprattutto, esplicita il 

vero senso di quelle pagine: la volontà di tracciare un parallelismo tra la sua Sicilia e la 

Spagna in guerra. 

 

Per il mio libretto di racconti, e relativamente all’ultimo racconto sulla guerra di Spagna, a Lei spagnolo debbo 

una giustificazione: può darsi ci siano inesattezze, descrizioni vaghe e ricordi confusi riguardo ai fatti e ai luoghi 

della guerra; ma a me interessava proiettare e rappresentare la Sicilia in quel momento della storia spagnola, 

mutuare la tragica realtà della Spagna in quella della Sicilia
371

. 

 

A legare i due intellettuali è anche la pubblicazione del libro di Guillén Federico in persona, 

che Sciascia lesse con grande interesse, recensendolo poi su «Mondo Nuovo»
372

. Sulla stessa 

rivista apparve inoltre, circa un anno dopo, il resoconto che Sciascia fece di un incontro 

avvenuto tra lui e Guillén in una caffetteria romana, in cui, fra i molti argomenti affrontati, 

spicca l’importanza attribuita al concetto generazionale di amicizia, che fu alla base delle 

generazioni poetiche spagnole, in particolare in quella del ’27. Proprio per questo, Guillén 

faticava a capire il clima spesso conflittuale che dominava l’ambiente letterario italiano, il cui 

caso più emblematico, che non finiva di stupirlo, era quello di Quasimodo: 

 

E così, parlando dell’amicizia dei poeti, veniamo a parlare di Quasimodo e dell’inamicizia di cui è circondato. 

Guillén, fin da quando lesse L’oboe sommerso, ha avuto grande stima per Quasimodo: ma, più che il giudizio di 

qualche critico o poeta sull’opera di Quasimodo, lo sorprende il comportamento, la reazione che molti letterati 

italiani hanno manifestato pubblicamente in occasione della assegnazione del Nobel al poeta: come se 
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 Come ha affermato Estela Gónzalez de Sande in Leonardo Sciascia y la generación del 27, cit., p. 107: «Es 

en Roma, precisamente, donde tendrá lugar el primer encuentro entre el año 1957 y 1958 de los dos escritores. 

Coincide con el curso académico que mantiene al escritor siciliano alejado de su tierra para trabajar en el 

Ministerio. La estancia en la capital le ofrece la oportunidad de conocer personalmente al poeta español con el 

que mantendrá largas conversaciones que no olvidará nunca». 
371

 L. Sciascia, lettera a J. Guillén del 30/6/1960, riportata in M.d.l.N. Muñiz Muñiz, Il Gattopardo di Jorge 

Guillén e quello di Leonardo Sciascia (a proposito di una traduzione sconosciuta), in AA. 

VV., Homenatge al professor Basilio Losada. Ensinar a pensar con liberdade e risco, Barcelona, Publicacions 

Universitat de Barcelona, 2000, p. 558. In questo interessante studio, Muñiz Muñiz dà conto dello scambio di 

libri intercorso tra i due intellettuali, e dei ripetuti tentativi di Sciascia, rimasti però senza esito, di pubblicare 

un’antologia di liriche guilleniane nella collana Mediterranea dell’editore Salvatore Sciascia, proprio quella 

collana che, come abbiamo visto in precedenza, era stata progettata insieme a Vittorio Bodini come un’ideale 

«biblioteca arabo-ispanica». 
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 L. Sciascia, Fraternità di García Lorca, «Mondo Nuovo», 4/12/1960, p. 7. 
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l’Accademia svedese avesse fatto un affronto alla nazione italiana. – Dunque – dice sorridendo – il premio Nobel 

è... – non trova la parola giusta. – Una fregatura – dico io. – Già. Una fregatura
373

. 

 

García Lorca, infine, è oggetto di un ulteriore scambio epistolare tra Scheiwiller e 

Quasimodo, risalente al 1955. In questo caso, però, il dialogo prende l’avvio dal tentativo 

dell’editore di coinvolgere Quasimodo in alcuni progetti editoriali riguardanti Ezra Pound: 

Scheiwiller gli scrive infatti per chiedergli un suo contributo, e lo informa di aver promosso 

una petizione in favore della liberazione del poeta americano, rinchiuso da dieci anni in  

manicomio, per la quale ha già ottenuto l’adesione di un gruppo di intellettuali italiani e che 

intende mandare all’ambasciatrice americana in Italia, Clare Boothe Luce
374

. In particolare, 

l’editore spera che Quasimodo acconsenta a tradurre per lui qualche poesia di Pound. La 

risposta di Quasimodo, disposto a lavorare sulle traduzioni ma non a intervenire in difesa del 

poeta firmando la petizione, è interessante, perché, per spiegare le motivazioni del rifiuto, 

chiama in causa Lorca e le condizioni della sua sepoltura: 

 

Potrei soltanto in un caso firmare anch’io la lettera alla Signora Luce: qualora gli scrittori italiani rivolgessero 

contemporaneamente una domanda al Generalissimo Franco perché faccia togliere le ossa di García Lorca dallo 

sterpeto in cui si trovano e dar loro una sepoltura degna e non clandestina. Lei ammetterà che la “posizione” di 

García Lorca è nell’ordine della civiltà, mentre quella di Ezra Pound è in un limbo un po’ strano. Tutto ciò non 

ha niente a che vedere con Ezra Pound poeta, che io stimo moltissimo, e per il quale posso anche tradurre una 

poesia
375

. 

 

Dopo aver riportato alcuni esempi e documenti utili a ricostruire l’opinione di Quasimodo 

sulla figura di Lorca, è utile ora tentare di verificare quali tracce abbia lasciato la 

frequentazione della sua opera. 

I lasciti più evidenti si riscontrano soprattutto a partire dalle Nuove poesie, scritte tra il 1936 e 

il 1942, poi incluse nel volume Ed è subito sera del 1942, che preannunciano la cosiddetta 

svolta quasimodiana, a cui si è già accennato. Il modo in cui Quasimodo descrive il paesaggio 

del Sud è ormai diverso dalle tonalità elegiache delle prime raccolte, si fa più intenso e ricco 

di suoni e di colori, di «cromatismi intensi, meridionali e mediterranei, filtrati attraverso la 
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 Id., Incontro con Jorge Guillén, «Mondo Nuovo», 5/2/1961, p. 7. L’articolo è riportato per intero anche in 

P.L. Ladrón de Guevara Mellado, Cartas de Jorge Guillén a Leonardo Sciascia, cit., pp. 668-672. 
374

 Si tratta del libro Iconografia italiana di Ezra Pound, a cura di V. Scheiwiller, con una piccola antologia 

poundiana, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1955, e del numero speciale, dedicato a Pound, della rivista 

«Stagione», curato da Mario Costanzo e Vanni Scheiwiller nel 1955. 
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 S. Quasimodo, lettera a V. Scheiwiller del 20/9/1955, riportata in in C. Gibellini, Un editore impolitico e la 

politica: Vanni Scheiwiller. Con lettere inedite di Luigi Bartolini e Salvatore Quasimodo, «Rivista di letteratura 

italiana», XXIV, 1, 2006, p. 148. Quasimodo tradurrà due poesie di Pound, Vana e Motivo, dalla sua prima 

raccolta A lume spento (1908), e le includerà anche nella sezione di traduzioni de Il falso e vero verde. 
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lezione di Lorca e le traduzioni dal cileno Neruda che cadono – non a caso – in quegli stessi 

anni»
376

. È esplicito, in tal senso, Antonio Lucio Giannone: 

 

Qui quel paesaggio allucinato, cosmico, immerso in un silenzio astrale, al centro delle due raccolte precedenti, 

incomincia a rianimarsi, si popola di presenze concrete, di voci, gesti, suoni, odori. Ritornano così, nella 

memoria del poeta, immagini umane e animali, segni della storia remota e della realtà attuale: i fanciulli [...]; 

l’odore acuto di zagare [...]; il bestiario favoloso (i puledri, gli aironi, le gazze, le gru, le colombe, i cavalli)
377

. 

 

A questo cambiamento di rotta probabilmente non è estranea la lettura dell’opera di Lorca, 

come è stato messo in luce anche da Mauro Bignamini, che ha sottolineato la consonanza 

descrittiva del Sud andaluso con quello siciliano: 

 

L’incontro, avvenuto negli anni trenta, con la poesia greca e con gli spagnoli amplia la tavolozza quasimodiana, 

arricchendola di un più vivace repertorio figurativo. La luna, i cavalli, i fanciulli che corrono o danzano, le 

conchiglie, gli aranci, i limoni e gli eucaliptus: queste presenze, colte con leggerezza di tratto, introducono nuovi 

e suggestivi cromatismi. [...] Notevoli soprattutto le affinità elettive con l’Andalusia lorchiana, in cui 

l’immaginazione di Quasimodo ritrovava, nella stessa cornice mediterranea, un altro sud, uno spazio mentale 

carico di umori, sapori e paesaggi che ne facevano un’appendice, non meno mitica e trasfigurata, della Sicilia
378

. 

 

Già Oreste Macrì, uno dei primi attenti critici dell’opera quasimodiana, aveva segnalato 

diversi esempi di affinità testuale riscontrabili nelle raccolte del «secondo tempo» 

quasimodiano. Ne riportiamo di seguito alcuni tra i più significativi: «il colle nitido di luna, 

lento / tra il murmure d’ulivi saraceni»
379

 di Strada di Agrigentum e i «passi umani, / fra le 

tenere canne delle rive»
380

 di La dolce collina (entrambe appartenenti alla raccolta Nuove 

poesie) secondo Macrì «arieggiano l’ultimo verso del Llanto di García Lorca, che Quasimodo 

leggeva nella silloge curata da Carlo Bo»
381

, ovvero il celebre «y recuerdo una brisa triste por 

los olivos». Lo stesso verso lorchiano, inoltre, ispirò a Macrì un’altra associazione, in 

particolare con la poesia Alle fronde dei salici, che apre la raccolta Giorno dopo giorno, in cui 
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 C. Martignoni, «Rifare l’uomo»: sulla struttura in progress del «Falso e vero verde», in Quasimodo e il post-

ermetismo, Atti del 2° incontro di studio, Modica, 14-16 maggio 1988, Modica, Centro nazionale di studi su 

Salvatore Quasimodo, 1989, p. 42. 
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 A.L. Giannone, Quasimodo e il Sud, cit., p. 124. 
378

 M. Bignamini, Momenti del linguaggio poetico di Salvatore Quasimodo, in Fra le carte di Quasimodo. 

Poesie, traduzioni, saggi, lettere, a cura di M. Bignamini e A. De Alberti, Pavia, Università degli Studi, 2004, p. 

365. 
379

 S. Quasimodo, Poesie e discorsi sulla poesia, cit., p. 102. 
380

 Ivi, p. 103. 
381

 O. Macrì, Poesia di Quasimodo: dalla «poetica della parola» alle «parole della vita», in Salvatore 

Quasimodo. La poesia nel mito e oltre, cit., p. 13, poi in Id., La poesia di Quasimodo. Studi e carteggio con il 

Poeta, Palermo, Sellerio, 1986, p. 122. La silloge curata da Carlo Bo cui si fa riferimento è ovviamente 

l’edizione delle Poesie uscita per i tipi di Guanda nel 1940. Certamente Quasimodo aveva letto anche la prima 

traduzione lorchiana di Macrì, l’Ode a Salvador Dalí, apparsa sul numero 11 di «Corrente di vita giovanile» del 

15 giugno 1939, come è testimoniato dalla lettera che gli scrive il giorno successivo: «Mio caro Oreste, ho letto 

le tue traduzioni. Non ti faccio elogi se ti dico che sono perfette. L’ode a Salvador Dalì non mi sembra, però, del 

miglior Lorca; ma posso sbagliarmi» (S. Quasimodo, lettera a O. Macrì del 16/6/1939, ivi, p. 368). 
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le famose «cetre [...] appese» ai rami degli alberi «oscillavano lievi al triste vento»
382

. In 

questo caso, la derivazione lorchiana veniva affermata dal critico con estrema sicurezza: «Il 

“triste vento” è la “brisa triste” citata dell’ultimo verso  del Llanto di Lorca»
383

.  

Anche nell’immagine dei ragazzi siciliani a cavallo in Lamento per il Sud («i suoi fanciulli 

tornano sui monti, / costringono i cavalli sotto coltri di stelle, / mangiano fiori d’acacia»
384

) 

Macrì ravvisa un’eco, certo più vaga e sfumata, di due diverse immagini del Llanto, la prima 

della sezione La sangre derramada (si tratta del verso «junto al Guadalquivir de las 

estrellas»), la seconda della sezione Cuerpo presente («Yo quiero ver aquí los hombres de voz 

dura. / Los que doman caballos y dominan los ríos»)
385

.  

In Ride la gazza, nera sugli aranci, invece, torna l’immagine del vento, in questo caso un 

«vento del sud forte di zàgare»
386

, che può ricordare il «Viento del Sur» della lorchiana 

Veleta, poesia inclusa nel Libro de poemas. A giustificare l’accostamento concorrono sia il 

fatto che in entrambi i casi il vento è declinato al vocativo («E tu vento del sud forte di zàgare, 

/ spingi la luna dove nudi dormono / fanciulli»; «Viento del Sur, / moreno, ardiente, / llegas 

sobre mi carne / trayéndome semilla / de brillantes / miradas, empapado / de azahares»), sia 

l’apparizione cromatica degli aranci (in Quasimodo nel verso finale, eponimo, «ride la gazza, 

nera sugli aranci», in Lorca nell’enjambements «empapado de azahares»). 

Infine, anche l’accostamento «di grana surrealista»
387

 tra i cavalli e la luna della poesia 

intitolata Cavalli di luna e di vulcani è di probabile matrice lorchiana: a ispirarlo potrebbero 

essere stati infatti i versi «Jaca negra, luna grande» e «jaga negra, luna roja» della Canción de 

jinete. 

D’altra parte, un’eco lorchiana si può riscontrare anche nel titolo della raccolta La vita non è 

sogno, del 1949, per quanto il riferimento più immediato possa essere ritrovato nel 

rovesciamento dell’assunto di Calderón de la Barca La vida es sueño. In realtà, una delle 

lettere inviate alla moglie Maria Cumani svela la probabile origine del titolo: la missiva del 25 

aprile 1938 si conclude, infatti, con la citazione di Città insonne, una delle poesie di Lorca che 

Quasimodo aveva potuto leggere su «Letteratura», nella traduzione di Carlo Bo: 
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 S. Quasimodo, Poesie e discorsi sulla poesia, cit., p. 127. 
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 O. Macrì, La poesia di Quasimodo. Studi e carteggio con il Poeta, cit., p. 130. 
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 S. Quasimodo, Poesie e discorsi sulla poesia, cit., p. 149. 
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 Inoltre, anche Natale Tedesco ha ravvisato negli stessi versi del Lamento per il Sud l’eco di un «metaforizzare 
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 S. Quasimodo, Poesie e discorsi sulla poesia, cit., p .101. 
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 M. Bignamini, Momenti del linguaggio poetico di Salvatore Quasimodo, cit., p. 366. 
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Stamane mi incoraggia una poesia di García Lorca, morto a Malaga nella guerra civile. È stampata sul numero 6 

di Letteratura
388

 (potresti fartelo prendere dalla Ciolli per questi giorni di clausura). Ecco una strofe: 

 

Non è sogno la vita. Sveglia 

Sveglia, sveglia.  

Noi cadiamo per le scale 

per mangiare la terra umida 

..... 

Ma non c’è dimenticanza né sogno. Carne viva
389

. 

I baci legano le bocche 

in un groviglio di vene nuove 

e a chi soffre il proprio dolore senza riposo dorrà, 

e a chi teme la morte se la porterà sulle spalle
390

. 

 

Il primo verso («Non è sogno la vita») è, seppur leggermente variato, praticamente identico al 

titolo della raccolta quasimodiana, anche se l’anticipazione del soggetto operata da 

Quasimodo permette in effetti di collegarlo anche al citato dramma calderoniano, in una 

curiosa e ricca trama di relazioni intertestuali.  

In ogni caso, i versi di Lorca colpiscono profondamente il poeta siciliano, che anche nella 

lettera successiva alla Cumani torna a parlarne: «Io ho disperato per lungo tempo e sono in 

parte riuscito a destarti. Ecco ancora i versi di García Lorca che ritornano. Ma quei versi 

erano anche, talvolta, un grido alla tua anima. Ricorda: alla tua anima»
391

.  

Quasimodo, inoltre, dovette sentire il bisogno di esprimere la propria gratitudine all’autore 

delle traduzioni, a cui scrisse per complimentarsi del risultato raggiunto. Fra le carte del poeta 

conservate al Centro Manoscritti di Pavia è infatti presente la risposta del critico:  

 

Carissimo, scusami se ti rispondo con tanto ritardo. Ma non credere che t’abbia dimenticato o ricordato con 

meno affetto: ho avuto delle noie e la solita serie di letture e di stanchezze. Grazie della tua lettera e delle buone 
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 La poesia riportata è Ciudad sin sueño (Nocturno del Brooklyn Bridge), appartenente alla raccolta Poeta en 

Nueva York. Con il titolo Città insonne, fu pubblicata da Bo insieme alle traduzioni La sposa infedele e Lamento 

per Ignazio Sánchez Mejías nel numero di «Letteratura» citato: cfr. F. García Lorca, La sposa infedele e altre 
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su dolor le dolerá sin descanso / y el que teme la muerte la llevará sobre sus hombros». 
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 S. Quasimodo, lettera a M. Cumani del 25/4/1938, in Id.,  Lettere d’amore a Maria Cumani (1936-1959), a 
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di Lorca a Malaga invece che a Víznar, nei pressi di Granada, indice delle poche e spesso errate informazioni che 
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 S. Quasimodo, lettera a M. Cumani del 26/4/1938, ivi, p. 115. Lorca viene citato anche  in un’altra lettera, del 

15 settembre 1942, in cui Quasimodo, a cui probabilmente la Cumani aveva chiesto informazioni sulla recente 

pubblicazione dell’opera teatrale Nozze di sangue tradotta da Vittorini, scrive: «“Le nozze di sangue” di Lorca 
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visto che libri di latino. So che non posso consumare dieci minuti per altre letture» (S. Quasimodo, lettera a M. 

Cumani del 15/9/1942, ivi, p. 174). 
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(ma così esagerate) parole per le traduzioni di Lorca. Il testo originale vale molto di più: ma forse lo conosci 

già
392

. 

 

L’eco del verso di Lorca «No es sueño la vida» aveva comunque già lasciato una traccia nella 

poesia Elegia, appartenente alla raccolta precedente, Giorno dopo giorno («Qui riposa il 

nostro sogno»
393

, ossia è finita l’illusione che la vita sia altro rispetto al tetro scenario che gli 

uomini si sono trovati davanti durante la guerra), e in Lettera, in cui il concetto è ancora più 

marcato («La vita / non è in questo tremendo, cupo, battere / del cuore, non è pietà, non è più / 

che un gioco del sangue dove la morte / è in fiore»
394

). Il legame tra la vita e i sogni, 

nuovamente negato, torna infine in una poesia successiva, Auschwitz, appartenente alla 

raccolta Il falso e vero verde: «E la vita è qui, / in ogni no che pare una certezza: / qui udremo 

piangere l’angelo il mostro / le nostre ore future / battere l’al di là, che è qui, in eterno / e in 

movimento, non in un’immagine / di sogni, di possibile pietà»
395

.  

Sempre restando nell’ambito dei titoli, va detto che anche per Il falso e vero verde è stata 

segnalata una possibile eco lorchiana: per primo Mario De Micheli, in una recensione alla 

raccolta apparsa su «L’Unità» del 20 ottobre 1954, affermava:  

 

il titolo del libro forse è stato suggerito a Quasimodo da un verso dantesco: «E fin che la speranza ha fior del 

verde»; o forse da un verso di Lorca: «Verde che ti voglio verde». Certo si è che tale titolo ha un significato 

preciso. Come dire: ciò che è finzione e ciò che è verità nella vita, ciò che è menzogna e ciò che è valore 

profondo. E ancora: ciò che è inganno e tradimento dell’uomo e ciò che invece è fedeltà e amore alla sua 

storia
396

. 

 

Lorca, fra i poeti spagnoli, è certamente l’autore la cui lettura ha lasciato più tracce nella 

poesia di Quasimodo. Ma anche con Antonio Machado si possono riscontrare alcune affinità, 

soprattutto a livello di poetica, più che di diretta ascendenza. Come ha affermato Aurora 
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rubrica a cui si fa riferimento è, appunto, Il falso e il vero verde, tenuta da Quasimodo sul settimanale «Le Ore» 

dal 1960 al 1964. 



216 

 

Conde Muñoz in uno studio dedicato alla simbologia dei due poeti, ad accumunarli è prima di 

tutto la considerazione etica dell’arte e del lavoro poetico: «La preocupación ética, la 

afirmación de una finalidad trascendente de la lírica, y la críptica conciencia de los límites 

dados a ambas funciones, son el contenido central de la obra de los dos poetas, y ofrecen una 

clave verosímil para interpretar su complejo universo simbólico que de hecho remite 

constantemente a ellas»
397

.  

Ma l’autrice ha segnalato anche alcune affinità testuali, come quella tra i versi «Perduta ogni 

dolcezza in te di vita, / il sogno esalti; ignota riva incontro / ti venga avanti giorno / a cui 

tranquille acque muovono appena» della poesia Angeli, appartenente alla raccolta Acque e 

terre, e il celebre passo machadiano della poesia XXI di Soledades: «Dormirás muchas horas 

todavía / sobre la orilla vieja, / y encontrarás una mañana pura / amarrada tu barca a otra 

ribera». In entrambi gli esempi il ritmo sembra mimare il dolce movimento delle onde, e la 

nuova sponda
398

 («ignota riva» / «otra ribera») che compare come da un sogno ha lo stesso 

valore di alterità rispetto al fermo tempo presente. E, d’altra parte, proprio l’elemento 

acquatico, in tutte le sue infinite rappresentazioni, ricorre con frequenza tanto in Machado 

quanto in Quasimodo, al punto che talvolta i due autori fanno uso della stessa immagine. Si 

veda l’incipit di Fresca marina, anch’essa da Acque e terre: «A te assomiglio la mia vita 

d’uomo, / fresca marina che trai ciottoli e luce / e scordi a nuova onda / quella cui diede suono 

/ già il muovere dell’aria» e la lirica XLII di Soledades: «La vida hoy tiene ritmo / de ondas 

que pasan, / de olitas temblorosas / que fluyen y se alcanzan. / La vida hoy tiene el ritmo de 

los ríos, / la risa de las aguas»; in cui, in maniera pressoché equivalente, la vita è paragonata 

alle onde, all’acqua del fiume o del mare in eterno movimento. 

Terminiamo il nostro discorso con questi ultimi confronti testuali, che, insieme ai documenti 

citati, agli scambi epistolari e alla riflessione sul ruolo del paesaggio meridionale nell’opera di 

Quasimodo, forniscono alcuni ulteriori tasselli utili a ricostruire il quadro del particolare 
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rapporto instaurato dal poeta siciliano con l’universo poetico spagnolo e ispanoamericano, 

particolarmente intenso, come si è visto, nel momento di passaggio dal codice ermetico al 

«secondo tempo» quasimodiano. 

 

 

2.2.5 Alfonso Gatto 

 

Rispetto a Quasimodo, cui è stato talvolta accostato, ma anche ad altri compagni di 

generazione, il salernitano Alfonso Gatto ha vissuto per anni una parabola discendente 

nell’interesse della critica, per quanto il suo nome continui a comparire nelle antologie e nelle 

storie della letteratura italiana fra quelli degli ermetici. Non è avvenuta, come nel caso di 

Quasimodo, una sorta di rimozione polemica, piuttosto si è trattato di un velato oblio, che 

però negli ultimi anni pare scalfito da alcune pubblicazioni che hanno tentato di ridare dignità 

alla sua figura e di mettere in luce il ruolo che egli rivestì nel dibattito letterario e politico 

degli anni trenta e seguenti
399

.  

Anche la parabola poetica di Gatto è stata più volte accostata a quella di Quasimodo, sia per il 

passaggio dalle prime prove più propriamente ermetiche a una ricerca orientata alle tematiche 

e al linguaggio del neorealismo, sia per la comune origine meridionale, che li ha portati a 

soffermarsi sul tema della propria terra, spesso accostata al mito dell’infanzia e dell’Eden 

perduto, con la nostalgia del ricordo e della distanza forzata. Ne ha parlato anche Bortolo 

Pento nella sua monografia sul poeta salernitano: 

 

Il fare ermetizzante di Gatto, pur avendo suoi propri connotati ravvisabili nella ricorrente abitudine a 

raggrumarsi in espressioni contratte e dense, tali da evocare a volte le soluzioni di certo surrealismo, in quello 

che c’è invece di più ariosamente lievitato, di luminosamente dispiegato in aperture stagionali e paesistiche può 

far pensare a qualcosa in comune con Quasimodo, a qualche segreta affinità col poeta siciliano. È forse in ciò da 

riconoscere il comune denominatore della meridionalità, di cui entrambi i poeti sono partecipi? È la comune 

linea di una sensibilità creativa e lirica nativamente incline a siffatte risultanze? Si direbbe di sì
400

. 
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In realtà, a ben vedere, lo stesso Gatto sottolineò la sua distanza dal poeta siciliano, 

soprattutto dal punto di vista della differente modalità di interpretazione di una nuova poesia 

di tipo civile sorta dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale. Per esempio, nel 

presentare le poesie resistenziali de Il capo sulla neve, non esitò a lanciare un’esplicita 

frecciata all’autore di Alle fronde dei salici e della raccolta Giorno dopo giorno: 

 

Resistendo incominciavamo finalmente a durare in noi stessi, a essere. Nessuna «aulicità» era possibile, anche se 

poi qualche poeta ha detto di aver appeso le cetre agli alberi in segno di lutto. Non si trattava di lutto o di lutti, 

non si trattava di occupazione o di «piedi stranieri». Era qualcosa di più: era la natura umana offesa. Anche la 

finzione necessaria ai sentimenti perché si esprimano e alla stessa sincerità perché consista doveva cadere, 

lasciandoci soli
401

.  

 

Esclusa l’elegia, non rimaneva che tentare di raccontare la realtà: e la raccolta Il capo sulla 

neve, pubblicata nel 1947 e poi compresa come sezione ne La storia delle vittime, diventa così 

un significativo esempio di poesia resistenziale. La parabola di Gatto è quella di un poeta che, 

come ha affermato Carlo Bo, «ha letto la sua poesia alla luce della storia, diventando uno dei 

pochissimi se non il solo, a fare della poesia civile, nel senso più ampio e più vero»
402

. 

L’urgenza del racconto costringe talvolta a sacrificare la consuetudine della rima e a ricorrere 

a una metrica molto più libera di quella utilizzata nelle raccolte precedenti; rispetto a 

Quasimodo, che anche quando assume i toni del poeta civile non rinuncia al gusto per la 

raffinatezza letteraria, nella poesia resistenziale di Gatto «c’è, invece, un’istanza antiletteraria 

che si manifesta chiaramente nel linguaggio e nella metrica. Il linguaggio lascia cadere ora i 

tratti più vistosi dell’ermetismo, acquistando in evidenza e immediatezza e accostandosi a 

quello del neorealismo»
403

. Un esempio evidente si trova nella chiusa, realistica e insieme 

                                                 
401
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fortemente suggestiva, di Torneranno le sere: «Siate la polpa rossa dell’anguria / spaccata in 

mezzo alla tovaglia bianca»
404

. 

In ogni caso, anche Gatto, come Quasimodo, esprime la nostalgia di un Sud che si è dovuto 

abbandonare
405

, e che perciò viene continuamente ricordato: e soprattutto la «fine della guerra 

protrarrà, si direbbe, naturalmente la ricerca e la riscoperta gattiana delle proprie radici»
406

. In 

Gatto, infatti, oltre all’insorgere della coscienza etica e morale che scaturisce soprattutto a 

partire dalla raccolta La storia delle vittime, va segnalato un vero e proprio ritorno ideale al 

Sud, quasi un «viaggio nell’Ade profondo del suo paese»
407

. Un percorso che non investe 

soltanto i ritratti poetici, come è testimoniato dalle prose raccolte in Carlomagno nella grotta; 

non a caso, la copia del libro che Gatto invia in dono all’amico Oreste Macrì, e che ora è 

conservata nella biblioteca del critico, reca una dedica che sottolinea la comune radice 

geografica: «A Oreste Macrì / queste antiche matrici / del nostro essere meridionali / 

fraternamente / Alfonso Gatto / Roma 2-7-1962»
408

. Macrì, ricevuto il libro di prose insieme 

alla raccolta poetica Osteria flegrea, scrive entusiasta a Gatto: 

 

Caro Alfonso, 

di ritorno da S. Cesarea ho trovato Osteria flegrea e Carlomagno. Li ho subito letti (e riletti) con furore e 

rapimento [...]. L’Osteria è al livello (e talvolta lo supera) della temperie eroica, vichianamente primitica di 

sublimità-inopia, machadianamente fronteriza tra vita e morte tempo ed eterno, di Morto ai paesi. La 

purificazione metrica [...] è pervenuta a scheletri melodici di natura assoluta come fiori di ghiaccio o rami di 

folgore, non idee mallarmiane [...] di negazione e assenza, ma nel continuo positivo e solare dell’essere, come 

nella Estación di Juan Ramón
409

, che è carattere mediterrano immune e differenziale rispetto al simbolismo 

franco-belga-germanico
410

. 
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L’apparizione costante di città o di angoli meridionali caratterizza diverse raccolte poetiche, 

ma anche molte delle prose di Gatto, non soltanto quelle giornalistiche, affrontano la tematica 

meridionalistica, e raramente in maniera assolutoria
411

. Si è parlato di un meridionalismo 

«attivo», aperto alla ricerca e all’interpretazione storica dei fatti e delle persone, un 

«meridionalismo pietoso e impietoso insieme che, portando Alfonso Gatto a penetrare certi 

umbratili recessi del costume e della tradizione, viene anche ad assumere un valore 

catartico»
412

. C’è anche chi, commentando il tentativo di Gatto di crearsi una personale 

mitologia del Sud, evidente per esempio nell’ultima parte de Il capo sulla neve, che ospita 

alcuni intensi ritratti di scene di vita meridionale, più che a Quasimodo ha pensato a una 

vicinanza d’intenti e di toni con la «singolare miscela di figurazioni realistiche (neorealistiche 

se si vuole) ed estroso surrealismo barocco»
413

 di Vittorio Bodini, come in effetti potrebbe 

essere suggerito dai versi della poesia Alla mia terra: «Io so che nulla potrà mutare / il nero 

della mia gente, / il soliloquio scende / come una sera di scirocco / e non ha ragioni, non ha 

patria. [...] Io so che nulla si consuma / e profumo di mura e vecchie notti / un vento solitario 

come ardendo / nelle donne trabocca. Le rovescia / nella polpa degli occhi il solleone»
414

, o 

del Lamento d’una mamma napoletana: «Mio, il figlio, e la sua morte mia, la guerra. / I 

cavalli mi corrano sul petto, / i treni i fiumi ch’egli vide: il fuoco / m’arda i capelli ove la 

notte sola / alle mie spalle s’accompagna»
415

. 

Proprio come per Bodini, quindi, il linguaggio poetico di Gatto oscilla «tra un sensuale gusto 

della parola poetica per se stessa e un ripensamento mitico e fantastico dei fatti di vita e delle 

cose, messe a fuoco dalla quotidiana esperienza, con una fluttuazione costante tra risoluzioni 

ermetiche o prospettive surreali»
416

. In particolare, Bortolo Pento ha riconosciuto un ritorno a 

certe soluzioni ermetiche a partire dalla raccolta La forza degli occhi, che comprende liriche 
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composte tra il 1950 e il 1953, nelle quali, però, si assiste anche alla mediazione di nuovi 

modelli letterari:  

 

Ma è piuttosto un lavorare in direzione di quell’oscurità che trae origine da un eccesso di bravura discorsiva e 

verbale, che il poeta è venuto acquisendo attraverso la sua lunga esperienza di scrittore, nonché dal contatto con 

stimolanti voci di poeti del Novecento. Accade di pensare a Lorca, a Machado, a Rafael Alberti, e insomma ai 

surrealisti ibero-americani di questo secolo. È comunque un ermetismo che ha già un sapore diverso rispetto al 

primo ermetismo gattiano
417

.  

 

La triade Lorca-Machado-Alberti, la cui frequentazione letteraria avrebbe ulteriormente 

concorso al cambiamento di registro avvertibile in Gatto, è stata evocata anche da Pietro 

Sarzana in riferimento alla stessa raccolta e alla successiva, Osteria flegrea: 

 

Nelle raccolte degli anni cinquanta (La forza degli occhi, 1954 e Osteria flegrea, 1962) Gatto resta fedele alle 

scelte stilistiche degli ermetici, soprattutto per l’uso di una quartina rimata di settenari ed endecasillabi 

estremamente cantabile; ma tende anche a una «rilettura» dei loro canoni estetici, a prenderne quindi le distanze, 

avvalendosi soprattutto della grande lezione della poesia spagnola contemporanea (García Lorca, Antonio 

Machado, Rafael Alberti) e del ritorno a due poeti particolarmente amati come Pascoli e Corazzini
418

. 

 

Ancora una volta, quindi, l’accostamento a Lorca e agli altri poeti spagnoli contemporanei 

contribuisce a inquadrare le ragioni di un forte mutamento stilistico e tematico, e, in 

particolare, il passaggio dalla “torre d’avorio” dell’ermetismo a una poesia d’impianto sociale 

che ingloba in sé anche i nuovi elementi della realtà. L’intrinseco senso di empatia già 

mostrato in precedenza per gli umili, i fanciulli, le donne del popolo si tinge così di altri echi 

letterari: 

 

Ne La forza degli occhi poi, con l’affinarsi ed il maturare delle capacità stilistiche ed affettive del poeta, gli 

accenti si fecero più commossi e suggestivi, soprattutto per il particolare sentimento di umanità e di pietà nei 

riguardi della povera gente. Forte della sua carica affettiva, ma anche delle nuove esperienze letterarie acquisite a 

contatto con le voci contemporanee di Lorca, di Machado, di Rafael Alberti, Gatto riprese il modulo 

ermetizzante per piegarlo verso un ermetismo nuovo, di sua fattura e di sapore diverso dal suo primo ermetismo, 

senza però frenare l’impulso lirico del suo personale analogismo [...]
419

. 

 

Ma l’accostamento agli spagnoli può essere suggerito anche da altri elementi. Oreste Macrì, 

per esempio, ha in più occasioni definito l’amico Alfonso Gatto un «gitano napoletano»; la 

definizione era chiaramente dovuta alla costante peregrinazione della sua vita, che lo portò a 

risiedere, dopo il distacco da Salerno, a Napoli, Roma, Milano, Firenze, ma aveva anche 

motivazioni più squisitamente letterarie, legate ad ascendenze specifiche: «Ho detto gitano 
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nell’esatto senso lorchiano-andaluso (flamenco napoletano, dissi altrove) dell’etimo simbolico 

aegyptanus, cioè castale-popolare, togliendo il prefisso convenzionale in- a incesto»
420

. E 

proprio questo peregrinare per l’Italia alla ricerca di una propria identità che gli permettesse di 

superare il senso di sradicamento connaturato allo status di meridionale emigrato gli ha 

permesso di schiudere alla propria poesia le porte di un mondo più vasto: 

 

Milano, Trieste, Firenze, e in parte Roma, significarono per Gatto anche l’Europa, da specificarsi tuttavia non 

come astratta e mitografica prospettiva intellettuale, ma come reale possibilità di incontro, di scontro, di coagulo, 

di culture; come pretesto ed occasione per uscire all’aperto, per liberarsi dell’ingombrante fardello di un 

provincialismo culturale gretto e misoneista. Di qui l’incontro di Gatto con la poesia di García Lorca e di 

Machado, ma anche di Rafael Alberti; dei poètes maudits (soprattutto Baudelaire e Rimbaud) e di Apollinaire, 

ma anche di Eluard [...]
421

. 

 

Si è già accennato, in riferimento alle poesie di Vittorio Bodini, di quello che Ruggero 

Jacobbi aveva definito un «surrealismo non francese», riscontrabile nell’uso di certi stilemi 

che rimanderebbero a un’area linguistica e culturale afferente al surrealismo, ma non limitata 

alla cerchia del movimento d’Oltralpe, bensì aperta ad accogliere suggestioni provenienti 

anche dalla poesia spagnola e ispanoamericana. Un discorso simile, pur nella consapevolezza 

del rischio di cadere in errore, si può tentare in riferimento ad Alfonso Gatto.  

Già Sandro Penna, il primo scopritore e recensore del poeta salernitano, aveva indicato, nel 

1933, la possibilità di una via privilegiata attraverso la quale descrivere l’esordio di Gatto: il 

ricorso alla fonte surrealista, affermato e al tempo stesso subito smorzato. 

 

Ma ho già parlato di surrealismo. Avverto però che qui non hanno alcun peso quei significati pratici (polemici, o 

financo sociali), o quella torbida ossessione sessuale che sono il sottinteso tipico di molta arte surrealista. In 

Gatto il Surrealismo riesce invece ad un’espressione di superficie e il sesso in lui – e tutta la sua pur viva 

sensualità – ha una funzione più innocente; una levità barocca e angelica – direi quasi vetrosa – un’esolità 

flagrante e fragile ben contribuiscono alla nuova verginità d’ogni sua immagine
422

. 

 

Contini, che nel ritratto dato di Gatto nella sua Letteratura dell’Italia unita aveva accostato il 

poeta al «cubismo pittorico (principalmente nella versione di Braque) e al “cubo-futurismo 

poetico russo”»
423

, esplicitava ancora meglio la sua impressione, affermando: «Le immagini 

sono vertiginosamente analogiche, sia nelle singole metafore, sia soprattutto nella loro 

connessione, ma ciò contrasta con la regolarità della sintassi, con la complessa tradizionalità 
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dei ritmi, con la frequente pittoricità cromatica della sensazione»
424

. D’altra parte, il giudizio 

del critico si mantenne fedele negli anni, se si considera che già nel 1950, in una lettera 

inviata a Gatto per esprimergli il suo apprezzamento nei confronti della recente raccolta 

Nuove poesie
425

, era ricorso agli stessi riferimenti pittorici, per quanto pensando più al gesto 

di Picasso che a quello di Braque:  

 

Le tue Nuove poesie, a parte ogni consacrazione pubblica, sono un libro importante. Sai che, senza voler 

diminuire il significato di quella tua maniera che con la debita discrezione si potrebbe chiamare «foscoliana», io 

ho una passione particolare per Amore della vita [...]. Non escluderei che lì fosse il tuo culmine. Forse nessuno 

s’è accorto che lì si realizzava un’istanza figurativa molto vicina alle intenzioni (queste, però, rimaste per lo più 

velleitarie) dei cosiddetti picassiani. Un «cubista», e veramente «greco» di lineazione e di partecipazione vitale, 

sei stato solo tu in Italia, in quegli anni
426

. 

 

Per Bàrberi Squarotti il surrealismo di Gatto è il risultato della preferenza accordata dal poeta 

al significante sul significato: «Unendosi con il principio della poesia come non 

comunicazione e puro ritmo verbale, la ricerca musicale di Gatto conduce a risultati spesso di 

surreale sospensione del senso a favore di una contemplatività astratta ma gentile, cordiale, 

fascinosamente sensuale»
427

.  

 

La ragione di questa digressione sul surrealismo e, in fondo, della scelta di dedicare un certo 

spazio della ricerca ad Alfonso Gatto, prende l’avvio da una domanda, che è spesso stata elusa 

dai pochi studi esistenti sull’argomento: ammesso che si possa parlare di surrealismo italiano, 

questo fenomeno fu soltanto di ispirazione francese? O, forse, un certo peso ebbe anche il 

surrealismo spagnolo, certamente legato al primo ma, al tempo stesso, latore di modalità 

espressive intrinseche e originali?  

Il concetto di surrealismo spagnolo, e di poeti surrealisti spagnoli, trovò la sua sistemazione 

critica in Italia a partire dal 1963, l’anno della pubblicazione della famosa antologia di Bodini, 

il cui saggio introduttivo inizia, non a caso, proprio con la domanda «Esiste un surrealismo 

poetico spagnolo? E in quali rapporti col surrealismo francese?»
428

. Ma già prima di questa 

legittimazione, frutto di anni di studi, l’idea che il surrealismo non fosse soltanto di 

nazionalità francese aveva iniziato a circolare. Le traduzioni italiane delle poesie di Lorca, ma 
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anche di Salinas, Cernuda, Alberti, per non fare che alcuni nomi, avevano immesso nuove 

modalità espressive, per certi versi assimilabili agli stilemi surrealisti. Fin dagli anni quaranta, 

quindi, la cultura italiana poté confrontarsi con un «surrealismo non francese» che, per quanto 

ancora privo di una specifica definizione critica, ebbe il suo peso e lasciò le sue tracce. 

È difficile comunque dare una risposta alla domanda da cui siamo partiti, soprattutto in 

riferimento a uno specifico autore. Come si è visto, c’è chi, come Jacobbi, aveva avanzato 

l’ipotesi che la particolare inclinazione surrealista di Vittorio Bodini avesse un’ascendenza 

spagnola e ispanoamericana più che francese; ma pochi seguirono la sua suggestione, neanche 

in riferimento ad autori a più riprese accostati al surrealismo. E, in generale, mancano studi 

specifici sul surrealismo nella poesia italiana, per quanto accenni alla questione e richiami ad 

approfondirla siano emersi più volte nel corso degli ultimi decenni
429

.  

La necessità di occuparsi del tema era stata messa in luce già da Franco Fortini, che 

nell’introduzione all’antologia sul movimento surrealista affermava: «La storia dell’influenza 

surrealista su autori e poeti italiani di quel periodo è ancora tutta da fare, anche se è un luogo 

comune indicare in taluni autori (A. Gatto) o in certe fasi di essi (M. Luzi, E. Vittorini) 

l’ustione lasciata dal passaggio del Surrealismo»
430

; e che è stata ribadita in tempi ben più 

recenti da Alvaro Biondi: «Tra le lacune che la storiografia letteraria del Novecento deve 

ancora colmare c’è anche quella relativa al complesso, multiforme e sottilmente ramificato 

fenomeno che potremmo indicare, ancora in via provvisoria e preliminare, come surrealismo 

italiano degli anni Trenta-Quaranta»
431

. 
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La convinzione abbastanza diffusa secondo cui l’ermetismo, o una parte di esso, sarebbe stato 

la risposta italiana al surrealismo era stata in realtà confutata già da Sergio Solmi, che aveva 

provveduto a mitigare l’affermazione, per così dire “italianizzando” il fenomeno, a cui era 

assente la carica sovversiva e politica che aveva contraddistinto il movimento francese, e 

legandolo alla sua specifica tradizione letteraria: «L’ermetismo, almeno su un piano diffuso, 

fu sì, l’equivalente italiano del surrealismo francese: ma avendo rifiutato, di quest’ultimo, la 

tragica esperienza esistenziale e pratica, si risolse piuttosto in una grande avventura formale e 

verbalistica: il surrealismo, cioè, di una letteratura che non poteva dimenticarsi di avere avuto 

Petrarca»
432

. Oreste Macrì, dal canto suo, all’inizio degli anni ottanta affermava: «Dopo 

alcuni miei studi mi sono convinto dell’esistenza di una costellazione di surrealisti italiani 

(tutti emarginati, solitari, monomaniaci, disgraziati, ciascuno per proprio conto), con 

differenze profonde fra surrealismo e surrealismo, ma con il medesimo fondamento 

archetipico di fondo»
433

: tra questi, in particolare citava Bodini, «portatore di un surrealismo 

ispanico», Jacobbi, d’area brasiliana, e Bigongiari, «surrealista ermetico»
434

. 

L’idea che si è formata è, comunque, che se un surrealismo poetico italiano è esistito, esso 

vada ricercato tra le fila dell’ermetismo, che ha in ogni caso provveduto a smussare le punte 

più avanguardistiche ed eccessive del movimento francese, essendo guidato dall’«esigenza di 

una grammatica»
435

 che non può pacificamente contemplare il ricorso all’automatismo 

verbale. Per Piero Bigongiari, per esempio, «la nuova poesia italiana degli anni Trenta, che 

ebbe il nome di ermetismo, ha unito il movimento orizzontale, cioè il senso della traccia, a 

questa sorpresa surrealista e verticale dell’esistente»
436

. E Gianfranco Contini, intervenendo 

sul numero di «Primato» del 1940, interamente dedicato all’ermetismo, esplicitava il suo 

giudizio positivo sull’operazione di normalizzazione compiuta dall’ermetismo sul corpo vivo 

del movimento francese: «Tra i meriti della coerenza “ermetica” è pur quello d’aver soppresso 

quel minimum d’azione che è l’ascesi onirica dei surrealisti, o il suo più frequente surrogato, 
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una provocazione intellettualistica di analogie successive, processo per definizione 

inesauribile»
437

. 

Contini, d’altra parte, fu il primo e il più autorevole critico che tentò di allargare il discorso e 

di indirizzarlo verso il contesto italiano, parlando senza mezzi termini di «un vero e proprio 

surrealismo italiano»
438

 in riferimento a Libero De Libero e ad Alfonso Gatto, per il quale, in 

particolare, ridava vigore alla celebre definizione coniata da Giansiro Ferrata, che già nel 

1937 aveva ravvisato nella poesia del salernitano l’esempio di un «surrealismo d’idillio»
439

 

autentico e originale. Contini segnalava inoltre la specificità di Gatto rispetto agli altri autori 

considerati, definendolo «un surrealista che, diversamente dai surrealisti veri e propri, induge 

di rado alla frase nominale e all’immediatezza in largo senso interiettiva e onomatopeica»
440

.  

Piero Bigongiari, invece, ribaltò l’esplicito apprezzamento insito nella definizione di Ferrata 

per declinare l’idillio del surrealismo gattiano nel senso di un provincialismo serrato in se 

stesso, come si evince dalla sua Risposta, aperta, a Gatto, del 1943: 

 

Tu vivi in un circolo chiuso: la tua «presenza» è talmente continua che mai saprai distanziarti da te. Ma 

continuamente ti sai compiangere, e continuamente ti fai distrarre dal tuo idillio che è di maniera perché 

moralmente inerte rispetto al tuo dramma continuamente presunto [...]. Il tuo surrealismo provinciale, la tua 

continua immanenza poetica, lo stile canoro e naturalistico, non ammettono un altro da sé, e non si solleveranno 

mai allora a una metafisica che tu ti ostinerai a chiamare accademia e armatura. Padrone di un’immagine 

sensuale di una metafisica inesistente, tu calchi la mano sul calore, sulla sensualità, sulla «parola umana e 

tremante del suo esser nuova», e non ti accorgi dell’enorme egoismo che ne sprigiona. La tua intelligenza 

imitativa non sarà mai obbiettiva, ma continuamente velata dal suo idillio quotidiano
441

. 

 

Va detto, però, che il tono polemico di Bigongiari deriva dal fatto che il suo testo si presenta 

come risposta aperta a una recensione, apertamente critica, alla sua raccolta La figlia di 

Babilonia, pubblicata da Gatto su «La Ruota» qualche mese prima
442

. L’acredine che emerge 
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dal testo di Bigongiari, quindi, intende colpire il Gatto critico e sodale, più che il Gatto poeta 

e il suo surrealismo d’idillio. 

Rispetto ai nomi fin qui citati, che rappresentano alcuni dei maggiori esponenti 

dell’ermetismo meridionale, qualcuno ha però avanzato delle riserve sulla facilità con cui 

veniva loro apposta la qualifica di surrealisti. Fausto Curi, per esempio, convinto che la poesia 

di autori come Gatto facesse riferimento a un mondo privo di storia e di realtà, in quanto 

legato a credenze antiche e tradizioni ancestrali, che lo rendevano immobile ed estraneo a 

tutto ciò che può rientrare nel campo psichico e politico del surreale, invitava ad «andare cauti 

nel parlare di “surrealismo”»
443

. Il critico marcava quindi esplicitamente la differenza fra i 

due fenomeni: 

 

Il surrealismo francese è un’esperienza storicamente determinata, che nasce dal disagio o dal disgusto che 

provoca l’alienante dominio di quello che Breton chiama il «regno della logica» e dal rifiuto dell’assetto 

capitalistico della società [...]. L’universo magico dell’ermetismo meridionale è invece un universo senza storia, 

in cui la vita psichica inconscia non è da ritrovare perché esiste da sempre e si manifesta non come memoria, ma 

come presenza intemporale, come attualità perenne e collettiva. [...] La “surrealtà” del mondo magico di cui si 

alimenta il “surrealismo” ermetico sta sopra la realtà soltanto perché sta sopra la natura o, meglio, è natura 

asservita al desiderio e quindi deformata, trasfigurata dal desiderio
444

. 

 

Anche Alvaro Biondi, che a lungo si è occupato del tema, si è comunque spesso mostrato 

cauto nel trattare il suo oggetto di studio, e ha segnalato la linea di demarcazione che passa tra 

l’esistenza effettiva di un movimento surrealista italiano e la mera presenza di studi, ricerche e 

dibattiti sorti intorno ad esso: 

 

Bisogna osservare anzitutto che, se in Italia non ci fu un movimento surrealista, ci fu però un movimento per il 

surrealismo, promosso e alimentato principalmente dalla critica ermetica: essa si assunse il compito di diffondere 

nella nostra cultura letteraria l’onda surrealista, ma, obbedendo al principio di una fedeltà e di una responsabilità 

della critica stessa al proprio momento, alla propria generazione, si pose subito, a livello europeo, come 

interlocutrice della poesia surrealista, ne procurò le traduzioni, ne offrì le antologie e ne tentò presto il 

bilancio
445

. 

 

Tornando sull’argomento alcuni anni dopo, Biondi si soffermava sul tentativo di Ruggero 

Jacobbi, cui abbiamo accennato in precedenza, di istituire una categoria critica che tenesse 
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conto anche di un «surrealismo non francese», o meglio di «un surrealismo all’italiana dove 

del modello francese non è rimasto nulla», in riferimento soprattutto all’opera di Vittorio 

Bodini. Per Biondi, la scoperta della poesia spagnola e, di conseguenza, di quello che per 

Bodini si profilava come un surrealismo più autentico rispetto al movimento francese, non 

aveva reciso del tutto i rapporti con quest’ultimo, ma vi si era semplicemente sommata. Il 

critico affermava infatti: 

 

Nessuno vorrà negare l’importanza decisiva per Bodini della poesia spagnola (e della stessa esperienza di vita in 

Spagna che diventa mitico-simbolica come il suo Salento) [...] come la scoperta di un surrealismo più autentico; 

ma non ci pare che questa esperienza rescindesse totalmente i legami con il movimento francese: si trattava di 

esperienza aggiunta ad esperienza, di intrecciata complessità di cultura favorita dalla “dislocazione cronologica” 

delle maggiori raccolte bodiniane
446

. 

 

In riferimento a Bodini, e in particolare ai suoi Poeti surrealisti spagnoli, intervenne nel 1966 

anche Adriano Spatola, esponente della neoavanguardia. Fondamentale, a suo avviso, era il 

saggio introduttivo all’antologia, che tentava di fare chiarezza su reiterati equivoci e si 

occupava per la prima volta, almeno in Italia, dei fondamenti di alcune scelte stilistiche degli 

spagnoli (come nel caso del rapporto fra le ninne nanne e la poetica lorchiana
447

, che 

spiegherebbe, almeno in parte, il riuscito incontro tra il sostrato popolare di molte poesie di 

Lorca e l’uso di tecniche di tipo ipnotico-surrealista). Ma il maggior merito dell’antologia, e 

in particolare della prefazione, era stato quello di aver riportato l’attenzione su un discorso 

mai chiuso, quello del surrealismo, e su un aspetto ancora tutto da indagare, ossia il rapporto 

tra il nucleo primigenio francese e le sue diverse diramazioni: «Come una scintilla 

improvvisa, ecco l’urgenza di cominciare a insistere sull’esistenza di una “koinè surrealista”, 

di un’area ramificata coinvolgente [...] le querelles culturali di varie nazioni»
448

. In 

particolare, Spatola abbracciava la convinzione che fosse necessario iniziare a distinguere la 

realtà del surrealismo spagnolo dal suo antecedente francese: 
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È vero infatti che vi si parla soprattutto della necessità, intanto, di appurare l’esistenza di un surrealismo poetico 

spagnolo e, poi, di risolvere il grosso problema dei suoi rapporti con il surrealismo francese; è però altrettanto 

vero che proprio nelle prime righe il Bodini pone esplicitamente la questione della esistenza di «due patrie 

surrealiste, Europa e Spagna»
449

. 

 

Lo stesso Bodini si riallacciava invece alla premessa di Spatola, secondo cui l’antologia dei 

surrealisti spagnoli aveva permesso di riaprire un dibattito critico che investiva indirettamente 

anche il contesto italiano, affermando: 

 

Nella sua importantissima recensione dei miei Poeti surrealisti spagnoli, pubblicata sul Verri (n. 13, 1964), 

Adriano Spatola si scusava d’aver letto il mio libro, al di là del suo valore specifico, come pretesto per rimettere 

sul tavolo della discussione l’argomento “surrealismo”, ma è proprio in una taciuta chiave italiana che io ho 

indagato nel mio libro le reazioni al surrealismo europeo di una poesia nazionale (che segretamente mi dolevo 

non fosse la nostra). La mia introduzione, la mia scelta rappresentano per me un recupero sul piano storico di 

quello che considero un conto scoperto della mia generazione
450

. 

 

Beatrice Sica, che recentemente ha curato un’interessante antologia di Poesia surrealista 

italiana, ha inoltre posto l’accento sul fatto che l’influenza del surrealismo sulla poesia 

italiana si è manifestata in modi anche molti diversi a seconda delle epoche e degli autori 

coinvolti, pur restando ancorata, primariamente, al movimento francese: 

 

Quando diciamo che dagli anni Settanta i modelli si contaminano e vengono centrifugati, questo non significa 

che prima di allora la matrice surrealista sia la sola ad agire nei testi, o sia univoca. Già agli ermetici il 

surrealismo arrivava vestito spesso di panni spagnoli, attraverso Lorca ma non soltanto, ed è vero che la 

neoavanguardia si dichiarava più direttamente influenzata da Pound e Eliot che dai francesi. Ma è innegabile che 

fino alla fine degli anni Sessanta il surrealismo, e proprio quello di Breton, rimane termine costante di 

riferimento, anche solo implicitamente
451

.  

 

Non a caso Fortini, nell’unico accenno rivolto alle suggestioni provenienti dalle realtà 

letterarie spagnola e sudamericana che si può incontrare nell’introduzione del 1977 alla 

seconda edizione della sua antologia sul movimento surrealista, relegava questo argomento a 

un discorso a parte, dichiarando: «Ma tutt’altra è la storia dell’influenza surrealista sui 

narratori nordamericani degli anni Cinquanta; e ancora diversa quella delle letterature ibero-

americane che hanno interpretato in modo originale gli apporti del Surrealismo tanto per 
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diretta partecipazione [...] quanto con la mediazione del Surrealismo di lingua castigliana e 

portoghese»
452

. 

La specificità del surrealismo spagnolo, rispetto a quello francese, risiede nel rapporto 

instaurato con la tradizione precedente, che non viene rigettata, ma entra a far parte di un 

circolo virtuoso in cui avanguardismo e forme popolari coesistono e si influenzano 

vicendevolmente. È forse questo il punto sul quale si può trovare un raccordo con gli 

esponenti di quel surrealismo non francese formatosi nella letteratura italiana, in particolare 

Bodini e Gatto, che infatti non furono surrealisti tout court, ma immisero alcune tendenze di 

marca surrealista su un discorso più ampio, che teneva conto dell’immaginario lirico del 

Meridione e, soprattutto nel caso di Gatto, della necessità dell’impegno civile, di cui ci si 

poteva fare carico inglobando nel codice lirico nuove tematiche, come quella resistenziale. 

Anche perché, mentre il surrealismo francese di Breton intendeva mettere in atto una 

rivoluzione non soltanto formale, quello spagnolo si indirizzò principalmente verso una 

ricerca di tipo poetico, proprio come avvenne in Italia. 

Nella citata antologia di Beatrice Sica, Gatto è uno dei poeti quantitativamente meglio 

rappresentati, con ben nove poesie tratte da diverse raccolte
453

, lungo un arco temporale che 

spazia dal 1937 di Morto ai paesi al 1954 di La forza degli occhi; è evidente la volontà di 

mostrare un esempio di «impegno etico inserito in stilemi surrealisti»
454

, ma anche di mettere 

in luce la particolare tendenza melica di Gatto, e il suo costante lavoro sulla rima e sul tessuto 

fonico del testo. 

Una delle questioni più dibattute sulla poesia di Gatto, e sulla sua relazione con il surrealismo, 

riguarda infatti l’uso della rima, della quale, com’è noto, il poeta restaura l’uso, fino a 

renderla spesso il nucleo portante della composizione lirica. Proprio la rima, per Luigi 

Baldacci, è uno degli elementi che distingue Gatto dagli altri ermetici, e che permette di 

definirne l’avvicinamento al surrealismo: 

 
In grazia della rima Gatto paga i suoi debiti con l’ermetismo, se mai ne abbia avuti, e diventa, per intenderci, un 

poeta surrealista. [...] Gatto non punta sulla sintassi incatenata né del resto si può dire che il suo discorso sia, 

come quello più tipico dell’ermetismo, fondato sull’analogia dei concetti. [...] L’analogismo di Gatto è di ordine 
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fonico, non concettuale; e la sua poesia procede per analogia di rima, non di metafora. [...] Si potrebbe quasi 

parlare di una écriture automatique di cui la rima è la chiave musicale, nucleo irradiante
455

.  
 

Viene da pensare all’importanza dellla trama fonica nella poesia di Lorca, così intessuta, se 

non di veri e propri giochi di rime, di assonanze, ripetizioni, anafore, spesso desunte dalle 

forme dell’oralità popolare. Come ha sottolineato Biondi, per Baldacci, quindi, la rima è «il 

perno e l’occasione in cui scatta la novità dell’automatismo surrealista»
456

, mentre Contini, 

che segnalava in Gatto soprattutto l’uso di «immagini [...] vertiginosamente analogiche, sia 

nelle singole metafore, sia soprattutto nella loro connessione»
457

, la considerava la prova che 

nel poeta, nonostante le tendenze avanguardiste, sussistesse un legame ancora molto forte con 

gli istituti metrici tradizionali. Tra le due posizioni si colloca quella di Ruggero Jacobbi, uno 

dei più convinti assertori del surrealismo gattiano, per il quale il complesso sistema sintattico 

di Gatto era basato su «una rete di non-significati, di plurisignificati, di semi-significati nella 

quale persino il giuoco delle rime diventava provocazione verso l’automatismo»
458

. Anzi, il 

critico avvertiva che proprio l’apparentemente facile cantabilità della poesia di Gatto rischiava 

di illudere il lettore di poterne agevolmente penetrare il significato, che invece, a suo avviso, 

restava perlopiù segreto: 

 

Non ci si lasci ingannare dalla melodia dell’endecasillabo, dall’incanto delle rime: lo snocciolarsi dei rapporti da 

parola a parola è perfettamente «insensato», come in Tristan Tzara. In altri termini Gatto parte da un dato reale 

(meridionale, familiare) il più possibile vago per dissolverlo a onde, a cerchi concentrici, entro un magma 

d’immagini che al massimo lascia filtrare un dato, uno solo, quasi realistico, in un punto strategicamente 

imprevedibile, come una «spia» o come una «coincidenza»
459

. 

 

Anche Beatrice Sica ha individuato in Gatto uno dei rappresentanti della tendenza italiana a 

plasmare l’automatismo surrealista in chiave compositiva, che porta a «un vero e proprio 

generarsi casuale delle parole l’una dall’altra, per via di suggestione fonica, in catene 

automatiche che anche il ritmo segnala come tali»
460

. Un meccanismo evidentemente scoperto 

nella poesia A Apollo, di cui si riportano le due strofe centrali: 

 

A pareggiare i volti 

sul volto dei suoi volti 
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addentro tutti gli occhi 

nell’occhio dei suoi occhi, 

in noi per noi nel suono 

rigira a farsi buono, 

in noi per noi profondo 

rigira a farsi tondo. 

 

Pronto alla somiglianza 

veloce che l’avanza 

e nel suo gesto pieno 

al mordere del freno, 

volto rivolto al volto 

a muovere nel volto 

il volto che si scioglie, 

la sua mano raccoglie 

una stretta di gelo, 

Apollo di sfacelo
461

. 

 

In generale, però, va ricordato anche il giudizio di Pier Vincenzo Mengaldo, per il quale nella 

poesia di Gatto convivevano due vene distinte: «l’una, poggiante su una fortissima e mai 

abbandonata base pascoliana di un impressionismo anche felice e di abbandono a una 

dolcezza melica [...]. L’altra affidata, non senza forzature e astuzie, all’analogismo più 

dissoluto e alogico che, sebbene con minor motivazione culturale che in de Libero o nel primo 

Luzi, conduce a esiti vistosamente surrealistici»
462

. 

Infine, ancora Baldacci aveva ribadito senza tentennamenti la collocazione che, a suo avviso, 

avrebbe dovuto avere Gatto nella storia della poesia del Novecento: «La storia di relazioni 

entro la quale la poesia di Gatto è collocabile è – giova ripeterlo – quella di un surrealismo 

italiano; [...] Gatto è anche colui che ha tratto il maggior partito dall’automatismo e dalla 

suggestione fonica della parola; il che, insomma, indurrebbe a fargli posto in una dimensione 

surrealista pura e semplice, senza delimitazioni di geografia culturale che non siano semplici 

delimitazioni di lingua»
463

. 
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Si può concludere il discorso sul surrealismo con alcune considerazioni legate alla biblioteca 

personale di Gatto
464

, che si è avuto modo di visitare e consultare a Firenze. Consistente in 

circa 900 volumi, si tratta in realtà soltanto di una parte dell’intero posseduto del poeta, in 

particolare dei libri raccolti negli ultimi anni di vita. E, d’altra parte, va anche detto che i 

frequenti spostamenti e cambi di abitazione avranno probabilmente provocato «l’irreparabile 

perdita, oltre che di tante preziose lettere [...], anche di libri e oggetti, messi insieme 

fortunosamente nei suoi provvisori alloggi»
465

, come ha ricordato Graziana Pentich, a lungo 

sua compagna. Ma anche se, come si è detto, il Fondo Gatto di Firenze comprende soltanto 

una parte della biblioteca personale del poeta, a partire da una prima ricognizione del 

posseduto si può comunque affermare che l’interesse di Gatto per il surrealismo, e più in 

generale per la letteratura spagnola e ispanoamericana, pare corroborato anche da alcuni dei 

libri rimasti in suo possesso negli ultimi anni di vita.  

Nella biblioteca del poeta si trovano, infatti: Primer testamento, di Alain Bosquet
466

, poeta 

francese di origine russa, vicino al surrealismo di Breton; Il cerchio di pietra, del poeta 

cubano Carlos Franqui
467

, che visse un periodo del suo esilio in Italia; Twenty love poems and 

a song of despair, di Pablo Neruda
468

; Tiempo de ceniza, dello spagnolo Carlos Murciano
469

; 

Sombra de un amor, di Manuel Arce
470

; Balance del surrealismo, di Ricardo Gullón
471

; Los 

vestigios, di Eduardo Jonquieres
472

, poeta e pittore argentino. È curioso che quattro dei libri 

citati siano stati pubblicati nello stesso anno dalla stessa casa editrice, ovvero nel 1961 dalla 

Isla de los ratones, la casa editrice diretta da Manuel Arce, di cui si è già parlato, che aveva 

tradotto in spagnolo Quasimodo, Luzi e Pavese. È probabile che Arce, interessato alla cultura 

italiana, sia entrato in contatto con Oreste Macrì, di cui pubblicò, sempre nel 1961, il saggio 
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Proceso contra el hermetismo
473

, e che gli abbia inviato alcuni dei libri apparsi con la sua casa 

editrice. Certo è che ebbe contatti diretti anche con Alfonso Gatto, come testimonia la dedica 

apposta al suo Sombra de un amor. Ma ci sembra prudente non trarre ulteriori conclusioni, 

per ora non corroborate da un’approfondita ricerca, se non quella della presenza di opere 

interessanti nella biblioteca di Gatto, che testimoniano l’esistenza di un certo legame (anche 

personale) con autori spagnoli della seconda metà del Novecento, alcuni peraltro vicini al 

movimento surrealista. 

Per quanto riguarda, invece, la considerazione di Gatto nei confronti della poesia di Federico 

García Lorca, ci vengono in aiuto, nella ricostruzione del suo pensiero, alcuni documenti 

conservati al Fondo Gatto del Centro Manoscritti di Pavia. Il primo è il testo di una 

conferenza che Gatto tenne a Milano, al Circolo del Teatro “il Diogene”, il 14 luglio del 1946, 

per commemorare i dieci anni dalla morte di Lorca, cui fece seguito una lettura di poesie 

interpretate da Giorgio Strehler e Margara Muntaner
474

. Tra le carte di Gatto è presente il 

foglio dattiloscritto della conferenza, sul cui margine in alto a destra è scritto, a matita: «Letto 

a Milano». 

Lo stesso testo, rielaborato e allungato, fu poi pubblicato cinque anni dopo sulla rivista 

«Risorgimento Socialista». Si tratta di un documento di grande interesse, perché testimonia in 

maniera palese l’opinione di Gatto sull’opera poetica lorchiana e soprattutto sulla 

mitizzazione della figura di Lorca come simbolo politico: i giudizi di tipo letterario che 

investono l’uso delle immagini d’impronta surrealista sono infatti inframmezzati all’analisi 

politica del suo assassinio e della sua glorificazione postuma. Data la difficile reperibilità 

dell’articolo, e la pregnanza del ragionamento, si è creduto utile riproporlo per intero. 

 

Quindici anni fa, Federico García Lorca cadeva fucilato sotto i plotoni d’esecuzione di 

Franco. Non era un politico, ma nel suo cuore di poeta giovane, di poeta nuovo, la 

vecchia Spagna dei Grandi sentì di dover colpire la gioia. Strano: quel poeta confuso e 

agitato amava la vita, voleva vivere comunque. Ora sembra che non potesse morire che 

in un modo solo.  

I violenti scoprirono in lui una «ragione» da uccidere e lo fecero presto. Non ebbero 

modo e tempo di sapere quanto essi avessero di inespresso e di comune con Lorca: da 

quale stessa ossessione di tempi e di errori fossero nati diversi. La leggenda di García 

Lorca durante la guerra civile nasce da questo primo errore con una meccanica fatale. 

Uno specchio è stato rotto perché di tanti specchietti, d’uno sguardo furtivo, d’una 
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canzone e d’una nostalgia che non si ha il tempo di ricordare, almeno se n’avverta il 

profumo. Era di tutti quel poeta ucciso per caso dagli uni e vendicato o da vendicare per 

gli altri, un fiore comunque da mettere sulla canna dei fucili giustizieri. E lui con la sua 

poesia non poteva anche essere il fischio notturno e solitario d’una sentinella? Forse 

Lorca fu soltanto della guerra, di tutta quella guerra: l’idiota temibilissimo che serve a 

tutti. 

Così romantico e cuor leggero, così idolatra e feticista, Lorca, proprio lui, doveva essere 

considerato un pericolo. La sua immaginazione, attinta al forte colore del dialetto e della 

tradizione, l’araldica dei simboli più ortodossi, salirono nel cielo rivoluzionario come 

una bibbia popolaresca. Gli anarchici si dissero o tentarono di dirsi che semmai 

apparteneva a loro, almeno per quella sua curiosità d’amare il passato con tanta violenza 

e con tanto rumore d’avvenire. Ma furono zittiti perché non erano poeti, perché non 

erano un fiore, ma un fiore semmai che minacciava di dar frutto. La vecchia Spagna 

s’era creato in un proprio figlio gitano l’innocente nemico. La nuova Spagna trovò in 

lui, bello e pronto, senza scandalo, il suicida da giubilare.  

Tutto ciò non è e non può essere un caso. C’è nei fatti – e tra questi il più importante è 

proprio la poesia – la ragione della morte di García Lorca e della sua vita vittoriosa 

dopo la strage. La domanda più aperta che Lorca aveva lasciata sull’opera era di un 

destino, non soltanto casuale, non soltanto avventuroso, cui convogliare quel battito di 

lunga e funebre galoppata ch’è nella sua poesia. Un bisogno di «sbocco». No 

desemboca, «non sbocca» è scritto a suggello, con tenacia e con fatica, in ogni strofa de 

«La bambina annegata nel pozzo». Tutto vuol sboccare. Ma col suo fervore, col suo 

entusiasmo, Lorca ha urtato sempre contro le cose impetrandone invano un significato 

al di là del loro subbuglio romantico. Composito, e tutto battuto per ostacoli, per 

impuntamenti nei simboli e nei miti, è ancora il suo celebre «Lamento». Quest’uomo 

che correva così disinvolto verso le grazie della vita, che le incantava incantandosene 

come in un giuoco di specchi, che mostrava d’esaurire negli idoli delle cose la loro 

stessa sostanza, doveva finalmente arrestarsi in una libertà vitale, in una storia 

fisicamente certa. Morto lui, la funebre galoppata della sua poesia è sboccata in questa 

verità, il suo presentimento s’è illuminato delle proprie più segrete rispondenze: egli 

«temeva la morte» e «se la portava sulle spalle», ma correva a dimenticarla nelle 

occasioni, anche più futili, della sua leggerezza e del suo oblìo, nei freddi colori della 

notte fissata con gli occhi luminosi e mansueti delle fiere sotto la luna. Il passato più 

dell’avvenire gli scioglieva il docile passo di gitano, ma era un passato ove la stessa 

natura si rifaceva storia e la storia si pietrificava in natura, in un temporale ossessivo e 

fermo. L’avvenire forse era soltanto una stolida e ritardata avanguardia che gli rendeva 

speciosi tra le mani i mezzi dell’iperbole e della demagogia poetica, le viscere 

surrealiste della sua sana costituzione, più che naturale, naturalistica. 

Lo stesso affaticato simbolismo, l’empito profetico dei suoi versi più popolari, si son 

sciolti in un’angoscia affabile e solenne. Il suo giungere per tentazioni alle soglie dei 

miti moderni, attraverso rapide atmosfere espressioniste o surreali: il popolare 

l’immaginazione di nomi, di luoghi poetici, di precipitose nomenclature: l’accendere 

aloni sui traguardi delle città per chiamarvi l’amore e la morte ancora vestiti di panni 

paesani e senza spogliarli nemmeno dei ghingheri dell’arcadia popolaresca: tutto si 

fonde nel valore di una condizione che è il limite assurdo e doloroso dell’uomo che sa 

d’attendere un destino che non saprà affrontare e al quale non saprà sfuggire. Questo 

destino immancabilmente si compirà dentro di lui. 

Non è soltanto di García Lorca questa condizione. Io direi che è la condizione di quasi 

tutti i poeti d’oggi, per lo meno di quelli che si rifiutano di farsi precedere da una 

definizione di se stessi che non sia nei fatti, cioè nelle opere. Dico di più. È questa la 
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condizione dei poeti che non si propongono una crisi esistenziale, ma la vivono nei 

modi con cui non sanno difendersi e offendere. Oggi tutti ricordano in Lorca, nel 

messaggio della sua poesia, la Spagna invecchiata e assurda, i simboli dell’araldica 

gesuita e le rose mistiche, l’Immacolata Concezione di cui parlava Ganivet suicida 

come di una costellazione e il Santissimo Sacramento di cui egli stesso cantava: «Forma 

breve d’ineffabile rumore – Dio in fasce, Cristo minuscolo e eterno»
475

. Oggi tutti 

credono di vedere in questa luce goyesca l’accusa di un mondo: ma è soltanto un mondo 

caduto nell’allucinante esclamazione dei suoi ruderi, nella desolata luminaria delle sue 

feste. Quanto assurdi e invecchiati noi stessi, il nostro mondo, i nostri ruderi italiani 

vecchi e nuovi: e quest’oscura disperazione del cuore nostro rinnegata, diffidata o 

tollerata, ammessa soltanto dagli esistenzialisti che praticano indifferentemente le 

«esperienze» della propria perenne identità, dovrebbe poi nella confusa prassi degli uni 

e degli altri la stessa confusione accettata per il naufragio che promette, per l’energia 

che suscita, per il terrore che raccomanda? I poeti sarebbero soltanto i funebri apparatori 

della paura, e non più gli innocenti che aspettano d’essere uccisi per caso? Diciamo di 

no: rifiutiamo altra leggenda che non sia quella del parlare della nostra stessa morte, del 

trovare cioè e del ricongiungere i fili dell’errore comune, del fiore che promette i frutti. 

Domandiamoci: l’oscuro, disperato e romanzesco cattolicesimo di Lorca è nostro, e 

particolarmente di quelli che impugnano il toro per le corna e credono d’essersi liberati 

nei simboli e nella violenza dell’oscura morale che li fa schiavi? Fino a qual punto, con 

Lorca, la retorica non ci fa manchevoli di quella raggiunta persuasione che è la sola a 

dirci convinti, la sola che possa convincere gli altri? Lorca, proprio lui, non s’era 

liberato dal romanzesco cattolicesimo dei disperati. Eludendolo come pratica, lo aveva 

congiunto nei modi stessi della propria immaginazione e del proprio colore mentale, nei 

modi della fantasia. Sapeva di non esser libero per questo, come sapeva di non avere per 

sé altra disperante realtà. Il suo mito letterario chiuso, già per tanti lati chiuso in Europa, 

s’apre proprio nel valore di quest’incubo di cui egli non avverte il peso e l’ingiuria 

tradizionale, ma soltanto il colore e il teatro. 

Per tutta la sua poesia García Lorca corre, si precipita, trova dovizie d’immagini rotte, 

di paragoni possibili, può nominare le cose perché gli rispondono a baleni, a spicchi 

come in un acquario lunare che le fissa vieppiù e le rende false, artificiali. Cosa è una 

natura, al di qua e al di là di se stessa, che non voglia perdere del tutto le tracce della sua 

consapevolezza, cioè della sua memoria e della sua schiavitù? Cosa può essere questo 

surrealismo che non si identifica da ultimo con la libertà e con l’invenzione? Come 

Salvator Dalí, anche Lorca resta a volte un demone dell’esattezza figurativa, arida, 

senza succhi, che può solo corrompersi e colare
476

. Vuole stilizzare il «corpicino 

gracile», la trama d’insetto, l’ossessione. Siamo a un passo dalla metamorfosi, dalla 

favola che matura una morale: ben lontani, tuttavia, dal castello di un Kafka. Da Goya a 

Picasso l’arte spagnola ha l’ebete infallibilità della violenza che tutto può significare, 

anche l’indifferenza delle due parti della mela spaccata. Oltre quest’infallibile splendore 

della violenza che scandisce la rapida presa del taglio, del filo, e insieme la 
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monumentalità temporalesca della sua polvere, il messaggio che resta passa per le mani 

degli imbecilli, degli imitatori e dei funzionari. E Salvator Dali, vivo, chissà perché 

serve il Papa: García Lorca, morto, serve i comunisti picassiani realisti e paracattolici e 

insieme i cattolici che camminano a ritroso, dalla luce della rivelazione all’oscura 

matrice del possibilismo e delle alleanze. 

Ma Lorca, dov’è? E il suo fiore di gitano, strappato dal petto degli anarchici che almeno 

avrebbero potuto offrirgli un po’ di terra all’aperto, vive ormai soltanto nelle aiuole dei 

conventi o nei vasi di decoro delle organizzazioni culturali che hanno acceso un lumino 

al povero Majakovskij, al povero Esenin, ai poeti suicidi o «morti per caso» nella 

stagione del secolo. La loro leggenda è soltanto una storia imprecisa o manomessa, un 

discorso critico giubilato nell’agiografia e nella venerazione. La loro vera innocenza è 

proprio cominciata il giorno che con una «sentenza» fu loro concessa di diritto la 

gloria
477

. 

 

Tra le carte del Fondo Gatto è presente, inoltre, la lettera che Vittorio Libera, direttore del 

«Risorgimento socialista», scrisse al poeta per complimentarsi di questo articolo. Si tratta di 

poche ma significative righe: «Caro Gatto, ho bisogno di scriverti per ringraziarti, a nome 

anche di tutti gli altri amici di qui, per il tuo scritto su García Lorca. È veramente una delle 

cose più belle che io abbia mai letto»
478

. 

Un secondo documento inedito conservato nel Fondo Gatto di Pavia è la minuta della risposta 

che Gatto mandò a María Teresa León e Rafael Alberti in merito al loro invito a partecipare 

alla manifestazione contro il regime franchista che si sarebbe tenuta a Parigi il 14 e 15 

gennaio 1967. I due intellettuali spagnoli avevano tentato di coinvolgere diversi esponenti del 

mondo culturale italiano, come è testimoniato dalle lettere d’invito rinvenute negli archivi di 

Pasolini e di Ungaretti
479

. Gatto, che non poté partecipare, inviò comunque una risposta che 

va molto oltre le parole di circostanza che ci si potrebbe aspettare: 

 

Caro Raphael e cara Maria Teresa León, 

sono con Voi, carissimi amici e esempio di illuminato amore per il Vostro paese, sono con tutti gli spagnoli in 

esilio, e Vi prego di farvi interpreti della mia convinta adesione alla manifestazione che avrà luogo a Parigi dal 

14 al 15 gennaio del prossimo anno. 

Il problema spagnolo è presente, urgente, alla mente e al cuore di tutti gli uomini di cultura che riconoscono nella 

poesia spagnola forse l’espressione più alta della poesia europea del secolo, e nei contadini, negli operai, negli 

studenti del vostro grande paese antico la voce nuova della Spagna che vuol essere libera e che ha il dovere e il 

diritto di parlare. A voi, Raphael e Maria Teresa, invidiabili amici d’onore, alla sorgente dei vostri pensieri più 

intrepidi, tutte le grazie della poesia e l’augurio che l’anno nuovo saluti la nuova Spagna alla quale tutti, después 

de tantos años, avremo da portare qualcosa che ancora non ci è permesso portarle, 
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«todo el amor de la sangre 

del pueblo entero de España». 

Credetemi fraternamente, con un abbraccio, per il vostro 

Alfonso Gatto
480

. 

 

Gatto definisce la poesia spagnola «forse l’espressione più alta della poesia europea del 

secolo», e si augura che la manifestazione di Parigi possa aiutare la Spagna a uscire dalla 

situazione politica in cui si trova ancora costretta. È interessante anche notare che il poeta 

utilizza dei versi di Alberti per chiudere la sua lettera e rendere più esplicita la sua vicinanza 

alla causa degli esiliati spagnoli: «después de tantos años» potrebbe riecheggiare il verso 

«Cuando después de tantos años de noche oscura / de destrozada aurora presa en la dentadura 

/ del más hambriento lobo que a España tocó en suerte» della poesia Carta abierta a los 

poetas, pintores, escritores... de la España peregrina
481

, mentre i versi citati tra virgolette alla 

fine della lettera riprendono la chiusa della poesia Retorno, compresa nella raccolta La 

primavera de los pueblos («Toda España. / Todo el amor de la sangre / del pueblo entero de 

España»). 

Gatto, quindi, conosceva bene la poesia di Alberti, che probabilmente aveva letto, almento per 

quanto riguarda Retorno, nella traduzione di Vittorio Bodini
482

, pubblicata qualche anno 

prima. A testimoniare l’interesse per l’opera di Alberti contribuisce, inoltre, l’articolo 

L’inedito stupore del creare, pubblicato su «L’Europa letteraria» nel 1965, con il quale Gatto 

salutò l’arrivo a Roma del poeta esiliato, di cui si evidenziava, oltre alla curiosità poetica per 

«tutte le sue esperienze filologiche e immaginative, dentro la letteratura e contro di essa», 

anche la particolarità di «una vita redenta dalle sue paure familiari e nazionali e messa a dura 

prova dalle ansie civili e politiche, dalla nuova misura di una Spagna che tentò per l’Europa, 

per tutti noi, la vivente passione dell’uomo comunista»
483

. 

Più in generale, comunque, va detto che Gatto si occupò direttamente di poesia spagnola solo 

in rare occasioni, anche se è certo che vi entrò in contatto e la lesse almeno fin dal 1942, come 

testimonia la sua recensione ai Lirici spagnoli tradotti da Carlo Bo e pubblicata 

sull’almanacco dello Specchio, in cui stupisce l’esplicita critica al linguaggio utilizzato dal 
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traduttore, che a suo parere aveva il grave difetto di aver livellato le punte espressive che 

caratterizzavano i testi originali: 

 

Di Carlo Bo, per esempio, i cui Lirici spagnoli apparsi in edizione da Corrente, offrendoci il testo a fronte ci 

dànno modo di giudicare a colpo d’occhio della piatta trasposizione in cui gli originali sono stati ridotti nella 

nostra lingua: di questa sembrano ignote al traduttore le risorse di profondità, di scorrevolezza, di musica, 

oltreché dei metri. Quale intento giustifica un libro siffatto? Intento di divulgazione, di cultura, se alla curiosità 

del lettore attraverso le traduzioni s’offre soltanto un campionario di contenuti tutti approssimativi e disfatti? Del 

resto non valeva la pena di fare un’antologia di poeti che, ad eccezione di Machado e di García Lorca valgono 

appena la nostra curiosità. Anche per García Lorca, del resto, occorrerà precisare, e con testo alla mano, il 

concreto valore della sua lirica, spesso dissipata popolarescamente nelle metafore che lasciano a bocca aperta i 

nostri rivoluzionarii intenditori d’arte e di poesia. Tutti traducono ormai, da Macrì a Vigorelli, da Rebora a 

Panarese. Ma una cosa sola è certa: che i nostri traduttori di poesia, ad eccezione di Giovannini e di Quasimodo, 

di Dal Fabbro, di Pintor e di qualche altro conoscono poco la lingua e la poesia in cui son nati e lavorano con una 

indifferenza cieca, ostinata, insensibile
484

.  

 

Risulta interessante che, a una prima lettura, Gatto salvasse, dei poeti antologizzati da Bo
485

, 

soltanto Machado e Lorca, tagliando fuori, tra gli altri, anche Alberti. È probabile che nella 

riscoperta del poeta gaditano abbia influito la condivisione del suo orizzonte ideologico che, 

soprattutto dopo l’esilio, fu prevalentemente improntato all’impegno antifranchista e 

comunista. Va segnalata anche la polemica, neppure troppo velata, contro molti dei traduttori 

di poesia attivi negli anni quaranta; e non sarà un caso che, tra i poeti ermetici, Gatto sia uno 

dei pochi a non essersi mai cimentato con alcuna traduzione. Infine, è significativa la 

prudenza mostrata nei confronti dell’opera di Lorca, di cui «occorrerà precisare, e con testo 

alla mano, il concreto valore della sua lirica»
486

. 

D’altra parte, la critica di Gatto ai traduttori doveva essere condivisa anche da altri letterati – 

oltre a Sciascia, di cui si è parlato diffusamente nel primo capitolo – se per esempio Attilio 

Bertolucci, in una lettera a Vittorio Sereni, commentava in tal modo la recensione apparsa 

sull’almanacco dello Specchio: «Ho visto il Tesoretto e sono contento per quanto Gatto ha 

scritto; che del resto ha fatto una bellissima rassegna, che sottoscriverei in pieno, comprese le 

acerbe critiche ai traduttori, se non ci si sentisse un po’ di fatto personale con Bo, il quale 

                                                 
484

 Id., La poesia nel 1941, in Il Tesoretto: almanacco dello Specchio del 1942-20, Milano, Mondadori, 1942, pp. 

449-450. 
485

 Si ricorda che nell’antologia di Bo comparivano poesie di Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Fernando 

Villalón, Rafael Villanova, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, 

Luis Cernuda, Josefina De La Torre. 
486

 Gatto approfondirà la lettura di Lorca negli anni successivi, anche grazie alle molte traduzioni apparse dopo i 

Lirici spagnoli di Bo. Certamente ebbe fra le mani almeno i Canti gitani tradotti da Macrì (F. García Lorca, 

Canti gitani e prime poesie, a cura di O. Macrí, Modena, Guanda, 1949), come testimonia una lettera dell’editore 

Ugo Guanda, ritrovata nel Fondo Gatto a Pavia, che accompagna proprio l’invio del libro: «Caro Gatto, mi fa 

molto piacere avere tue notizie, anche se seguo spesso la tua attività. Ti mando volentieri in omaggio i Canti 

gitani; tanto più se ne farai oggetto di una nota che pubblichi da qualche parte. In compenso mandami il giornale 

dove pubblicherai» (U. Guanda, lettera a A. Gatto del 17/4/1950, conservata nel Fondo Gatto del Centro di 

ricerca sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei dell’Università degli Studi di Pavia). 



240 

 

invece a fare una rassegna diventa banalissimo, e non ho ancora capito perché s’ostini a 

sputtanarsi in troppe cose, e le meno adatte al suo talento»
487

. Sereni, dal canto suo, 

riprendeva l’argomento soltanto qualche mese dopo, in occasione di una visita di Macrì, con il 

quale aveva potuto commentare l’accaduto: «È giunto Macrì che con esemplare fedeltà ha 

preso la camera che fu di Luzi e mangia con Borlenghi. Il bravo giovane è piuttosto indignato 

con Gatto per l’attacco a Bo ecc. O gran bontà, egli a sua volta non poi antologizzato da Bo 

sul Tesoretto stesso. Ma anche che noia tutte queste cose»
488

. 

 

Come si è anticipato all’inizio del paragrafo, Gatto è stato più volte accostato dai suoi critici 

al linguaggio surrealista di Lorca e di Alberti, ma questa suggestione è sempre rimasta 

soltanto abbozzata: il poeta salernitano è infatti l’unico, fra gli autori maggiori di cui ci siamo 

fin qui occupati, sul quale non esistono studi sulla sua relazione con la poesia spagnola del 

Novecento. Qualche accenno alla possibile influenza di Lorca sul suo linguaggio e 

immaginario poetico è comunque emerso, e si procederà quindi a segnalarlo di seguito. 

Ad accostare Gatto a Lorca, per quanto in maniera indiretta, è stato per esempio Giorgio 

Cavallini, che, parlando dell’impressionismo e del colorismo che ha contraddistinto la tecnica 

espressiva di molti poeti italiani del Novecento, richiamava un celebre verso di Lorca, di cui 

anche qui si è più volte parlato, e una poesia di Gatto: «Quanto all’impiego espressivo del 

colore, trasfigurato fantasticamente, si può citare Romance sonámbulo (Romanza 

sonnambula) di García Lorca («Verde que te quiero verde. / Verde viento. Verdes ramas...»). 

Un esempio notevole di gioco per nulla astratto o forzato di colori è offerto dalla lirica Il 4 è 

rosso di Gatto»
489

. La poesia citata, che fa parte della raccolta Poesie d’amore, è in effetti un 

buon esempio dell’uso che Gatto fece della tavolozza cromatica, ampia e spesso collegata ad 

accostamenti inaspettati di immagini ardite:  

 

Dentro la bocca ha tutte le vocali 

il bambino che canta. La sua gioia 

come la giacca azzurra, come i pali 

netti del cielo, s’apre all’aria, è il fresco  

della faccia che porta. Il 4 è rosso 
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come i numeri grandi delle navi
490

. 

 

Per quanto riguarda l’uso e il significato dei colori nell’universo poetico gattiano, va 

segnalato in particolar modo il legame instaurato tra il colore bianco e l’idea della morte, 

come è stato messo in luce: «Si agglomera così in Gatto un nucleo bianco-morte-notte 

connesso a un’altra triade alba-freddo-vuoto, al quale più volte va ad aggiungersi la memoria 

[...]. E la notte un momento freddo, foriero di ricordi, freddo al pari dell’alba e della morte. 

[...] È come un gioco di assenze che nella notte e nella memoria cercano un appiglio e che nel 

bianco invece trovano il simbolo supremo del nulla»
491

. Ma, al di là di specifiche occorrenze e 

simbologie, il vario cromatismo di Gatto è una delle caratteristiche salienti della sua poesia, 

come aveva notato già Contini parlando della «frequente pittoricità cromatica delle 

sensazioni»
492

. 

In generale, è stato soprattutto Macrì a suggerire un accostamento a Lorca (e, in seconda 

istanza, a Bodini) a partire dalla comune «tetriade luna-mare-madre-morte»
493

, emblemi 

mediterranei la cui commistione simbolica sarebbe debitrice, a suo parere, della cangiante 

luna lorchiana delle Nozze di sangue: «La cautela un po’ obliqua di Alfonso è quasi arabo-

andalusa di patii e persiane, ed è straordinaria la coincidenza in MADRE-LUNA-MORTE con 

Federico e dei due con Bodini»
494

. Il Lorca a cui guardava Gatto era, secondo Macrì, 

soprattutto quello «surreale-newyorkese»
495

, di cui alcuni accenti profetici emergono per 

esempio nella poesia La veglia, inclusa nella raccolta La storia delle vittime: «Piove su questa 

casa bianca, è sera. / Lo squallore murario, nei balconi / verdi, nei raspi delle sorbe, annera. / 

[...] Io ti parlo con questa calma / che non è mia, è sempre più vicina / l’ora di tutti [...] / Non 

                                                 
490

 A. Gatto, Tutte le poesie, cit., p. 123. Può forse aver agito, nell’accostamento tra il numero e il colore, anche il 

ricordo della poesia rimbaudiana Voyelles: «A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu». 
491

 F. Napoli, Un esercizio di lettura: «Prim’alba», «Otto/Novecento», a. XXVIII, n.1, gennaio-aprile 2004, pp. 

93-94. Alcuni esempi si trovano, per esempio, nella poesia La notte bianca (Poesie 1929-1941): «Nell’aria che 

già manca al suo colore / cadrà il bianco ciliegio, o rosea morte / se riveli la luna anche d’amore / risalirà la tua 

memoria. [...] Io sono bianco di memoria, cade / il ciliegio nel sonno giusto e in giro / lascia silenzio dei suoi 

fiori» (A. Gatto, Tutte le poesie, cit., p. 74); in Luna a San Pietro (Poesie 1929-1941): «Passò sulle terrazze 

d’aria il bianco / silenzio della notte, estese l’ombra. / Così la luna da lontano udivo / posare appena la sua piazza 

e i Santi / trarre al fulgore rapido del cielo» (ivi, p. 95); e in Via Quadronno (Poesie d’amore) «Ricorda, nei 

passi lontani, / nei lumi di nebbia, la bianca notte. Qualcuno cammina, / cerca gli scribi, il suo giuda: cerca la 

carne stanca» (ivi, p. 172).  
492

 G. Contini, Letteratura dell’Italia unita 1861-1968, cit., p. 919. 
493

 A. Dolfi, Mitologia e verità. Il barocco e la Spagna di Vittorio Bodini fra traduzioni e storia di un’amicizia, 

cit., p. 404n.  
494

 O. Macrì, L’archetipo materno nella poesia di Alfonso Gatto, cit., p. 75. 
495

 Ivi, p. 78. 
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è niente, // credimi, quest’effigie, questo fumo / continuo, non è niente. Negli assorti / pensieri 

della veglia mi consumo / per avvenenza come tutti i morti»
496

.  

Gaetano Chiappini segnalava inoltre come molte delle Rime di viaggio per la terra dipinta, 

icastici ritratti di luoghi visitati dal poeta, dipingano spesso un mondo desolato, abitato dalla 

paura; in particolare, New York, con il suo «panorama / lucente elettrizzato dal terrore / dei 

suoi vetrini» e le «sere / di pioggia [...] dietro i giganti / di marmi il lume delle notti nere»
497

, 

ha «lo stesso terrore allucinato e senza conforto di Poeta en Nueva York»
498

, che senza dubbio 

Gatto deve aver tenuto presente al momento di descrivere la città americana. 

Macrì ravvisava anche, talvolta, un’«espressione surreale-apocalittica», con «accenti lorchiani 

e vallejiani»
499

 nella rappresentazione «metastorica-visionaria» della Resistenza di Gatto. Per 

esempio nella poesia Ascolta il passo, della raccolta La storia delle vittime, in cui si legge: 

«Non udire i treni, / non guardare nel cielo altro che il freddo / sepolcro della luna, ascolta il 

passo / delle guardie di ferro. [...] / Un passo essi l’udrebbero sparando / sull’ombra della luna 

o sul silenzio / della città che gliene specchia l’eco. / Lascia che soli restino avanzando / nella 

risata gelida di Dio»
500

. Mentre nella poesia 25 Aprile, della stessa raccolta, suoni e colori si 

mescolano a formare un quadro lugubre di morte: «La chiusa angoscia delle notti, il pianto / 

delle mamme annerite sulla neve / accanto ai figli uccisi,  l’ululato / nel vento, nelle tenebre, 

dei lupi / assediati con la propria strage [...]. / tutto quel giorno ruppe nella vita / con la piena 

del sangue, nell’azzurro / il rosso palpitò come una gola»
501

. 

Infine, ad accomunare Lorca e Gatto sarebbe la medesima base di ispirazione popolare che si 

ritrova nella ricerca poetica di entrambi, nella ripresa di forme liriche e credenze di tipo 

tradizionale, spesso nascosta sotto una crosta di apparente ermetismo. In particolare, Macrì 

puntava l’attenzione sulle fanciulle e le giovani spose protagoniste di molte poesie gattiane e 

lorchiane: 

 

Nel «silenzio vergine»
502

 riconosciamo «le fanciulle» “vestite” «di seta azzurra» di Piangerà chi non piange e la 

«celeste / fanciulla» del Guardiano del faro («fanciulla di silenzio», ib.). Tra i vari strati di queste nozze sacre si 

tenga ancora presente il fondo folclorico napoletano, pari alla fallica-pia saeta gitano-lorchiana scagliata nella 

Semana Santa alla «Virgen» detta la más guapa. Se non si rompe il tegumento ermetico si capisce poco della 

poesia di Gatto (più fortunato è stato Lorca, abbastanza esplorato nei suoi ardui mitologemi)
503

. 
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 A. Gatto, Tutte le poesie, cit., p. 339. 
497

 Ivi, p. 520. 
498

 G. Chiappini, La pittura verbale di Alfonso Gatto, in Stratigrafia di un poeta: Alfonso Gatto, cit., p. 170n. 
499

 O. Macrì, L’archetipo materno nella poesia di Alfonso Gatto, cit., p. 87. 
500

 A. Gatto, Tutte le poesie, cit., p. 269. 
501

 Ivi, p. 271. 
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 Il riferimento è ai versi finali di Perché nato nell’alba dell’amore (Poesie d’amore): «Era silenzio vergine il 

tuo petto / da rompere con l’ira dell’amore» (A. Gatto, Tutte le poesie, cit., p. 175). 
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 O. Macrì, L’archetipo materno nella poesia di Alfonso Gatto, cit., p. 91. 
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Restando nell’ambito delle giovani spose, mi sembra significativo segnalare che la «sposa del 

vento che mai la tocca»
504

 della poesia L’anca gloriosa, compresa nella raccolta Desinenze, 

può tra l’altro ricordare il verso «El viento hombrón la persigue / con una espada caliente», 

riferito al vento, in realtà simbolo personificato, che insegue la gitana Preciosa del romance 

lorchiano Preciosa y el aire
505

. Infine, di derivazione lorchiana mi pare anche la scelta di 

introdurre nella poesia Paese di notte, della raccolta La forza degli occhi, la parola «ghitarra» 

invece di «chitarra»: «Udii una notte / che il sorriso mi cullava / come una mandorla nella 

ghitarra. [...] / Ero un suono nella ghitarra / una mandorla di sonno»
506

. 

 

Concluderemo riallacciandoci a un discorso già affrontato in precedenza, relativo al 

linguaggio utilizzato dai traduttori ermetici che, come si è detto, sorgeva spesso da un 

rapporto di mutuo scambio con quello della poesia italiana. Il più esplicito, in tal senso, fu 

Oreste Macrì, affermando: «noi traduttori si traduceva con la lingua poetica dei poeti 

coetanei»
507

. L’assunto trova conferma anche in una dedica che il critico scrisse proprio ad 

Alfonso Gatto sulla seconda edizione delle poesie di Machado da lui tradotte per i tipi di 

Lerici. Sul volume, ora conservato nella biblioteca di Macrì, si legge infatti: «A Alfonso Gatto 

della cui poesia qualcosa in questa traduzione è transitato – Il suo Oreste. Firenze, 

Paszkowski, 13 febbraio 1972»
508

. Parole che svelano l’indizio di un’interessante interferenza 

linguistica che deve aver agito sul lavoro del traduttore: non si accenna, quindi, alla relazione 

di Gatto con la poesia spagnola, ma si confessa un debito nei confronti della sua opera 

poetica, che avrebbe influenzato la traduzione di Machado. Si tratta di un aneddoto indicativo 

dell’atmosfera culturale che respiravano in Italia quanti si erano formati nel «decennio delle 

traduzioni» ermetiche: un clima nel quale il linguaggio poetico era percepito come qualcosa di 

mobile, interscambiabile, in continua interferenza tra tradizione italiana e straniera, e tra 

traduzioni e opere originali. In un altro scritto, incentrato sugli “obelischi”, ironici 

componimenti poetici che Gatto e altri amici erano soliti dedicare a Macrì, il critico salentino 

riportava inoltre un telegramma inviatogli da Gatto («Spedito obelisco stop accettalo di buon 
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grado / Antonio Machado»
509

), spiegando che esso era stato ispirato dal fatto che «quell’anno 

erano uscite presso Lerici a mia cura le Poesie di Antonio Machado, poeta dal quale Gatto 

restò fulminato»
510

.  

Come si potrà dedurre dai numerosi temi ai quali nel corso del capitolo si è potuto soltanto 

accennare, il discorso su Gatto, l’ermetismo meridionale, il surrealismo e le influenze di 

Lorca e dei suoi compagni di generazione è in gran parte aperto, e molto c’è ancora da 

indagare in questa direzione. Si è qui tentato, perlomeno, di dare conto degli spunti di 

riflessione sui quali ci si è imbattuti, e soprattutto delle tante possibili direzioni che la nostra 

ricerca ha tentato di seguire. 

                                                 
509

 A. Gatto, telegramma a O. Macrì del 8/11/1959, riportato in O. Macrì, Lettere, ecc., di Alfonso-Gatto-Afò-

Affò a Macrì-Oreste-Simeone con l’«Obelischeide», complice Vittorio Pagano, cit., p. 437. In molti dei 
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Castiglia / chi lo prende lo ripiglia» (ivi, p. 450).  
510
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CAPITOLO III 

DUE CASI ESEMPLARI: GIORGIO CAPRONI E PIER PAOLO PASOLINI 

 

 

 

 

 

Nel capitolo precedente la trattazione ha riguardato prevalentemente Federico García Lorca, 

di cui si sono ripercorsi alcuni aspetti della ricezione, e del quale si è tentato di segnalare le 

tracce lasciate, soprattutto, in quello che è stato definito «lorchismo meridionale», ovvero in 

un gruppo di poeti legati per l’origine, e spesso anche per le tematiche affrontate, al Sud 

dell’Italia, idealmente collegato al Sud della Spagna, l’Andalusia lorchiana, spesso fonte di 

ispirazione poetica. 

In questo capitolo, invece, Lorca non sarà l’unico poeta spagnolo di cui ci si occuperà, perché 

il discorso prenderà in esame anche alcuni esponenti della generazione poetica precedente: in 

particolare Antonio e Manuel Machado, e Juan Ramón Jiménez. Non ci saranno etichette e 

gruppi di poeti accomunati da un tipo di poetica territoriale, ma ci si occuperà di due fra i 

maggiori rappresentanti della poesia del Novecento, ossia Giorgio Caproni e Pier Paolo 

Pasolini.  

Nel corso di questi anni di studio le suggestioni e i suggerimenti di ricerca sono stati 

numerosi, e hanno coinvolto autori anche molto diversi fra loro, da Zanzotto a Bertolucci, di 

cui Silvio Ramat scriveva: «Più che a Sinisgalli, si penserebbe a un precoce inserimento di 

Lorca nella nuova linea italiana: e in fondo la traduzione dell’improbabile “romanzo” in una 

“romanza” di specie lorchiana resta una soluzione consona a Bertolucci»
1
; da Penna, che 

Franco Manescalchi definiva, insieme a Ungaretti, Gatto, Pasolini e Scotellaro, uno dei poeti 

«più direttamente impegnati nella mutuazione della lezione lorchiana»
2
, a Noventa, nella cui 

produzione Fortini riconosceva l’influsso della lezione machadiana
3
, e ad altri dialettali, in 

                                                 
1
 S. Ramat, Storia della poesia italiana del Novecento, Milano, Mursia, 1976, p. 371. 

2
 F. Manescalchi, L’influenza di Lorca sui poeti italiani del secondo Novecento (1945/75), in Federico García 

Lorca: materiali, a cura di U. Bardi e F. Masini, Napoli, Libreria Tullio Pironti, 1979, p. 249. 
3
 Franco Fortini, nel suo dettagliato e interessante scritto su Antonio Machado e Giacomo Noventa, affermava 

che dei Proverbi e cantari machadiani «non pochi versi echeggeranno direttamente in quelli di Noventa», e che 

anche la loro lettura contribuì a convincerlo all’elezione del dialetto (cfr. F. Fortini, Antonio Machado e 

Giacomo Noventa, in Antonio Machado hacia Europa, Actas del Congreso internacional, ed. de P.L. Ávila, 

Madrid, Visor, 1993, p. 364). 
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molti dei quali non soltanto Mengaldo ma anche Franco Brevini segnalava García Lorca come 

«riferimento costante» e ispiratore del «preziosismo linguistico, il fulgore metaforico, la 

tensione analogica»
4
. 

Nell’impossibilità di seguire ogni strada possibile, essendo necessario dare alla ricerca 

un’oggettiva limitazione tematica e temporale, si è deciso di accennare soltanto ad alcuni 

autori e di concentrarsi in maniera dettagliata su altri, che abbiamo ritenuto particolarmente 

rappresentativi nel discorso complessivo, e ciò nell’intento di fornire indicazioni il più 

possibile documentate e fondate. Per questo ci è sembrato utile seguire anche la suggestione 

relativa al «lorchismo meridionale»; avvalersi di quest’etichetta ha permesso di raggruppare 

sotto lo stesso tetto autori in fondo diversi l’uno dall’altro, ma tutti accomunati dalla 

predilezione per alcune tematiche e dallo sguardo aperto all’Europa. Si è poi deciso di 

ampliare lo spettro della ricerca e di indagare due autori “maggiori”, sui quali esistono molti 

studi ma per i quali manca ancora una vera sistemazione critica per ciò che riguarda il 

discorso affrontato in questa tesi. 

Soprattutto nel caso di Caproni, è evidente che il punto di riferimento fondamentale resti la 

cultura francese, un fatto che non viene messo in dubbio; è altrettanto vero, però, che anche la 

poesia spagnola ebbe un certo peso nella sua formazione e continuò ad agire più o meno 

sotterraneamente sulla sua esperienza letteraria.  

Nella convinzione che illuminare questo aspetto possa contribuire a rendere più completo il 

ritratto dei due autori e, in generale, il quadro della poesia italiana del Novecento, si tenterà in 

questo capitolo di ricostruire il percorso di avvicinamento alla poesia spagnola, di dare conto 

delle traduzioni effettuate e di ripercorrere i testi, critici e poetici, che recano le tracce di 

questa frequentazione.  

 

 

3.1 Giorgio Caproni 

 

Come si è già anticipato, è pressoché impossibile imbattersi in studi incentrati sulla relazione 

di Caproni con la cultura spagnola, mentre abbondano, ovviamente, quelli dedicati all’area 

francese
5
. Non è raro trovare riferimenti al fatto che il giovane Caproni leggesse i lirici 

                                                 
4
 F. Brevini, Le parole perdute. Dialetti e poesia nel nostro secolo, Torino, Einaudi, 1990, p. 351. 

5
 Cfr., tra gli altri, V. Coletti, Note su Caproni traduttore, in Genova a Giorgio Caproni, a cura di G. Devoto e S. 

Verdino, Genova, San Marco dei Giustiniani, 1982, pp. 187-202; P.V. Mengaldo, Confronti tra traduttori-poeti 

contemporanei (Sereni, Caproni, Luzi), in Tradizione/Traduzione/Società. Saggi per Franco Fortini, Roma, 

Editori Riuniti, 1989, poi in Id., La tradizione del Novecento. Terza serie, Torino, Einaudi, 1991, pp. 175-194; 
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spagnoli, ma la maggior parte delle volte l’indicazione non viene sviluppata oltre, restando 

slegata da qualsiasi discorso di carattere più generale. Lo stesso, come vedremo, accade per 

Pasolini.  

C’è anche chi, apprestandosi ad affrontare l’argomento, ha tentato di spiegare le motivazioni 

della mancata attenzione nei confronti di questo aspetto della formazione di Caproni. 

Giampaolo Vincenzi, che si è occupato delle traduzioni caproniane, ha affermato: 

 

I motivi per i quali non si è ancora tentato un raffronto analitico tra il poeta italiano e gli scrittori ispanoablanti 

sono molteplici: innanzitutto per la preferenza pratica della cultura francese rispetto a quella iberica da parte del 

Livornese, da cui derivano le numerose traduzioni di scrittori francesi come Proust, Céline, Char, Genet e 

Frénaud. In secondo luogo perché gli autori spagnoli (o di lingua spagnola, dovendo considerare fra loro anche 

Borges e Neruda) facevano riferimento ad un’area culturale che non poteva prescindere dalle influenze del 

simbolismo baudelairiano e rimbaldiano, mutuati nella generale corrente del Modernismo, dalle generazioni del 

’98, del ’25 e del ’27 che il Nostro conobbe “di riflesso” nella loro originalità (tranne il caso dei Machado, di 

Lorca e Borges). Inoltre i contatti diretti con la cultura spagnola si chiusero velocemente durante i primi 

trent’anni del Novecento a causa delle frequenti turbative politiche e sociali seguenti la fine dell’impero e le 

prime avvisaglie della Guerra Civil; come con il fascismo in Italia, la Spagna si trovò isolata nei rapporti 

culturali con le altre nazioni europee. Ciò non impedì ad alcuni intellettuali spagnoli di avere relazioni frequenti 

e fruttuose con artisti e filosofi francesi, arrivando spesso a passare gran parte della loro vita in città – come 

Parigi – dove lo scambio d’idee e di cultura era quotidiano
6
. 

 

Si è riportata la citazione per esteso, perché anticipa un ragionamento di ampio respiro, ma 

anche perché mostra alcuni dei fraintendimenti nei quali si può incappare durante la ricerca 

costante delle cause del fenomeno che si sta studiando. In questo caso, si può essere d’accordo 

con Vincenzi quando afferma che gli autori spagnoli facevano riferimento a un’area culturale 

legata alle influenze del simbolismo francese, e forse anche con l’affermazione che Caproni 

conobbe «di riflesso» molti dei rappresentanti della poesia spagnola del Novecento. Ma, come 

si tenterà di mettere in luce nelle prossime pagine, la conoscenza che poteva vantare Caproni 

della poesia spagnola era molto più profonda di quanto ci si potrebbe aspettare, e raramente le 

sue affermazioni esprimono un riflesso di secondo grado.  

                                                                                                                                                         
Id., Caproni e Sereni: due versioni, in Id., La tradizione del Novecento. Quarta serie, Torino, Bollati 

Boringhieri, 2000, pp. 208-219; E. Bricco, Il laboratorio del traduttore: Giorgio Caproni e la poesia francese, 

«Resine», 67, 1996, pp. 17-34; A. Dolfi, ‘Le coeur bat dans le centre de Paris’. Sul Caproni di «Erba francese», 

in Traduzione e poesia nell’Europa del Novecento, a cura di A. Dolfi, Roma, Bulzoni, 2004, pp. 373-388; Ead., 

«Trascrivere per violino». Caproni e un’antologia di Apollinaire, in Antologie e poesia nel Novecento italiano, a 

cura di G. Quiriconi, Roma, Bulzoni, 2011, pp. 133-152; L. Manigrasso, Capitoli autobiografici. Poeti traduttori 

a confronto tra terza e quarta generazione, tesi di dottorato, Università degli studi di Padova, 2012; Id., Capitoli 

autobiografici. Poeti che traducono poeti dagli ermetici a Luciano Erba, Firenze, Firenze University Press, 

2013; F. Pietrobelli, «Erba francese». Caproni traduttore di poeti (Apollinaire, Frénaud, Char), tesi di laurea, 

Università Ca’ Foscari Venezia, a.a. 2012/2013. 
6
 G. Vincenzi, Un bicchiere pieno di nulla. Considerazioni sulla teoria della traduzione attraverso la pratica di 

Giorgio Caproni, in Ética y política de la traducción en la época contemporánea, edición de A. Camps, 

Barcelona, Promociones y publicaciones universitarias, 2004, p. 225. 
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Infine, è necessario confutare l’ultima affermazione di Vincenzi, riguardante la presunta 

chiusura della Spagna dopo la fine della guerra civile e l’instaurarsi della dittatura franchista: 

è ovvio che dopo la vittoria di Franco venne a mancare quel clima di rinnovamento e di 

entusiasmo che aveva caratterizzato il primo trentennio del Novecento spagnolo, ma non è 

affatto vero che dopo tale periodo la cultura spagnola si chiuse su se stessa e che la Spagna 

non ebbe più relazioni con altre nazioni europee, esclusa forse la Francia. Come si è visto nel 

capitolo iniziale, molti autori esiliati continuarono a tessere rapporti fuori dai confini spagnoli, 

e con l’Italia nello specifico, nonostante la repressione e le difficoltà oggettive cui dovevano 

far fronte. Ma, al pari dell’Italia, che nonostante le direttive fasciste riuscì negli anni trenta a 

importare le migliori novità letterarie dell’epoca, così la cultura spagnola, pur nella maggiore 

chiusura data dalle contingenze storiche, riuscì a evadere dallo stretto recinto in cui i 

franchisti avrebbero voluto costringerla, e continuò a lungo a far sentire la sua voce all’estero. 

Tornando però a Caproni, e ricollegandoci all’affermazione iniziale di Vincenzi, emerge un 

dato di fatto inalienabile: studiare il rapporto fra il poeta livornese e la poesia spagnola 

significa muoversi in un terreno praticamente vergine. 

Anche nei tanti testi critici dedicati alla sua opera è raro trovare riferimenti al ruolo dei poeti 

spagnoli; spesso i loro nomi non vengono neppure citati, oppure si menzionano, tra le letture 

giovanili dell’autore, la presenza dei fratelli Machado e di García Lorca, senza però che 

l’argomento venga approfondito. O, talvolta, si trovano accenni più generici, che, a seconda 

dei casi, inseriscono anche Lorca o Machado tra le possibili fonti di un più ampio gusto 

poetico di respiro europeo che avrebbe influenzato alcune delle tipiche caratteristiche delle 

poesie di Caproni, come l’importanza attribuita ai sensi, che si tratti dell’udito o dell’olfatto, o 

dell’intreccio sinestetico fra più d’uno di essi. Mario Boselli, per esempio, dopo aver 

sottolineato che la poesia di Caproni «ha attraversato correnti letterarie, movimenti poetici del 

Novecento, conservandone non poche tracce e, insieme, uscendone indenne»
7
, faceva risalire 

l’attenzione ai sensi a una vasta tradizione poetica europea a cui non erano estranei autori 

come Lorca e Rafael Alberti: 

 

Di una sola cosa Caproni sembra essere certo: dei propri sensi. La sua tattilità è capace di “toccare” anche i suoni 

e di fondere la chiarità dell’acqua col «suono di biciclette». Pensa – come altri, per ipotesi, può pensare solo per 

idee – in base a suoni e colori; il suo udito “ascolta il colore”. Ovviamente nell’intuizione sensibile di questo 

poeta [...] opera la lezione di tutta una nota, vastissima cultura letteraria italiana e straniera (Apollinaire, Alberti, 

                                                 
7
 M. Boselli, «Il passaggio d’Enea»: annotazioni sul mondo sensibile di Giorgio Caproni, in Genova a Giorgio 

Caproni, cit., p. 89. 
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Lorca) e non solo letteraria, se si pensa agli influssi dell’intuizionismo bergsoniano. Essa è dunque nutrita da una 

congerie di apporti culturali e, nel contempo, è portata a contraddirli per naturale impulso
8
. 

 

Anche Stefano Verdino, in un’altra occasione, si è concentrato sull’uso trasfigurato dei sensi, 

e in particolare su quello dell’odore, certamente debitore del Carducci “macchiaiolo”, a cui lo 

stesso Caproni ha spesso ripetuto di essersi ispirato ai suoi esordi letterari, ma che, a detta del 

critico, poteva trovare dei modelli anche in autori, pur così diversi, come d’Annunzio e 

Machado: 

 

Ma perché l’odore? Beh, intanto si può dire che la sfera olfattiva è sempre stata più emarginata dai poeti, che di 

solito prediligono vista e udito; così l’odore poteva consentire un territorio ancora inesplorato per il giovane 

poeta che vi impianta il suo immaginario sinestetico (odore e vista); il fatto poi di nascere come poeta di 

sensazioni rinvia ad un vario contesto, in cui possiamo annoverare D’Annunzio e Ungaretti, ma anche Machado, 

amatissimo dal giovane Caproni
9
. 

 

Giuseppe Leonelli, invece, spostava il raggio d’azione degli spagnoli dai temi allo stile, e 

suggeriva la possibilità che la tendenza interiettiva tipica di molte composizioni di Caproni 

potesse aver risentito dell’esempio di Lorca e Machado. In particolare, prendeva a esempio la 

poesia Alba, che apre Il passaggio d’Enea – si pensi al celebre incipit «Amore mio, nei vapori 

d’un bar / all’alba, amore mio che inverno / e che brivido attenderti!»
10

 –, per poi chiedersi: 

 

Qual è il segreto di questo testo? Che cosa ci rivela del laboratorio del nostro poeta? A visitarlo, anche 

sommariamente, quel laboratorio, risalta subito il prodigio dell’intonazione, per lo più in esclamativa. «Il caldo 

impeto come interiettivo»
11

, che forse deriva, come è stato notato, dai prediletti poeti spagnoli (Machado e 

García Lorca in primo luogo) si fa espressione purissima, come osservava Pasolini in Passione e ideologia, di 

una «antica figura di pathos»
12

. 

 

Ma, a parte questi pochi accenni appena abbozzati, la relazione di Caproni con la poesia 

spagnola è stata generalmente trascurata dai suoi studiosi
13

 mentre, come tenteremo di 

                                                 
8
 Ivi, p. 93. 

9
 S. Verdino, Per un inventario di leit-motiv in Caproni, in Per Giorgio Caproni, a cura di G. Devoto e S. 

Verdino, Genova, San Marco dei Giustiniani, 1997, p. 182. 
10

 G. Caproni, L’opera in versi, edizione critica a cura di L. Zuliani, introduzione di P.V. Mengaldo, cronologia e 

bibliografia a cura di A. Dei, Milano, Mondadori, 1998, p. 111. 
11

 Cfr. P.P. Pasolini, Giorgio Caproni, «Paragone», 36, dicembre 1952, poi in Id., Passione e ideologia, Milano, 

Garzanti, 1960, ora in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, con un saggio di C. 

Segre, cronologia a cura di N. Naldini, Milano, Mondadori, 1999, p. 1165: «Gli attacchi di Caproni [...] 

stupiscono per la violenza con cui il poeta fa collimare con la linea necessariamente semplice del tono 

esclamativo, il suo complesso modo di trasposizione della realtà sulla pagina, quasi di conoscenza della realtà: 

tanto che risulta subito chiaro, fin dalle prime battute, come egli intenda senz’altro identificare la forza della 

propria possibilità comunicativa con una antica figura di pathos implicita nel caldo impeto interiettivo». 
12

 G. Leonelli, L’officina delle Stanze, in Per Giorgio Caproni, cit., p. 235. 
13

 Oltre a Giampaolo Vincenzi, del tema si è in parte occupata anche Laura Dolfi, per quanto soltanto dal punto 

di vista delle traduzioni di García Lorca: cfr. L. Dolfi, Breve antologia di traduzioni (Macrí, Solmi, Fortini, 

Guidacci, Caproni), in Federico García Lorca e il suo tempo, Atti del convegno internazionale, Parma, 27-29 
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spiegare nel corso della nostra trattazione, si tratta senza dubbio di un tema che merita 

maggiore attenzione, e che permette di illuminare aspetti inediti della sua attività letteraria e 

critica. 

 

 

3.1.1 La scoperta degli spagnoli 

 

Fu lo stesso Giorgio Caproni a confessare, in un’intervista del 1989, come ebbe origine il suo 

rapporto con la poesia spagnola. La scoperta dei poeti spagnoli contemporanei non fu 

determinata, come per molti altri poeti della sua generazione, dalla lettura delle traduzioni che 

dagli anni trenta andavano susseguendosi sulle pagine delle maggiori riviste letterarie italiane, 

ma avvenne grazie al tramite del fratello maggiore Pier Francesco, primo ufficiale marconista 

su un motopeschereccio della Genepesca
14

, che alla fine degli anni trenta si recava 

frequentemente in Spagna per lavoro: «A Genova poi, dove mi trasferii a dieci anni, mio 

fratello mi portava dalla Spagna, dove andava spesso, la rivista “Blanco y negro”, nonché libri 

di Machado, di Lorca e altri che io leggevo direttamente in spagnolo, profondamente attratto, 

però senza mai chiedermi il perché di tale attrazione, anche perché il gioco dei perché mi è 

sempre piaciuto poco»
15

. In quell’occasione, inoltre, per definire il concetto di poeta Caproni 

ricorreva a un verso di Machado a cui rimase sempre particolarmente affezionato: 

 

L’ho ripetuto più volte: il poeta è un minatore. È poeta colui che riesce a calarsi più a fondo in quelle che il 

grande spagnolo Antonio Machado definiva las secretas galerías del alma, e lì attingere quei nodi di luce che, 

sotto gli strati superficiali diversissimi da individuo a individuo, sono comuni a tutti anche se non tutti ne hanno 

coscienza. L’esercizio della poesia rimane infatti puro narcisismo finché il poeta si ferma ai singoli accadimenti 

esterni della propria esistenza
16

. 

                                                                                                                                                         
aprile 1998, a cura di L. Dolfi, Roma, Bulzoni, 1999, pp. 467-484; Ead., Giorgio Caproni traduttore del 

«Llanto» (con un’appendice sul «Maleficio de la mariposa»), in Traduzione e poesia nell’Europa del Novecento, 

cit., pp. 485-524, poi in Ead., Il caso García Lorca. Dalla Spagna all’Italia, Roma, Bulzoni, 2006, pp. 290-329.  
14

 L’informazione è riportata in A. Dei, Giorgio Caproni, Milano, Mursia, 1992, p. 100n, ma anche in P. 

Traverso e L. Surdich, Genova ch’è tutto dire. Immagini per «Litania» di Giorgio Caproni, prefazione di G. 

Conte, Genova, Il Canneto editore, 2011, p. 119, dove di Pier Francesco Caproni si dice anche: «Dai suoi viaggi, 

in particolare dai viaggi nella penisola iberica, tornava portando al fratello di due anni più giovane libri e riviste; 

e proprio ai doni del fratello si deve la sua precoce lettura di Machado e di Lorca». 
15

 G. Caproni, Su e giù come un minatore, in I ferri del mestiere, dieci interviste di E. Manca, presentazione di T. 

De Mauro, supplemento dell’«Unità», 15/12/1989, p. 62, ora in Id., Il mondo ha bisogno dei poeti. Interviste e 

autocommenti 1948-1990, a cura di M. Rota, introduzione di A. Dolfi, Firenze, Firenze University Press, 2014, 

p. 415. 
16

 Ibidem. Ma già qualche anno prima Caproni aveva usato praticamente le stesse parole per descrivere la sua 

condizione di poeta: «Il poeta è un minatore, certo. È poeta colui che riesce a calarsi più a fondo in quelle che 

Machado definiva las secretas galerías del alma, e lì attingere quei nodi di luce che, sotto gli strati superficiali, 

diversissimi tra individuo e individuo, sono comuni a tutti, anche se pochi ne hanno coscienza. L’esercizio della 

poesia rimane puro narcisismo finché il poeta si ferma ai singoli fatti esterni della propria persona o biografia. 

Ma ogni narcisismo cessa non appena il poeta riesce a chiudersi e inabissarsi talmente in se stesso da scoprirvi, 
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In un’altra intervista dello stesso anno, Caproni tornava sull’argomento, specificandolo e 

contestualizzandolo rispetto alla domanda dell’intervistatrice, che gli chiedeva quale fosse il 

suo poeta preferito: 

 

Non ce l’ho. Varia secondo il momento. [...] Da bambino, per fare un altro esempio, insieme con «Il Corriere dei 

Piccoli» mi piaceva leggere i poeti delle origini (Siciliani e Toscani), in un’antologia di mio padre. Cominciai a 

leggerli a Livorno. Mi seduceva la loro lingua inesistente, che cercavano di creare attraverso i dialetti, il 

provenzale ecc... Poi ho molto amato gli spagnoli, ma per una ragione personale, mio fratello andava in Spagna 

di frequente per motivi di lavoro e mi portava di lì la famosa rivista «Blanco y negro», dove potevo leggere i 

racconti di Azorín. Poi mi mandava libri di poesia. Ho scoperto i Machado, Manuel ma, soprattutto, Antonio
17

. 

 

Ancora un accenno all’argomento compare in un’ultima intervista, pubblicata pochi mesi 

dopo la morte di Caproni, nella quale, oltre a sottolineare nuovamente l’importanza della 

rivista «Blanco y negro», il poeta si spingeva ad affermare che i suoi modelli poetici erano 

stati spagnoli, più che francesi: «i miei ascendenti vanno cercati più in Spagna che in Francia. 

Leggevo infatti in spagnolo i poeti spagnoli fin da ragazzo, quando me li portava dalla Spagna 

mio fratello, insieme con la rivista “Blanco y negro”, sulla quale conobbi per la prima volta 

Azorín»
18

. Un’affermazione non di poco conto, soprattutto se si considera che i suoi 

ascendenti sono stati invece ricercati prevalentemente, se non esclusivamente, tra i poeti 

francesi, Apollinaire in primis.   

Infine, Anna Dolfi ha recentemente ricordato un episodio singolare: in una cartolina postale 

del 22 ottobre 1988 Caproni chiese aiuto all’amico Oreste Macrì per l’individuazione di 

alcuni versi spagnoli che gli continuavano a risuonare in testa, ma dei quali non riusciva a 

ricordare l’autore: 

 

Caro Oreste, «vedi oggimai se tu mi puoi far lieto»! Da anni e anni mi svolazzano in testa questi versi: da 

quando a Livorno, non ancora decenne, li lessi su una grammatica spagnola. Mi incantarono, e mi son rimasti 

impressi, in questa lezione incompleta e, certo, sgrammaticata. Tu, famoso Saggio anche in cose ispaniche, sai 

                                                                                                                                                         
ripeto, e portare al giorno, quei nodi di luce che sono non soltanto dell’io, ma di tutta intera la tribù. Quei nodi di 

luce che tutti i membri della tribù possiedono, ma che non tutti i membri della tribù sanno di possedere, o 

riescono ad individuare. Mi par che sia stato Proust a dirlo: quando uno legge un poeta, in fondo non fa che 

legger se stesso. Quel poeta ha raggiunto in se stesso una verità che vale per tutti, e che già come la bella 

addormentata nel bosco, sonnecchiava in tutti, in attesa d’esser svegliata. E si arriva così al paradosso che quanto 

più il poeta si immerge nel pozzo del proprio io, tanto più egli allontana da sé ogni facile accusa di solipsismo: 

appunto perché in quella profondissima zona del suo io, è il noi: un io che, dalla singolarità, passa 

immediatamente alla pluralità» (Id., Luoghi della mia vita e notizie della mia poesia, «Rassegna della letteratura 

italiana», LXXXV, 3, settembre-dicembre 1981, ora in Id., Prose critiche, edizione e introduzione a cura di R. 

Scarpa, prefazione di G.L. Beccaria, Torino, Nino Aragno, 2012, vol. IV, 1963-1989, p. 1964). 
17

 Id., in Amore amore: i poeti e gli scrittori italiani raccontano il loro poeta più amato e ne presentano i versi a 

loro più cari, a cura di F. Pansa, Roma, Newton Compton, 1989, ora in Id., Il mondo ha bisogno dei poeti. 

Interviste e autocommenti 1948-1990, cit., p. 417. 
18

 G. Caproni, in Il muro dello stoicismo, intervista a G. Caproni, a cura di P. Mattei, «L’informatore librario», 

n.4, aprile 1990, pp. 91-92, ora ivi, p. 420. 
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dirmi l’Autore, il titolo, ecc.? La mia ignoranza non mi aiuta. Lo stesso fenomeno mi accade per tanti altri testi, 

soprattutto latini, che recito a memoria senza saper più chi li scrisse
19

. 

 

La scoperta degli spagnoli è dunque personale e precoce, e, stando ai ricordi e alle 

dichiarazioni di Caproni, non mediata dalle traduzioni e dalle antologie di area ermetica, che 

comunque rientrano certamente fra le letture “generazionali” di Caproni
20

. 

Ancora un riferimento alle letture giovanili e alla mediazione del fratello appare in una delle 

conversazioni radiofoniche tenute da Caproni nel gennaio 1988 durante la trasmissione di 

Radio3 Antologia. Parlando dei suoi primi tentativi poetici, Caproni affermava: 

 

Vorrei dire questo, ecco, prima, avvertire: che io leggevo molto, anche a quindici, sedici anni, poeti stranieri, 

soprattutto, chissà perché, surrealisti, anche perché mio fratello, che andava spesso in Spagna, mi mandava 

riviste spagnole e soprattutto sudamericane. Nel Sud America, nemmeno a farlo apposta, anche i poeti più 

popolareggianti sono involontariamente surrealisti
21

. Io m’ero inebriato di queste parole senza senso e scrivevo 

cose senza senso, anzi, meno senso avevano e più mi sembravano interessanti. Finché un bel giorno, proprio con 

un atto della volontà, dissi: «no, voglio ricominciare da capo a risillabare la poesia». Presi la passione per la 

poesia, ecco, e mi ritagliai, come dice il De Robertis, il Carducci, a quei tempi odiatissimo da tutti, dico proprio 

il poeta più odiato, a torto naturalmente, il Carducci macchiaiolo, che poi i critici l’han chiamato 

impressionista
22

. 

 

A parte l’accenno al «Carducci macchiaiolo», spesso citato da Caproni come il vero ispiratore 

della sua poesia dopo gli iniziali tentativi di stampo avanguardista, sono significativi il 

                                                 
19

 G. Caproni, cartolina a O. Macrì del 22/10/1988, in A. Dolfi, Una comparatistica fatta prassi. Traduzione e 

vocazione europea nella terza generazione, in Traduzione e poesia nell’Europa del Novecento, cit., p. 29n. I 

versi a cui fa riferimento Caproni, riportati dalla Dolfi nella loro originale forma approssimativa, sono: «Del 

salon en el angulo oscuro, / de su dueño tal vez olvidada, / silenciosa y cubierta de polvo, / veiase el harpa. / 

Quantas notas dormia en sus cuerdas, / como el pajaro duerme en las ramas, / esperando la mano de nieve / que 

sabe rancarlas...». Si tratta dei primi versi della VII tra le Rimas di Bécquer, la cui forma corretta è: «Del salón 

en el ángulo oscuro, / de su dueña tal vez olvidada, / silenciosa y cubierta de polvo, / veíase el arpa. / ¡Cuánta 

nota dormía en sus cuerdas / como el pájaro duerme en las ramas, / esperando la mano de nieve / que sabe 

arrancarlas!». Una lirica che, inoltre, lo stesso Caproni aveva tradotto circa trent’anni prima per l’incompiuta 

antologia di Poeti moderni di tutto il mondo, di cui si parlerà a breve. 
20

 Antonio Barbuto, per esempio, segnalava «i surrealisti che imparava a conoscere sulle pagine dell’“Italia 

letteraria” nella rubrica curata da Prampolini» (A. Barbuto, Giorgio Caproni. Il destino d’Enea, Roma, Edizioni 

dell’Ateneo & Bizzarri, 1980, p. 9). Un’indicazione che forse deriva da una dichiarazione che lo stesso Caproni 

fece durante l’intervista di Enzo Siciliano per la trasmissione televisiva Settimo giorno, trasmessa il 19/10/1975 

sul secondo canale Rai: «leggevo la “Fiera” o “L’Italia letteraria”, come allora si chiamasse. Ma la compravo a 

50 centesimi... e c’era una rubrica di Prampolini che riportava poesie surrealiste soprattutto dell’America del 

sud» (G. Caproni, Settimo giorno, a cura di F. Sanvitale e E. Siciliano, ora in Id., Il mondo ha bisogno dei poeti. 

Interviste e autocommenti 1948-1990, cit., p. 106). 
21

 La stessa idea era già stata espressa nell’articolo Poesia chiara e oscura, del 1957, dove si legge: «Se la gente 

leggesse i poeti [...] non li troverebbe per nulla incomprensibili, o meglio non si preoccuperebbe troppo della 

loro maggiore, o minore chiarezza logica; in quanto la poesia, finché è stata letta, non ha mai posto un problema 

simile, così come non lo pone in certi paesi meno “inciviliti”, ad esempio nel Sud America, dove la poesia è 

ancora “popolare” ma dove quattro poeti su cinque sono addirittura surrealisti, e perciò tutt’altro che chiari. Il 

che, se non esclude che vi siano sempre stati poeti chiari e poeti oscuri, esclude che chiarezza e oscurità siano 

ragioni determinanti della loro maggiore o minore popolarità» (Id., Poesia chiara e oscura, «La Fiera letteraria», 

22/9/1957, pp. 1-2, ora in Id., Prose critiche, cit., vol. II, 1954-1958, p. 891). 
22

 Id., «Era così bello parlare». Conversazioni radiofoniche con Giorgio Caproni, prefazione di L. Surdich, 

Genova, Il Melangolo, 2004, p. 100. 
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riferimento ai surrealisti sudamericani e l’ammissione di aver iniziato a comporre i primissimi 

versi, le prime «cose senza senso», proprio leggendo le loro «parole senza senso». 

Ma già in un’intervista precedente, apparsa su «La Fiera letteraria» nel 1975, Caproni 

sottolineava la scoperta personale di alcuni fondamentali modelli, enucleando le fasi decisive 

del suo avvicinamento alla poesia, avvenuto anche in virtù di speciali incontri intellettuali: 

 

Il baco della letteratura lo presi alle elementari. Ho ancora un quadernino con un racconto rimasto a mezzo. Un 

racconto sul diavolo. Poi scrissi versi oscurissimi, che oggi si direbbero d’avanguardia. Buttai via tutto e 

ricominciai a sillabar da capo, dopo i Surrealisti, il vecchio Carducci. Leggevamo molto, io e un altro mio amico 

violinista
23

. Lo choc più grosso lo provammo quando comprai gli Ossi di seppia nella edizione Ribet, 1928. Chi 

era Montale? Lo scoprimmo da soli, come avevamo scoperto Ungaretti, Cardarelli, Valéry, Apollinaire, 

Machado, Lorca, ecc. ecc. La poesia non era genere di consumo, a quei tempi
24

. 

 

In particolare, fu la scoperta della poesia di Cardarelli a segnare un passaggio fondamentale 

nel giovane Caproni lettore di poesia moderna, spingendolo a rivedere l’esigenza di 

“modernità” fino a quel momento cercata nelle proprie letture: «Rileggemmo o leggemmo per 

la prima volta tutti i poetimoderni allora reperibili in Italia e in Francia e in Spagna (fin dove 

potevano giungere le nostre povere cognizioni linguistiche), per capire al fine che tutti i 

poetimoderni veri li amavamo soltanto perché semplicemente poeti»
25

. 

 

 

3.1.2 Le traduzioni spagnole 

 

In un’intervista rilasciata recentemente, il figlio Attilio Mauro Caproni ha esposto il tema 

delle molte traduzioni affrontate dal padre, accennando anche a quelle dallo spagnolo, una 

lingua che, a differenza del francese, Caproni non poteva certo dire di conoscere in maniera 

approfondita, ma che lo affascinava al punto da indurlo a cimentarsi in prima persona nel 

corpo a corpo traduttivo. 

 

                                                 
23

 Si tratta, quasi certamente, dell’amico Adello Ciucci, spesso ricordato da Caproni, come nel seguente 

passaggio: «e mi ricordo che con un mio amico, Adello Ciucci, anche lui studente, sì, di musica, di violino, 

leggevamo dei poeti, ma eravamo arrivati a Cardarelli, e io vidi questo libro Ossi di seppia. Mi colpì il titolo, lo 

comprai, non comprendevamo, son chiarissimi no?, ma per noi no, non comprendevamo una parola. Però 

quest’ondata di musica, no di musicalità, ma di musica, ci investì in pieno» (G. Caproni, «Era così bello 

parlare». Conversazioni radiofoniche con Giorgio Caproni, cit., p. 93). 
24

 Id., in Molti dottori nessun poeta nuovo. A colloquio con Giorgio Caproni, a cura di J. Insana, «La Fiera 

letteraria», 19/1/1975, p. 10, ora in Id., Il mondo ha bisogno dei poeti. Interviste e autocommenti 1948-1990, cit., 

p. 92. 
25

 Id., Un ricordo, un debito, «La Fiera letteraria», 28/6/1959, p. 1, poi, con il titolo Ricordo di Cardarelli, in 

«Bollettino del Sindacato Nazionale Scrittori», luglio 1959, ora in Id., Prose critiche, cit., vol. III, 1959-1962, p. 

1205. 
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Era attratto dai fenomeni linguistici. Tradusse molta poesia difficile, basti pensare al lavoro su Char, e imparò 

alcune lingue da autodidatta. Per esempio lo spagnolo. Esistono dei quaderni pieni di «appunti linguistici». 

Anche se magari a scampoli, tradusse tutti i grandi poeti spagnoli del Novecento. Da Pedro Salinas a Guillén, da 

Alexaindre a García Lorca. La sua vera passione era però la Francia
26

. 

 

Il rapporto con la cultura francese è certamente più assiduo e, per certi versi, più profondo, 

mentre quello con i poeti spagnoli del Novecento derivò probabilmente da una sorta di 

infatuazione istintiva, mai del tutto analizzata neppure dallo stesso Caproni. Eppure, come ha 

messo in luce il figlio Attilio Mauro, si tratta di un aspetto importante e non trascurabile, che 

va inquadrato nella più generale attenzione del poeta verso i fenomeni linguistici e le 

traduzioni di poesia straniera. 

Caproni ha ribadito in più occasioni di non aver scelto autori a lui poeticamente affini, in 

quanto l’incontro-scontro con un linguaggio totalmente estraneo al suo veniva percepito come 

uno stimolo a conoscere meglio anche se stesso: «ho scelto sempre autori “non congeniali”, i 

più lontani da me. Ho tradotto Céline, Genet, Frénaud, Char, Apollinaire, ma senza mai 

pretendere di farne una fotocopia in italiano. Un figlio, piuttosto, e come tale diverso dal 

padre e dalla madre. Questi autori mi hanno spinto a esplorare zone sconosciute di me, e 

questo mi ha arricchito non solo lessicalmente, il che sarebbe ovvio, ma spiritualmente»
27

.  

In occasione del discorso pronunciato per l’assegnazione del premio Monselice, vinto per 

merito della traduzione di Il n’y a pas de paradis di Frénaud
28

, Caproni specificava ancora 

meglio la scelta degli autori da tradurre, in una sfida giocata con se stesso e con i testi 

affrontati: «Anzi, sembra piuttosto che ogni volta io mi sia accanito a cercar proprio gli autori 

a me (e fra loro) più dissimili, quasi animato dal perverso gusto di sudar su strutture e laterizi 

il più possibile distanti dai miei normali strumenti»
29

. Anche se, proprio in riferimento a 

Frénaud, pur ribadendo «la muraglia (l’ostacolo) d’uno stile così diverso dal mio»
30

, il 

                                                 
26

 A.M. Caproni, Mio padre in dialogo con la trascendenza, intervista di A. Rivali, «Studi cattolici», n.611, 

gennaio 2012, p. 12. 
27

 G. Caproni, Su e giù come un minatore, cit., p. 415. Lo stesso concetto venne ribadito in occasione delle 
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esplorato, e naturalmente in questo senso arricchiscono, perché formano un allargamento della coscienza» (Id., 

«Era così bello parlare». Conversazioni radiofoniche con Giorgio Caproni, cit., pp. 144-145). 
28

 Cfr. A. Frénaud, Non c’è paradiso: 1943-1960, traduzione e note di G. Caproni, introduzione di S. Agosti, 

Milano, Rizzoli, 1971. 
29

 G. Caproni, Divagazioni sul tradurre, in Premio città di Monselice per una traduzione letteraria: relazione 

della giuria e cronaca del premio, Atti del secondo convegno sui problemi della traduzione letteraria, a cura 

dell’amministrazione comunale, Monselice 1974, ora in Id., La scatola nera, Milano, Garzanti, 1996, pp. 63-64. 
30

 Ivi, p. 62. 
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traduttore ammetteva di aver riscontrato tra le sue composizioni e quelle del poeta francese 

«certe marginali affinità, o certe sorprendenti concomitanze, per esempio tra le mie Stanze 

della funicolare (del ’47-50) e Le silence de Genova (del ’61-62)»
31

.  

Un altro concetto cardine che emerge dagli scritti teorici di Caproni è la convinzione 

dell’impossibilità della traduzione di poesia, soprattutto in confronto a quella di tipo narrativo, 

che permette un margine d’errore molto minore: «mentre mi par sempre traducibilissima la 

prosa, la poesia propriamente detta è traducibile soltanto pagando un ben forte (e spesso 

addirittura fallimentare) tasso di sconto»
32

. È la stessa tesi che Benedetto Croce aveva 

espresso all’inizio del secolo, servendosi di una celebre dicotomia:  

 

Corollario di ciò è l’impossibilità delle traduzioni, in quanto abbiano la pretesa di compiere il travasamento di 

un’espressione in un’altra, come di un liquido da un vaso in un altro di diversa forma. Si può elaborare 

logicamente ciò che prima era stato elaborato in forma estetica, ma non ridurre ciò che ha avuto già la sua forma 

estetica ad altra forma anche estetica. Ogni traduzione, infatti, o sminuisce e guasta, ovvero crea una nuova 

espressione, rimettendo la prima nel crogiuolo e mescolandola con le impressioni personali di colui che si 

chiama traduttore. Nel primo caso l’espressione resta sempre una, quella dell’originale, essendo l’altra più o 

meno deficiente, cioè non propriamente espressione: nell’altro saranno sì due, ma di due contenuti diversi. 

«Brutte fedeli o belle infedeli»; questo detto proverbiale coglie bene il dilemma, che ogni traduttore si trova 

innanzi. Le traduzioni inestetiche, come quelle letterali o parafrastiche, sono poi da considerare semplici 

commenti degli originali
33

. 

 

La traduzione, per Croce, è quindi sempre un’opera originale, in quanto non dipendente dal 

testo di partenza ma ad esso legata, eventualmente, soltanto da un rapporto di somiglianza; ciò 

che può fare il traduttore è puntare a creare qualcosa di somigliante, mentre gli sarà sempre 

impossibile riprodurre l’originale: «E in siffatte somiglianze si fonda la possibilità relativa 

delle traduzioni; non in quanto riproduzioni (che sarebbe vano tentare) delle medesime 

espressioni originali, ma in quanto produzioni di espressioni somiglianti e più o meno 

prossime a quelle». La conclusione del ragionamento introduce la parola chiave del pensiero 

di Croce sulla traduzione, ossia il concetto di «approssimazione» che, come vedremo, non si 

discosta molto dalla definizione caproniana di «imitazione»: «La traduzione, che si dice 

buona, è un’approssimazione, che ha valore originale d’opera e può stare da sé»
34

. 

                                                 
31

 Ivi, p. 63. 
32

 Id., Pane e “bread”, «Mondo Operaio», 8/10/1949, ora in Id., Prose critiche, cit., vol. I, p. 384. Lo stesso 

scritto, con qualche variazione e con il titolo I poeti e la tromba (o della traducibilità), era già apparso su «Il 

Lavoro Nuovo», 24/8/1949. 
33

 B. Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale: teoria e storia, Bari, Laterza, 1965 

(ed. or. 1902), p. 76. Ma già Dante, nel Convivio, aveva teorizzato l’impossibilità della traduzione, affermando: 

«E però sappia ciascuno che nulla cosa per legame musaico armonizzata si può della sua loquela in altra 

transmutare sanza rompere tutta sua dolcezza ed armonia». Caproni, che aveva ben presente il passo, se ne è 

spesso servito per dare fondamento alla sua concezione della traduzione (cfr. G. Caproni, Su e giù come un 

minatore, cit., p. 413). 
34

 B. Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale: teoria e storia, cit., p. 82. 
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Come ha giustamente affermato Elisa Bricco, Caproni ben rappresenta la figura del «poeta-

traduttore-poeta, racchiuso in una persona sola che legge la poesia capendola nei suoi più 

nascosti significati, la traspone in un’altra lingua, e la rende ancora poesia»
35

. Ruolo che, a 

detta dello stesso Caproni, può essere rivestito soltanto dai poeti, gli unici in grado di creare 

dal testo di partenza un testo nuovo, che, pur mantenendo le caratteristiche precipue 

dell’originale, prende un’altra forma, se possibile ancora più ricca. Recensendo la traduzione 

di Diego Valeri dei Miraggi veneziani di Hugo Jacobi
36

, Caproni aveva infatti affermato: 

 

Le traduzioni fatte dai poeti (inutile citare i grandi poemi classici) appunto per essere sempre «un’altra cosa» 

sono, (perdonate la lapalissade) un’altra cosa: cioè un qualcosa di più che si aggiunge al patrimonio della nostra 

letteratura, e a quello della letteratura in genere, com’è vero, ad esempio, che abbiamo due Eneide in luogo di 

una sola, e com’è vero, ora, che abbiamo due Jacobi in luogo di uno solo
37

. 

 

Inoltre, nel rapporto di reciproco scambio fra traduttore e testo tradotto, a guadagnarci è 

sempre, in misura maggiore, il primo, che attraverso la fatica traduttoria può ridestare parti di 

sé che altrimenti sarebbero rimaste sopite. È, appunto, un rapporto fruttuoso, che può essere 

colto totalmente soltanto dai poeti, gli unici in grado di trasformarsi da lettori in autori e 

creatori di un nuovo testo poetico. È esplicito, in tal senso, il celebre saggio Divagazioni sul 

tradurre: 

 

Ogni poeta vero [...] più che inventare scopre, desta e mette in luce in noi dei bouts d’existence. E così anche 

nell’atto della traduzione – non sembri un paradosso – chi scopre non è il traduttore, ma il poeta che vien 

tradotto, il quale investendo il traduttore del suo potere, suscita in lui, e in lui rende diurno, ciò che già era in lui 

ma dormiente, notturno, e quindi ignorato; giacché il poeta è uomo e il suo mondo è quello dell’uomo: di ogni 

uomo; e tutto il piacere del traduttore (se piacere può dirsi); tutta l’impellente attrazione che lo induce a tradurre, 

consiste nel sentire, grazie a quel certo testo, un allargamento nel campo della propria esperienza e della propria 

coscienza, del proprio esistere o essere, più che del conoscere, ché allora – su un piano puramente didattico – 

qualsiasi altra lettura sarebbe valida. Ma questo accrescimento non è tale finché non è espresso, ed ecco quindi la 

necessità del traduttore di trasformarsi, da semplice lettore (sia pure al più alto livello a lui consentito), in autore, 

con tutta la dignità (anche se con responsabilità più obbligate) di chi scrive in proprio
38

. 

 

Ma già nel 1938, recensendo Realismo e idealismo nella letteratura tedesca moderna. 

Caratteristiche e saggi da Goethe a Carossa, di Giovanni Necco, Caproni aveva affermato:  

 

Tradurre vuol dire sempre rifare, e chi rifà mette sempre, o toglie, qualcosa di suo, inavvertitamente. Un quadro 

riprodotto non può mai avere lo splendore dell’originale: in cui ogni pennellata, ogni sfumatura è generata 

dall’impulso di un moto ideale o sentimentale impossibile a riprodursi. Tanto più, poi, che nel rifare, nel caso 

specifico delle versioni poetiche, per quanto ci si illuda di essere fedeli, si rifà sempre con materiale diversissimo 
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 E. Bricco, Giorgio Caproni poeta-traduttore-poeta, in Per Giorgio Caproni, cit., p. 41. 
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 Cfr. H. Jacobi, Miraggi veneziani, versione di D. Valeri, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1957. 
37

 G. Caproni, Diego Valeri ha tradotto Jacobi, «La Fiera letteraria», 31/3/1957, ora in Id., Prose critiche, cit., 

vol. II, p. 784. 
38

 Id., Divagazioni sul tradurre, cit., p. 62. 
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da quello originale, com’è la lingua usata di fronte alla materna. Ma questo non significa che non si debba 

tentare: solo si voleva dire che, di simili esperimenti, ne hanno diritto non solo coloro che conoscono la lingua 

straniera al pari della propria, ma che possiedono pure, assieme alla profonda cultura, profonda sensibilità 

poetica, una sensibilità che vorrei dire duttile, capace di assumere ora un atteggiamento ora un altro, 

conformemente alle varie sensibilità dei vari autori tradotti
39

. 
 

Si è tentato di ricostruire, tramite la sua viva voce, il pensiero critico di Caproni sulla 

traduzione, nella convinzione che conoscere l’atteggiamento con cui egli si apprestava a 

tradurre possa aiutare a comprendere meglio anche i risultati di tale fatica. Caproni, infatti, ha 

molto tradotto in prima persona, sia di mestiere, sia, certamente, per un’istintiva passione per 

la letteratura e i fenomeni linguistici. L’entusiasmo per l’attività di traduttore traspare anche 

da un curioso ricordo riportato dall’architetto Massimiliano Fuksas, che ebbe Caproni come 

maestro elementare: 

 

Essere allievo di Giorgio Caproni, che fortuna [...]. Uscivamo insieme dalle elementari Francesco Crispi, 

facevamo un pezzo di strada insieme e il maestro Caproni mi invitava a pranzo. [...] Abitava in una modesta casa 

Incis (istituto nazionale case impiegati dello Stato) a viale dei Quattro Venti e a volte passavo anche il 

pomeriggio con lui e con i suoi due figli. Suonava il violino, mi leggeva le sue poesie oppure si metteva a 

giocare con me con il trenino Rivarossi. Mi parlava dei libri che stava traducendo, come Morte a credito di 

Céline e García Lorca. Un personaggio straordinario
40

. 

 

Va però detto che spesso, della continua e imponente attività di traduttore che impegnò 

Caproni per tutto l’arco della sua vita, si ricorda soltanto il versante francese, certamente 

prevalente, mentre per quello spagnolo abbondando le minimizzazioni, se non vere e proprie 

omissioni
41

. 

Il primo accenno a una possibile traduzione dallo spagnolo, poi non realizzata, appare in una 

lettera scritta a Mario Luzi nel maggio del 1943, e riguarda, sorprendentemente, un’opera 

narrativa. Si tratta di un progetto pensato da Luzi, che con tutta probabilità aveva chiesto 

all’amico di cimentarsi con la versione del romanzo Las cerezas del cementerio, di Gabriel 

Miró. Caproni si mostra interessato, anche se avanza delle riserve sull’opera scelta e ne 

propone un’altra: «Preferirei tradurre, di Miró, il Libro de Sigüenza, anziché Las cerezas del 
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 Id., Giovanni Necco e la letteratura tedesca, «Corriere Padano», 4/10/1938, a. LII, n.267, ora in Id., Prose 

critiche, cit., vol. I, pp. 80-81. 
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 M. Fuksas, in M. Serri, Sul trenino di Caproni verso Kerouac, «Tuttolibri», XXXIII, 1679, 29/8/2009, p. VIII, 
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cementerio, perché ho saputo che quest’ultimo vorrebbe tradurlo un giovane per non so chi, e 

io non vorrei togliergli tale soddisfazione. Del resto il Libro de Sigüenza è per me più 

interessante del romanzo»
42

. Il progetto non fu attuato
43

, e del resto non ne restano tracce né 

nelle successive lettere scambiate tra Luzi e Caproni, né in altra sede, ma si configura come 

una prima lieve spia della futura attività di traduzione dallo spagnolo. 

Le prime traduzioni in volume apparvero nel 1959
44

, in appendice alla raccolta Il seme del 

piangere. Si tratta in realtà, secondo una definizione di derivazione leopardiana che resterà 

cara al poeta, di «imitazioni»
45

 – «La piena e perfetta imitazione è ciò che costituisce 

l’essenza della perfetta traduzione», scrive infatti Leopardi nel suo Zibaldone. I poeti inclusi 

furono Prévert, Apollinaire e García Lorca, di cui venne proposta la poesia Arbolé, arbolé. 

Restò invece escluso Manuel Machado, le cui Imitazioni erano già state pubblicate su «La 

Fiera letteraria» nel 1958
46

.  

Ma certamente, almeno in una fase iniziale della stesura della raccolta, Caproni aveva previsto 

di includere nella sezione anche il poeta sivigliano, come attesta il dattiloscritto de Il seme del 

piangere, in cui compare la traduzione di Una canta una canzone, con poche lievi varianti 

rispetto alla versione apparsa in rivista: si tratta del verso 7 («sentir dire la gente»), che nel 

dattiloscritto presenta una correzione a penna che sposta il verbo alla fine («sentir la gente 

dire»), probabilmente per evitare la pausa ritmica provocata dall’accostamento di «sentir» e 
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 G. Caproni, lettera a M. Luzi del 10/5/1943, in M. Luzi – G. Caproni, Carissimo Giorgio, carissimo Mario. 

Lettere 1942-1989, Milano, Scheiwiller, 2004, p. 29. 
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 Las cerezas del cementerio fu effettivamente tradotto nel 1943, mentre il Libro de Sigüenza soltanto nel 1958: 
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 G. Caproni, Imitazioni da M. Machado, «La Fiera letteraria», 23/11/1958, p. 3. Le poesie tradotte sono sei: I 

giorni senza sole, Dice la chitarra, Una canta una canzone, La pioggia, La pena, Allegrezze.  
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«dire»; e dei versi finali, che nel dattiloscritto sono: «ciò che si perde in nome / s’acquista in 

eternità», con un significativo cambio della preposizione, che nella versione a stampa ricalca 

l’originale («ciò che si perde del nome / s’acquista d’eternità» / «lo que se pierde de nombre / 

se gana de eternidad»)
47

. Inoltre, considerando la numerazione apposta da Caproni alle pagine 

del fascicolo, in un primo momento la sua intenzione doveva essere stata quella di inserire 

tutte le traduzioni machadiane: infatti nel dattiloscritto, in alto a destra, si legge «da Manuel 

Machado», poi cancellato con penna verde (e sopra al nome appare la scritta «id.», poi 

anch’essa cancellata). C’è quindi il ragionevole dubbio che la lirica fosse preceduta dalle altre 

imitazioni da Machado, in un secondo momento non comprese nel dattiloscritto, anche perché 

la pagina è numerata, in basso a destra, 109 (corretto in penna verde sull’iniziale numerazione 

a lapis 106), mentre la precedente è la numero 103. Mancherebbero quindi 6 pagine, che 

corrispondono allo spazio necessario per le altre cinque imitazioni, considerando che 

Allegrezze occupa due pagine. 

Nella nota al testo che chiude il libro, Caproni chiariva il motivo per cui le sue imitazioni non 

potevano essere definite vere e proprie traduzioni: 

 

Le Imitazioni non sono né vogliono essere traduzioni, tantomeno di testi «rappresentativi», ma semplici 

occasioni né fedeli né infedeli rispetto all’oggetto dell’incontro, con molta libertà ripreso senza correr dietro al 

senso letterale, che in qualche caso può esser stato mutato o addirittura soppresso. E il termine di «imitazione» 

non sta dalla parte della superbia, ma da quella della modestia, ad indicare che come cose imitate in alcun modo 

esse pretendono di eguagliare il valore degli originali
48

. 

 

La scelta di chiudere la raccolta con la breve scelta di traduzioni, inedite o pubblicate per la 

prima volta in volume
49

, rispose in primo luogo a una necessità di ordine pratico, ovvero a 

rendere il libro più sostanzioso, stando a quanto raccontò lo stesso Caproni. La genesi de Il 

seme il piangere, rievocata con dovizia di dettagli dall’autore, è infatti nota: fu caldeggiata da 

Giuseppe De Robertis, che aveva letto le poesie Preghiera e La ricamatrice sul 

«Raccoglitore» e si era lamentato con Caproni della loro mancata inclusione ne Il passaggio 

d’Enea; incoraggiato dal critico, Caproni aveva composto altre poesie d’ambientazione 

livornese, e aveva partecipato a un concorso letterario che prevedeva come premio la 
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pubblicazione di un volume con Mondadori. Non vinse, ma la casa editrice volle comunque 

stampare il libro, pur chiedendo a Caproni di aggiungere altre poesie a un’opera altrimenti 

troppo esile: «Io non ne avevo delle altre, e allora ne scrissi, non mi vergogno a dirlo, quasi su 

commissione. Ci misi anche delle traduzioni, per renderlo più consistente. E poi, dietro 

l’insistenza di Bertolucci, diedi il libro a Garzanti invece che a Mondadori»
50

. Inoltre, a 

conferma dell’occasionalità dell’inclusione delle traduzioni nella raccolta, nell’indice 

provvisorio conservato tra le carte preparatorie Caproni si mostra «incerto se includere le 

Imitazioni: scrive “Se metto anche le imitazioni”»
51

.  

Nonostante questo, Pier Vincenzo Mengaldo, nella sua premessa al Quaderno di traduzioni di 

Caproni, sulla scorta di un ragionamento più ampio sui grandi poeti-traduttori del Novecento, 

dava un altro significato alla scelta del poeta di accludere a Il seme del piangere le sue 

traduzioni:  

 

[...] le grandi versioni di un poeta vanno annoverate, né più né meno, fra le poesie grandi di quel poeta, in 

proprio. Nessuno oggi negherà, se non m’illudo, che Quando tu sarai vecchia, da Yeats («e la tortura del tuo 

trascolorante volo») o Ebbrezza, da Char, siano capolavori non o non solo delle «traduzioni» di Montale e 

Sereni, ma della loro poesia senz’altro; Caproni in persona sapeva benissimo che così stavano le cose, quando ha 

inserito nella prima edizione di una sua raccolta (e particolarmente intima), Il seme del piangere, la mirabile 

versione delle Cloches del suo Apollinaire
52

. 

 

Le imitazioni poste in chiusura della raccolta potrebbero essere state scelte anche per le 

consonanze stabilite con l’intera raccolta di Caproni, e, per quanto riguarda almeno Arbolé, 

arbolé di Lorca, con la sezione dei Versi livornesi, come ha recentemente messo in luce Anna 

Dolfi: «Ché la camicetta di Annina è – come accade in Arbolé – continuamente mossa 

dall’aria ventilata del mare, mentre, alla maniera di Lorca, “l’andatura” è “ilare”, la cintura 

stretta, la gonna verde, e il cuore batte al pari di un rimorchiatore»
53

, così come la «niña» 

protagonista della lirica lorchiana continua imperterrita a raccogliere olive nonostante gli 
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approcci dei giovani che le passano accanto e le mosse del «braccio grigio del vento / cinto 

intorno alla vita» che «la prende per la cintura»
54

. 

Come ha giustamente affermato Adele Dei nella sua monografia su Caproni, per quanto la sua 

folta attività di narratore, giornalista, critico e traduttore non si sovrapponga mai a quella 

poetica, che resta il nucleo centrale della sua carriera letteraria, è possibile notare alcune 

interferenze: 

 

Anche il paziente esercizio della routine giornalistica aiuta verso l’evoluzione e l’apertura, costringe al 

ripensamento e al confronto con altre voci. La stessa funzione, forse addirittura più propulsiva, hanno, a 

cominciare dagli anni cinquanta, le traduzioni, dove ogni volta, al di là della frequente occasionalità delle scelte, 

si imposta un dialogo, si cerca un riconoscimento. Se Caproni nasce e resta soprattutto poeta, non può essere 

valutato e capito in profondità senza considerare la fatica quotidiana del recensore e del traduttore, che si protrae 

per decenni e variamente si intreccia con la storia delle raccolte
55

. 

 

Si tratta di una commistione dei generi e delle attività che ha sicuramente in Caproni uno dei 

massimi esempi, ma che rientra in un costume letterario tipico del nostro Novecento, e anzi 

specifico della tradizione italiana rispetto a quanto avvenuto in altri paesi europei, ossia 

l’interferenza fra il ruolo del poeta con quelli, altrettanto importanti, del traduttore e del 

critico, secondo una triade cara a Oreste Macrì
56

 e riaffermata, in tempi più recenti, da Pier 

Vincenzo Mengaldo: 

 

È stato osservato più volte che l’ottima traduzione è un atto creativo, sì [...], ma contemporaneamente è un atto 

critico: che forse sta alla critica vera e propria, esplicita e distesa, come in musica l’esecuzione, critica implicita, 

sta alle riflessioni o analisi esplicite del critico o storico musicale. [...] E infatti un aspetto che distingue, 

globalmente o mediamente, l’Italia del Novecento da altri paesi non è tanto la frequenza di poeti traduttori 

d’ordine primo o massimo (ognuno può far subito nomi illustri per la Francia, la Spagna, la Germania e i paesi di 

lingua inglese), quanto per il fatto che tanti si collochino al centro del triangolo poeta-critico-traduttore, con tutte 

le osmosi, ma anche gli urti relativi. [...] Insomma, dal lato implicito come da quello esplicito, è in Italia che 

appare in modo particolarmente vistoso il fatto che il poeta moderno difficilmente può non essere, in 

contemporanea, critico: critico all’atto stesso di poetare per prima cosa, ma traendone un abito (nel senso di 

seconda natura) che tende a riversarsi, dall’interno, all’esterno e a farsi “critica” di altri
57

. 
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Per Caproni inoltre, come del resto vale per molti autori del Novecento, soprattutto in alcune 

fasi della vita le traduzioni finirono per diventare quasi la principale attività letteraria, 

affiancandosi, se non proprio sostituendosi, alla produzione poetica; anche se Anna Dolfi ha 

sottolineato che Caproni, «pur nel dichiarato scetticismo sui rifacimenti, nell’attenuazione 

dell’ipotesi della traduzione come “interpretazione” musicale (che vorrebbe il traduttore come 

un “virtuoso”), ha continuato a tradurre tutta la vita (e non per motivi alimentari), ricordando 

che per lui non esisteva di fatto differenza alcuna tra traduzione e scrittura»
58

. Lo stesso 

Caproni, in effetti, ha esplicitato come le due attività fossero per lui alla pari nella sua 

personale scala di valori letteraria: 

 

Invero, non ho mai fatto differenza, o posto gerarchie di nobiltà, tra il mio scrivere in proprio e quell’atto che, 

comunemente, vien chiamato il tradurre. In entrambi i casi, per quanto mi concerne, si tratta soltanto di cercar di 

esprimere me stesso nel modo migliore: nel cercar di far bene qualcosa che valga a esprimer bene quanto ho in 

animo. L’impegno, per me, resta in entrambi i casi il medesimo e di egual natura, e di diverso non vedo in essi 

che l’impulso, il movente
59

. 

 

Così per Caproni, soprattutto fra gli anni sessanta e settanta, il lavoro sulla scrittura e 

l’indagine letteraria «vengono [...] esercitati con le impegnative traduzioni, che si susseguono 

a ritmo serrato, diventando un vero e proprio mestiere parallelo e rallentando probabilmente 

l’attività poetica»
60

. Il che è confermato anche da alcune lettere mandate all’amico Carlo 

Betocchi, nelle quali Caproni si lamenta di non riuscire a dedicarsi alla poesia a causa del 

troppo lavoro su altri versanti, come è evidente in questa dichiarazione del gennaio 1967: 

«Versi non ne ho più scritti. Solo e soltanto traduzioni e traduzioni. Mi servono per non 

pensare troppo»
61

. 

Le traduzioni dallo spagnolo risalgono invece, per la quasi totalità, alla fine degli anni 

cinquanta. L’unico testo successivo è Il maleficio della farfalla, opera teatrale di Lorca 

tradotta per il Terzo programma radio nel 1972.  

Oltre a Arbolé, arbolé di Lorca, già apparsa su «Il Punto» nel 1956, le traduzioni spagnole 

pubblicate in rivista o in volume sono abbastanza esigue: nel 1958 tre versioni lorchiane di 

Caproni furono incluse nell’antologia di Poesia straniera del Novecento, curata da Attilio 
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Bertolucci (si tratta della già citata Arbolé, arbolé, a cui si aggiunsero La sposa infedele e il 

Pianto per Ignazio Sánchez Mejías), mentre su «La Fiera letteraria» apparvero le Imitazioni 

da Manuel Machado; nel 1972 fu la volta de Il maleficio della farfalla
62

, e nel 1978 venne 

ripubblicato il Pianto per Ignazio Sánchez Mejías, raccolto da Guanda insieme alle altre 

versioni di Carlo Bo, Elio Vittorini, Leonardo Sciascia e Oreste Macrì
63

. Infine, postumo, 

venne pubblicato il Quaderno di traduzioni, che riunisce anche tutte le traduzioni spagnole 

succitate. Rispetto all’impegno speso sul versante francese, quindi, lo scarto quantitativo è 

evidente
64

. Ma, come ha sottolineato Enrico Testa, curatore del Quaderno di traduzioni, 

ognuno dei poeti scelti e tradotti da Caproni riveste un significato che va oltre la mera 

occasione e che si intreccia con le diverse fasi della sua opera poetica: 

 

Nella scelta dei poeti e dei testi, rispondente pressoché per intero al progetto dell’autore, il lettore potrà cogliere, 

in un andirivieni continuo tra le varie fasi della sua poesia, tracce o allusioni o agnizioni a ritroso che 

istituiscono, in varia misura, convergenze, contatti o semplici affettuosi riconoscimenti tra l’opera propria e 

quella dei poeti antologizzati. Il mito della ‘popolarità’, cantabile e fine, di Manuel Machado; le tonalità 

sensuose e nostalgiche di García Lorca; il motivo della guerra e la fragranza di vocaboli e gesti di Char; la 

tematica familiare e sommessa di Henri Thomas e Cadou [...] individuano, giocando sempre di sponda e 

ponendosi subito fuori del rissoso circuito delle ‘fonti’, la filigrana di un rapporto che tocca vari tempi e figure 

della poesia di Caproni
65

. 

 

In ogni caso, la scelta di includere anche Manuel Machado e Federico García Lorca nel 

Quaderno di traduzioni, accanto a una schiera molto più folta di poeti francesi, ai quali, nella 

maggior parte dei casi, Caproni aveva dedicato ben più attenzione e spazio nel corso della sua 

vita, non sarà senza significato. È probabile che il poeta volesse fornire un ritratto più 

completo del suo operato nel campo delle traduzioni, ricordando che il suo raggio d’azione 
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non si era limitato all’area francese, ma si era aperto anche ad alcune sperimentazioni con la 

lingua spagnola, e con due autori molto amati.  

 

 

3.1.3 Un’antologia inedita 

 

Prima di affrontare in maniera più dettagliata alcuni aspetti della relazione instaurata da 

Caproni con Machado e con García Lorca, concluderemo il discorso sulla sua attività di 

traduttore dedicando qualche pagina a un progetto mai realizzato, ma di cui restano molti 

appunti preparatori: si tratta di una Antologia di poeti moderni di tutto il mondo, le cui carte 

sono ora conservate al Fondo Caproni della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, e di cui 

abbiamo trascritto, in appendice, la parte relativa alla poesia spagnola. 

Il progetto, che probabilmente fu abbandonato in itinere, e di cui non si è trovata traccia 

neanche negli epistolari o in altri documenti, era in origine molto ambizioso: stando agli 

elenchi lasciati da Caproni, erano previsti trenta poeti italiani
66

, diciassette spagnoli e sei 

ispanoamericani, trentacinque francesi e tre belgi, ventotto inglesi e venti nordamericani, sette 

portoghesi e otto brasiliani, tredici tedeschi, venti russi, sei cecoslovacchi, nove polacchi, tre 

ungheresi, tre bulgari, e infine quattro greci. I nomi inclusi, pur numerosi, sono comunque 

tutti relativi a un’epoca letteraria compresa tra Otto e Novecento, in particolare tra il 

romanticismo e la poesia del secondo dopoguerra.  

Tale suddivisione vale anche per gli spagnoli previsti, che, nell’ordine, sono: Rosalía de 

Castro de Murguía, Gustavo Adolfo Bécquer, Miguel de Unamuno, Manuel Machado, 

Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, León Felipe Camino, Pedro Salinas, Gerardo Diego, 

Jorge Guillén, Federico García Lorca, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre y Merlo, Luis 

Cernuda, Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre e Leopoldo Panero Torbado. Gli 

ispanoamericani, invece, avrebbero dovuto essere rappresentati da José Martí, Rubén Darío, 

Gabriela Mistral, Alfonso Cortés, César Vallejo e Pablo Neruda: ossia, ad eccezione del 

primo, gli stessi che Tentori aveva tradotto per l’antologia di Poesia straniera del Novecento 

curata da Bertolucci. Martí, poeta cubano attivo nella seconda metà dell’Ottocento, era 

comunque stato scelto dallo stesso Tentori per aprire la sua raccolta di Poesia ispano-
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americana del ’900 nel 1957; è quindi evidente che Caproni si ispirasse al “canone” del poeta 

e ispanista ermetico. 

Vi è poi un elenco dettagliato delle poesie da tradurre per ogni autore, con l’indicazione del 

traduttore e, in alcuni casi, dell’antologia in cui furono pubblicate e dalla quale avrebbero 

dovuto essere estrapolate (è il caso, per limitarci a un paio di esempi, di alcune liriche di 

Guillén riproposte da Jorge Guillén tradotto da Eugenio Montale, del 1958, o di una poesia di 

Cernuda estratta dal Romancero della resistenza spagnola di Dario Puccini).  

All’inizio del fascicolo, inoltre, è presente una Nota per l’editore in cui sono indicati i nomi di 

alcuni dei traduttori che avrebbero dovuto essere coinvolti, e dove si legge: «Attilio Picchi, 

Teresa Dini, Ettore Dini sono pseudonimi di Giorgio Caproni». Come è noto, Attilio Picchi, 

che unisce il nome del padre e il cognome della madre, è in effetti uno pseudonimo spesso 

usato da Caproni per le pubblicazioni su rivista
67

, oltre che per la poesia Versicoli dal 

«controcaproni» di Attilio Picchi, pubblicata postuma tra le poesie disperse e inedite del 

volume meridiano
68

. Gli altri due eteronimi, invece, non sono attestati, ma si sa che un cugino 

da parte di padre si chiamava Renato Dini, e forse il cognome prescelto deriva anche in questo 

caso dall’ambiente familiare. 

Della poetessa gallega Rosalía de Castro erano previste tredici brevi poesie dalla raccolta 

Follas novas, la cui traduzione doveva essere affidata a Francesco Tentori. Caproni in questo 

caso non indica la fonte, probabilmente perché non si tratta di un’opera in volume, ma è 

evidente che le tredici traduzioni corrispondono, conservandone anche l’ordine, a quelle che 

proprio Tentori aveva presentato, il 15 novembre 1953, sulle pagine de «La Fiera letteraria»
69

. 

La scelta di inserire nell’antologia Rosalía de Castro, per giunta assegnandole uno spazio 

considerevole, potrebbe stupire, poiché si tratta di una figura che in Italia non godeva di 

grandissima fama
70

, soprattutto se paragonata all’altro esponente del Romanticismo spagnolo 

scelto per l’antologia, Bécquer, certamente più conosciuto anche ai non addetti ai lavori. Va 

detto, però, che già Carlo Bo nel suo Diario aperto e chiuso del 1945 aveva dedicato una 
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sezione a Rosalía de Castro (accanto a saggi su Machado e Lorca), e che Mario Pinna nel 

1957 aveva pubblicato un breve ritratto della poetessa sui «Quaderni ibero-americani» e, 

l’anno successivo, un volume contenente una scelta di sue poesie
71

. Probabilmente Caproni 

seguiva un gusto personale, e forse un ricordo delle letture giovanili fatte sulle grammatiche 

spagnole e sui libri e le riviste portati in dono dal fratello, ma lo stimolo maggiore sembra 

venire proprio dalle pagine dedicate alla poetessa da Tentori su «La Fiera letteraria». 

Le nove poesie di Bécquer, dalle Rimas, dovevano inizialmente essere affidate a Macrì, che 

aveva pubblicato la prima traduzione dell’opera nel 1947
72

, ma vennero poi prese in carico 

dallo stesso Caproni, con lo pseudonimo di Attilio Picchi.  

Il nome di Picchi è associato alla maggior parte dei poeti spagnoli previsti: Unamuno, 

Jiménez, Léon Felipe, Salinas, Gerardo Diego, Dámaso Alonso (questi ultimi due divisi però 

con Macrì, di cui era intenzione di Caproni riproporre traduzioni già apparse nella sua Poesia 

spagnola del Novecento), Aleixandre, Cernuda (diviso con Dario Puccini, di cui Caproni 

pensava di includere la traduzione Uno spagnolo parla della sua terra, compresa nel 

Romancero della resistenza spagnola), Alberti, Altolaguirre e Panero (diviso con Tentori
73

). 

Ma anche la maggior parte delle traduzioni di poeti ispanoamericani avrebbe dovuto essere 

firmata da Attilio Picchi, con poesie scelte da José Martí, Rubén Darío (di cui, però, sarebbero 

state riproposte anche Canzone d’autunno in primavera e Divina Psiche nella versione 

pubblicata da Tentori per la sua Poesia ispano-americana del ’900), Gabriela Mistral, César 

Vallejo (fatta eccezione per O Spagna, allontana da me questo calice, proposta nella 

traduzione approntata da Puccini per il Romancero della resistenza spagnola) e Pablo Neruda. 

Con il nome di battesimo, invece, Caproni prevedeva di firmare le traduzioni di Manuel e di 

Antonio Machado, di Guillén (a parte due poesie, Avvenimento e Il cigno, di cui si sarebbero 

riproposte le versioni di Montale incluse nell’edizione scheiwilleriana del 1958), di García 

Lorca e, per gli ispanoamericani, di Alfonso Cortés. 

È quindi evidente che Caproni intendesse occuparsi in prima persona della traduzione della 

quasi totalità dei poeti spagnoli inclusi nell’antologia; e, se si pensa che in vita pubblicò 

soltanto poche poesie di Manuel Machado e di Lorca, le intenzioni che emergono in questo 

senso non possono che stupirci. Per quanto realizzate soltanto in parte, esse mostrano 
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comunque la volontà di cimentarsi con la traduzione dallo spagnolo, che quindi, in 

quest’ottica, sembra acquistare tutt’altro valore fra gli interessi di Caproni rispetto a quanto è 

attestato dalle pubblicazioni vere e proprie apparse durante la sua vita. 

Una seconda riflessione è che l’immagine della poesia spagnola che emerge dalla rosa di 

nomi prevista da Caproni va dal romanticismo alla generazione del ’27, escludendo quindi 

tutti i poeti successivi, a parte Leopoldo Panero, membro della cosiddetta generazione del ’36. 

Inoltre, i nomi scelti rispecchiano, ad eccezione appunto dei più recenti, quelli compresi nella 

celebre antologia di Poesia spagnola del Novecento curata da Macrì e pubblicata per la prima 

volta nel 1952, a cui quindi Caproni potrebbe essersi ispirato. Non si può non segnalare, 

inoltre, lo scarso spazio previsto per García Lorca, di cui Caproni aveva intenzione di 

proporre soltanto le sue versioni del Pianto per Ignazio Sánchez Mejías e di Arbolé, arbolé. 

L’unico altro autore spagnolo di cui Caproni in vita pubblicò sue traduzioni, Manuel 

Machado, è invece ben rappresentato, se si considera che sono cinque le poesie previste: I 

giorni senza sole, Dice la chitarra, La pioggia, La pena e Allegrie, ossia le stesse pubblicate 

sulla rivista «La Fiera letteraria»
74

, ad esclusione di Una canta una canzone. 

Si rimanda all’appendice per l’elenco completo delle poesie d’area spagnola e 

ispanoamericana che avrebbero dovuto essere incluse nell’antologia di Poeti moderni di tutto 

il mondo, e si darà conto soltanto di quelle effettivamente tradotte, anch’esse trascritte fra i 

materiali preparatori presentati in fondo alla tesi. Nel fascicolo conservato al Fondo Caproni 

della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze si possono leggere nove traduzioni da Bécquer, 

ossia tutte quelle previste, una da Manuel Machado (Allegrie, peraltro con significative 

varianti rispetto alla versione pubblicata su «La Fiera letteraria» e poi nel Quaderno di 

traduzioni), otto da Antonio Machado (Dodici colpi, Dalla soglia d’un sogno, tre liriche della 

sezione Campos de Soria, appartenente alla raccolta Campos de Castilla, A José María 

Palacio e tre delle Canciones a Guiomar), una da Jiménez (Non è così, non è di questo 

mondo, in due diverse stesure), tre da Gerardo Diego (E la tua infanzia, di’..., Saluto alla 

Castiglia e Autunno; inoltre è presente l’inizio della trascrizione di Bécquer in Soria nella 

traduzione approntata da Macrì per l’antologia di Poesia spagnola del Novecento, di cui 

Caproni avrebbe voluto riportare anche la versione di Rivelazione, in «omaggio al critico e 
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 Su «La Fiera letteraria» del novembre 1958 Alegrías fu tradotta con Allegrezze, qui con Allegrie; il cambio del 

titolo può far supporre che la lavorazione dell’antologia di Poeti moderni di tutto il mondo sia successiva a tale 

data, anche perché, come ha segnalato Enrico Testa, nell’elenco di poesie accluso a una lettera a Pier Vincenzo 

Mengaldo del 9 marzo 1984, relativa al progetto del Quaderno di traduzioni, accanto all’intestazione di questo 

componimento di Machado, Caproni scriveva: «Alegrías (è il nome di una danza, da lasciare in spagnolo)» (G. 

Caproni, lettera a P.V. Mengaldo del 9/3/1984, in E. Testa, Nota al testo a G. Caproni, Quaderno di traduzioni, 

cit., p. XLV). 
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all’interprete che con tanto amore e non minore studio ha saputo donare all’Italia, intatta, la 

più grande poesia di Spagna»
75

), e due da Vicente Aleixandre (Creature dell’aurora, di cui è 

rimasta solo una parte, e Città del paradiso). 

Infine, di Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez e Gerardo Diego 

sono forniti anche dei brevi profili biografici. 

Soltanto dei primi due e di Diego sono conservate tutte le poesie che Caproni aveva previsto 

di tradurre per l’antologia, mentre per gli altri autori il materiale conservato rappresenta solo 

una parte di quello che avrebbe dovuto vedere la luce a lavoro ultimato. Non si può sapere se 

le altre traduzioni siano andate perdute o se, più semplicemente, Caproni non le avesse ancora 

effettuate al momento dell’abbandono del progetto, anche se, almeno nel caso di Aleixandre, 

si può ragionevolmente supporre che Caproni avesse redatto una prima pagina a lui dedicata 

ma non conservata fra i materiali rimasti, dato che la traduzione di Creature dell’aurora 

inizia, senza alcuna indicazione di eventuali tagli, dal verso 23 invece che dal primo. 

È impossibile risalire con certezza al periodo di lavorazione dell’antologia, dato che in 

nessuno dei fogli in esso compresi appaiono indicazioni utili in tal senso, anche se qualche 

ipotesi si può fare grazie ad alcuni riferimenti: il primo è un dattiloscritto
76

 probabilmente 

preparato da Caproni in funzione di ricevuta e intestato ad Armando Curcio Editore, che è 

rimasto tra i materiali preparatori dell’antologia. Con Curcio, che quindi avrebbe 

probabilmente dovuto essere l’editore anche di questo progetto, Caproni pubblicò, nel 1964, 

la traduzione de I fiori del male di Baudelaire, ma la ripudiò immediatamente per i troppi 

interventi redazionali che stravolsero il suo lavoro
77

; la conseguente rottura dei rapporti con 

l’editore potrebbe aver fatto arenare anche il progetto dell’antologia di Poeti moderni di tutto 

il mondo, che si sarebbe così arrestato entro la prima metà degli anni sessanta.  

Altri dati utili per la datazione si possono ricavare, poi, dai profili biografici dei poeti; 

nell’appendice si è di volta in volta segnalato questo tipo di occorrenze, mentre qui ci 

limitiamo a un esempio: il fatto che di Cernuda venga fornita soltanto la data di nascita e non 

quella di morte (avvenuta nel 1963) lascia intuire che la lavorazione si sia interrotta prima di 
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 G. Caproni, profilo biografico di Gerardo Diego, compreso nei materiali preparatori per l’antologia di Poeti 

moderni di tutto il mondo conservati al Fondo Caproni della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 
76

 Il testo del dattiloscritto, non firmato e non datato, è il seguente: «Per Giorgio Caproni, viale Quattro Venti, 

31, Roma / Ricevo n°847 cartelle dell’antologia POETI MODERNI DI TUTTO IL MONDO, più 3 cartelle di 

prefazione, una nota delle fonti e un avvertimento per la tipografia e l’Editore. / Armando Curcio Editore – 

Roma / Roma, [spazio per la data]». 
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 In un’intervista del 1972, Caproni disse: «va in giro un Baudelaire col mio nome, il quale non è affatto mio, 

tant’è che è stato riveduto e “scorretto” forse sul modello di più pregiate traduzioni fino al punto da spianare in 

prosa (rifatta) anche il luogo che invece era ondulato in versi» (G. Caproni, Humile et orgoglioso, intervista di A. 

Altomonte, «Il Tempo», 5/11/1972, p. 14, ora in Id., Il mondo ha bisogno dei poeti. Interviste e autocommenti 

1948-1990, cit., p. 78). 
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quell’anno. Per quanto riguarda invece l’inizio del progetto, esso è presumibilmente 

successivo al 1958, considerato che si fa riferimento al Guillén tradotto da Montale per i tipi 

di Scheiwiller che uscì proprio quell’anno. È ragionevole pensare che, comunque, il lavoro di 

Caproni sull’antologia sia durato qualche anno prima di essere definitivamente abbandonato, 

ed è quindi probabile che anche le varie parti e le rispettive traduzioni risalgano a momenti 

diversi. Di certo a quell’epoca Caproni aveva già collaborato con le antologie di poesia 

straniera curate da Betocchi
78

 e da Bertolucci, e stava entrando in una fase in cui l’impegno 

come traduttore lo avrebbe assorbito quasi a tempo pieno; è quindi plausibile che l’idea di 

lavorare a una propria antologia di poeti di tutto il mondo risalga a un periodo compreso tra la 

fine degli anni cinquanta e la metà degli anni sessanta.   

Un’ultima considerazione va fatta sulle traduzioni rimaste: non si può qui procedere a 

un’analisi dettagliata dei testi, ma si può almeno segnalare che, probabilmente, le versioni 

rimaste rappresentano una fase abbastanza avanzata del lavoro traduttorio di Caproni. A 

ricostruire l’iter lavorativo del poeta, per quanto relativo al versante francese, è stata, 

recentemente, Elisa Bricco: 

 

L’approccio al testo da tradurre era molto preciso e rigoroso, la genesi di una traduzione lunga. Il lavoro 

preliminare consisteva in una prima lettura dell’opera straniera, che serviva al traduttore per discernere le 

difficoltà e per tentare qualche versione “a orecchio”. Seguiva la scelta dei componimenti da tradurre. Prima di 

redigere i versi in lingua italiana, Caproni studiava attentamente il vocabolario delle poesie [...]. La ricerca 

minuziosa era condotta per ogni componimento e per la maggior parte dei vocaboli e delle espressioni. In seguito 

il traduttore iniziava la stesura a mano della traduzione apportando via via le correzioni. I testi erano poi riscritti 

a macchina con due fogli di carta carbone così da ottenere tre copie cui poteva apporre le correzioni. In questa 

fase, ci poteva essere un’ulteriore ricerca di vocabolario quando il testo, e/o la sensibilità del traduttore lo 

richiedevano. Alcuni testi erano anche trasformati radicalmente. A tutto il lavoro è giusto aggiungere il supporto 

dei questionari e dei chiarimenti richiesti a esperti e amici francofili. Un’ulteriore revisione e eventuale 

correzione era eseguita ancora nelle prime e addirittura nelle seconde bozze dell’editore. Caproni faceva e 

rifaceva le versioni, le correggeva e le ricorreggeva quasi fossero sue creazioni poetiche [...]
79

. 

 

Stando al metodo traduttivo descritto dalla studiosa, le traduzioni spagnole di Caproni 

comprese nei materiali preparatori per l’antologia qui analizzata corrisponderebbero a uno 

stadio non primitivo della lavorazione, dato che si tratta di testi dattiloscritti, con alcune 

correzioni manoscritte a margine. Anche la cura dell’impaginazione e, soprattutto, del 

linguaggio sembra suggerirlo: in molti casi, infatti, la traduzione di Caproni raggiunge esiti 
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 Festa d’amore: le più belle poesie d’amore di tutti i tempi e di tutti i paesi, a cura di C. Betocchi, Firenze, 

Vallecchi, 1952, per cui Caproni tradusse poesie di Paul Verlaine, Théophile de Viau e Victor Hugo, a cui si 

aggiunsero, nella seconda edizione del 1954, Marcel Proust e Guillaume Apollinaire. 
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 E. Bricco, La bianca neve da Guillame Apollinaire in Quaderno di traduzioni, in Letture caproniane. Per i 

vent’anni dalla morte di Giorgio Caproni, a cura di D. Carrea, Genova, Provincia di Genova, Assessorato alla 

cultura, 2010, pp. 119-120. 
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davvero felici, come nel caso delle poesie di Vicente Aleixandre, per la cui lettura si rimanda 

di nuovo all’appendice finale. 

 

 

3.1.4 Manuel Machado 

 

Alle imitazioni da Manuel Machado Caproni lavorò almeno dal 1956, come attesta una lettera 

inviata a Carlo Betocchi a cui venne allegata la traduzione dattiloscritta della poesia I giorni 

senza sole. La versione è pressoché identica a quella definitiva poi pubblicata su «La Fiera 

letteraria» e infine raccolta nel Quaderno di traduzioni; le uniche varianti sono di tipo 

interpuntivo, e consistono nella sostituzione di alcuni punti fermi a fine strofa con i punti 

esclamativi, che mirano a ripristinare il tono dell’originale. La poesia di Machado – in 

particolare la strofa «Riuniamoci, e che tutti / abbiano una famiglia, / un libro e fuoco allegro» 

– travalica i confini testuali e penetra anche nel corpo della missiva a cui si accompagna: «Il 

carbone ci manca, già. E forse in tutti i sensi. Anch’io ormai mi sento in ansia per l’inverno 

alle porte, reale e metaforico. Bestemmia a parte, fa presto Manuel a invitarci a un “fuoco 

allegro”. Se io non brucio i miei scartafacci...»
80

. Betocchi risponde dicendo: «Tengo cara la 

tua traduzione da Manuel Machado; la tengo nella tua lettera, nell’archivio di ciò che avrà 

vita»
81

. 

Le prove di traduzione da Machado furono certamente inviate anche a Oreste Macrì, come ha 

attestato Anna Dolfi: «A Macrì Caproni avrebbe spedito con tremore (da Loco, un 21 di 

agosto) le proprie traduzioni di Machado, chiedendogli di non ‘tirarle fuori’ [...] (il che la dice 

lunga per altro sulla passione per la poesia, che portava talvolta a dimenticare perfino la 

relativa conoscenza di una lingua straniera)»
82

. Nella lettera al critico salentino, infatti, 

Caproni ammetteva: «il mio M. Machado temo sia pieno di errori (non so lo spagnolo)»
83

. 

Come si è già detto, le imitazioni apparvero per la prima volta nel 1958 su «La Fiera 

letteraria», accompagnate da uno scritto introduttivo che ne spiegava le ragioni e i motivi di 

interesse rispetto alla ricerca poetica di Caproni. Stando al racconto dell’autore, certamente in 

parte romanzato, in una fredda giornata di novembre in cui la sua casa era stata messa a 
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 G. Caproni, lettera a C. Betocchi del 20/9/1956, in G. Caproni – C. Betocchi, Una poesia indimenticabile. 

Lettere 1936-1986, cit., p. 177. 
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 C. Betocchi, lettera a G. Caproni del 17/10/1956, ivi, p. 179. 
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 A. Dolfi, Una comparatistica fatta prassi. Traduzione e vocazione europea nella terza generazione, cit., p. 

28n. 
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 G. Caproni, lettera a O. Macrì, s.d., ibidem.  
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soqquadro da un gruppo di muratori egli si era imbattuto negli esercizi di traduzione da 

Manuel Machado, risalenti a diversi anni prima, e la casualità di questo ritrovamento l’aveva 

indotto a riprenderli in mano e a pubblicarli. Giustamente Enrico Testa ha ritenuto opportuno 

riportare nel Quaderno di traduzioni il brano, che unisce il ricordo personale a un primo 

tentativo di esegesi critica: 

 

Può ben capitare, al recensore stanco, d’inventarsi una buona volta il poeta ch’egli vorrebbe recensire, ma che 

non esiste, no. Ed è così, forse, che ci siamo ‘inventati’, anche per toglierci di dosso l’uggia novembrina [...] 

questo nostro Manuel Machado, per puro caso ricuperato dal dimenticatoio dove, chissà quanto tempo fa, 

l’avevamo messo. Sarà proprio Manuel, e proprio Machado? Ahimè che in questo momento non ritroviamo [...] 

il prezioso originale
84

 dal quale avevamo tolto i nostri impavidi ‘esercizi di traduzione’ (e ci vuole un bel fegato, 

dal momento che lo spagnolo lo conosciamo soltanto di vista, e col cannocchiale del vocabolario) [...]. Ci 

contentiamo di dire, da minutanti della letteratura e della fantasia quali siamo, che il ‘ritrovamento’, per noi, mai 

sarebbe potuto avvenire più a fagiolo (o più a pepe) come in queste uggiose e ronfanti giornate, nelle quali 

abbiamo visto la nostra umida stanza [...] illuminarsi del sale (proto, scriviamo sale e non sole, anche se sarebbe 

giusto egualmente) di Spagna
85

, e degli occhi neri, e sivigliani, di Amparo, Ana, Rosario, Concha, Carmela, 

Pura, Remedios, Pastora, belle ragazzone per fortuna invisibili (ma così vive e dolci, e così delicate e forti di 

reni) nell’attimo in cui stiamo scrivendo, o rileggendo, i loro semplici nomi
86

. 

 

Dopo la rievocazione delle modalità del ritrovamento, e della sensazione provata a rileggere i 

nomi e le atmosfere delle poesie di Machado, Caproni traccia un breve profilo dell’autore, 

sottolineando in particolar modo la distanza dal fratello “maggiore” (a livello poetico, anche 

se minore in termini di età anagrafica), distanza data dall’incapacità di Manuel, a differenza di 

Antonio, di rendere universale e comprensibile a tutti il proprio attaccamento alla vita e alla 

terra. Caproni si sofferma poi sul tono popolare delle sue liriche, ossia sull’aspetto che, 

probabilmente, più l’aveva attratto: 

 

[...] l’amore per la poesia – si dice – gli scese direttamente nelle vene dal padre, studioso autorevole di saber 

popular e appassionato raccoglitore di canti andalusi; e invero un fondo risentitamente popolare resta nelle 

poesie di Manuel, molti dei cui cantares e delle cui coplas sono entrati ormai a far parte della viva voce del 

popolo, che li ritiene d’anonimo autore, nonostante l’amore forte per i parnassiani e i decadenti [...]. ‘Mezzo 

gitano e mezzo parigino’ è la definizione che Manuel ci lasciò di se stesso. Ma se del parigino gli rimase sempre 

l’amore per la polita fattura del verso, forse il gitano predomina anche nell’intraducibile accento del linguaggio 

nonché nell’acerrima tristezza riscontrabile in ogni sua composizione, comprese le più ‘allegre’ [...]. Ma di tutto 

questo, ora, che importa? Siamo o non siamo, anche noi, popolo? E allora (è il più gradito omaggio che gli 
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 I testi originali su cui venne eseguita la traduzione si trovano nel volume Poesías, del 1924 (Cfr. M. Machado, 

Poesías, Madrid-Berlín-Buenos Aires, Editoria Internacional, 1924), conservato nella biblioteca caproniana. Si 
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Imitazioni da Manuel Machado, «La Fiera letteraria», 23/11/1958, p. 3, poi riprodotto da Enrico Testa 
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 Il riferimento è ai versi finali della poesia Dice la guitarra («Y tengo toda la sal / de España en mis 

lagrimones»), che Caproni traduce «E tutto il sale di Spagna / è vivo nei miei lacrimoni» (Id., Quaderno di 

traduzioni, cit., p. 261). 
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possiamo fare) dimentichiamo Manuel Machado [...] e consentiamoci anche noi di ascoltare, stonate come riesce 

a restituirle la nostra voce, a ‘cantare’ anonimamente il gruppetto di versi che, per un puro caso, abbiamo 

ritrovato nella nostra stanza a soqquadro
87

. 

 

Manuel Machado è infine, a detta di Caproni, uno di quei poeti in grado di comporre versi che 

facilmente altri autori possono “usare” – «e chi fra i giovani che non sia specializzato, 

continua oggi, in casa nostra, a ricordarlo e ad usarlo, ossia a leggerlo e quindi ad amarlo»
88

 – 

nell’accezione del termine utilizzata, alcuni anni prima, in una lettera a Carlo Betocchi in 

riferimento ad alcuni versi dell’amico
89

: «Sono versi che userò spesso e che mi serviranno 

tutte le volte che ne avrò bisogno. Perché io ho l’idea che i versi li si devono poter usare come 

si usano le pinze o come si usa la spazzola per le scarpe. Devono essere utensili, strumenti 

dell’anima, come gli altri lo sono del corpo. E ciò senza voler affatto diminuire la dignità 

della poesia, anzi»
90

. 

Alcuni versi di Machado verranno infatti “usati” nel 1957 per esprimere lo sgomento per la 

morte del poeta genovese Edoardo Firpo, erede della «linea ligustica» sui cui Caproni si 

espresse a più riprese sulle pagine de «La Fiera letteraria» nel novembre del 1956
91

. Il 

necrologio, che è anche l’occasione per recensire Ciammo a Martinpescòu
92

, raccolta di Firpo 

uscita due anni prima, si apre proprio con la citazione di due versi della poesia Los días sin 

sol: «Maldito lobo invierno que te llevas / los viejos y los débiles! E vecchio e debole doveva 

ormai essere Firpo [...] non tanto per gli anni, che non erano ancora troppi, ma per i patimenti, 

davvero sovrabbondanti»
93

. 
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3.1.5 Federico García Lorca 

 

Anche il primo contatto con i testi di Lorca risale alla fine degli anni cinquanta. Non ci sono 

documenti che attestino quale fu l’impulso che spinse Caproni a cimentarsi con il poeta 

granadino, a differenza di quanto invece lo stesso Caproni ha lasciato scritto in riferimento 

alle sue Imitazioni da Machado, di cui si è appena parlato. Come appunta Laura Dolfi, 

potrebbero aver rivestito un certo ruolo le «esterne sollecitazioni del secondo decennale della 

morte»
94

 e, più in generale, la già assodata fortuna dell’autore in Italia, ma, a parte questo, non 

ci sono altri elementi sui quali provare a fondare l’origine della relazione.  

La prima traduzione pubblicata è quella di Arbolé, arbolé, che apparve, come si è detto, su «Il 

Punto» nel 1956. È poi probabile che Caproni sia stato invitato da Attilio Bertolucci a 

cimentarsi con altri testi di Lorca in vista della pubblicazione dell’antologia da lui curata per 

Guanda, Poesia straniera del Novecento, nella quale del poeta granadino apparvero quattro 

poesie, le tre citate tradotte da Caproni (Arbolé, arbolé, La sposa infedele, Pianto per Ignazio 

Sánchez Mejías), e un’ultima, Elegia, affidata invece alla penna di Margherita Guidacci.  

Nella recensione all’antologia di Bertolucci pubblicata su «La Fiera letteraria», Caproni 

affermava, riferendosi ai poeti italiani impegnati nelle traduzioni e quindi, implicitamente, 

anche a se stesso, che ciascuno dei «traduttori-inventori [...] è stato lasciato libero di 

scegliersi, congenialmente, la sua “Poesia straniera”, con la medesima libertà con cui ha 

scelto la sua “Poesia italiana”; di modo che lo specchio del Novecento forestiero che ne 

risulta è tutto nella luce nostra»
95

; quasi una dichiarazione di poetica, si potrebbe dire. 

Certamente però Caproni tenne conto anche delle traduzioni già pubblicate da Carlo Bo, 

Oreste Macrì ed Elio Vittorini
96

, modelli importanti dai quali era difficile prescindere del 

tutto; ma, come ha sottolineato Laura Dolfi, egli «riuscì a offrirne una riscrittura del tutto 
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personale, espressiva ed essenziale, nella quale anche gli elementi ritmici acquistavano una 

precisa funzionalità semantica e intensificatrice»
97

. 

Segnaleremo di seguito alcuni esempi evidenti della volontà di Caproni di differenziarsi dai 

modelli precedenti proponendo una traduzione inedita e personale. Il primo riguarda il verso 

37 del Llanto, «El toro ya mugía por su frente» che, come si è visto nel primo capitolo, fu uno 

di quelli presi a esempio da Sciascia per la sua polemica contro le traduzioni “ermetiche” di 

Bo e Macrì. Lo scrittore siciliano considerava errata la versione di Bo, che tradusse il verso 

«Il toro già mugghiava dalla fronte», ritenendo “picassiana” la sua interpretazione del toro che 

muggisce dalla fronte, e propose infatti una traduzione completamente diversa, che poneva 

l’accento sull’atteggiamento minaccioso del toro nei confronti del torero: «Il toro gli 

mugghiava sulla fronte». Il valore della preposizione «por» poteva comunque dare adito a una 

certa ambiguità, tanto che anche Macrì aveva oscillato tra due diverse interpretazioni nelle 

varie edizioni dei suoi Canti gitani e andalusi: nelle prime quattro il verso è tradotto, in 

conformità con Bo, «Il toro già muggiva dalla fronte», mentre dalla quinta, del 1957, 

anticiperà Sciascia traducendo «Il toro gli muggiva sulla fronte». Si attua quindi un cambio 

significativo: mentre prima «por la frente» veniva interpretato come un complemento di moto 

da luogo, riferito al toro, ora  è considerato complemento di moto a luogo, ed è riferito al 

torero: il toro muggisce in fronte, ossia contro, al torero. Vittorini, dal canto suo, risolve la 

questione separando il sintagma «por la frente» dall’iniziale «El toro ya mugía» e 

dislocandolo qualche verso più avanti. La sua traduzione suona quindi: «Ed il toro muggiva / 

iride è nella stanza l’agonia, / alla fronte, alle cinque, / alle cinque di sera»
98

. 

La traduzione di Caproni è abbastanza differente: «Già il toro gli muggiva per la fronte»; 

l’impressione è che il traduttore non abbia saputo chiarirsi il valore del «por» e abbia quindi 

preferito mantenere un più neutro «per» anche in italiano, che sembra voler rispecchiare la 

stessa ambiguità interpretativa dell’originale; anche se a proposito di questo verso Macrì, 
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 L. Dolfi, Giorgio Caproni traduttore del «Llanto» (con un’appendice sul «Maleficio de la mariposa»), cit., p. 
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nella citata polemica sul Llanto ingaggiata sulle pagine di «Rendiconti», chiamava in causa 

proprio la traduzione di Caproni come esempio felice di resa:  

 

Del verso «El toro ya mugía por su frente» lo S. dà la mia traduzione come l’unica indovinata: «Il toro gli 

muggiva sulla fronte»; ma anche Caproni è esatto: «Già il toro gli muggiva per la fronte», dove «la fronte» non 

può essere se non di Ignazio; anzi Caproni, pur con lieve forzatura, rende meglio il moto pendolare del muso 

contro la testa del torero
99

. 

 

Come ha segnalato recentemente Anna Dolfi, dalle lettere scambiate tra Caproni e Macrì 

emergono accenni interessanti alle traduzioni spagnole che il primo era solito sottoporre al 

giudizio critico del secondo. Dolfi accenna, per esempio, a una lettera di Caproni del 9 

settembre del 1958, «dove era questione di passione e competenza in campo di lingua e 

letteratura spagnola», e a un’altra del 30 luglio 1961, in cui il poeta livornese, sullo stesso 

tema, ammetteva: «io devo tutto a Bo e a te»
100

.  

In un’ulteriore lettera segnalata dalla Dolfi, Caproni, discutendo di alcuni «emendamenti» 

macriani «al mio povero Lorca», nello specifico al Lorca del Llanto sulla cui traduzione stava 

lavorando, difende una sua scelta traduttoria bocciata dal critico: «La luna / que finge cuando 

niña dolente res immóvil; // tu hai tradotto quando spunta e a me proponi: al primo quarto. 

Ma avrei voluto conservare quando è piccina, quando è ancora piccina, per questo avevo 

tradotto (non bello) da bambina, volendo significare ancora bambina»
101

.  

Il riferimento, con alcuni errori di trascrizione, è ai versi 188-189 del Llanto («Que se pierda 

en la plaza redonda de la luna / que finge cuando niña doliente res inmóvil»), che Macrì nel 

1949 aveva tradotto «Si perda nell’arena rotonda della luna / che pare, quando spunta, bestia 

dolente e immobile», e nel 1958, «Si perda nell’arena rotonda della luna / che pare, quando 

cresce, bestia dolente e immobile». Proprio il sostantivo «niña» è oggetto di un significativo 

cambiamento: la metafora della luna-bambina è inizialmente resa con l’espressione «quando 

spunta», che sottolinea meglio l’idea di un evento che ancora deve maturarsi, poi il verbo è 

modificato in «cresce», probabilmente per avvicinarsi maggiormente all’antropomorfismo 

dell’originale. Il suggerimento di tradurre con «al primo quarto» è invece lasciato cadere, e 

Caproni, pur seguendo il consiglio di evitare il sintagma «da bambina», ricorre all’espressione 

citata proprio nella lettera per chiarire la sua scelta iniziale, e così traduce i due versi: «Che 

nella tonda arena si perda della luna / che da piccina finge dolente bue immobile». 

                                                 
99
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Il termine «piccino» aveva probabilmente convinto Caproni, che torna a usarlo anche nel 

verso 65 per rendere l’aggettivo «pequeña». L’esclamazione «¡Avisad a los jazmines / con su 

blancura pequeña!» è infatti tradotta «Avvertiteli i gelsomini, / col loro biancore piccino»
102

, 

che, come ha messo in luce Laura Dolfi, «ripete la sottile intelaiatura vocalica lorchiana 

sostituendo l’eco u-e con un alternativo o-i e completando un procedimento già iniziato al 

verso precedente dove, con una pari entrata anapestica, Caproni aveva rafforzato la i del 

successivo jazmín mediante l’aggiunta del pronome enclitico»
103

. 

Caproni, infine, mette la sua firma personale anche sul titolo, evitando di ricalcare i precedenti 

Compianto (scelto da Macrì) e Lamento (usato da Bo e Vittorini) e traducendo invece Pianto 

per Ignazio Sánchez Mejías; sceglie così un termine più letterale e al contempo più intenso, 

che anticipa semanticamente anche il titolo della raccolta pubblicata un anno più tardi, Il seme 

del piangere
104

. 

Nella sua dettagliata analisi della traduzione caproniana del Llanto, Laura Dolfi la definisce 

«frutto di una grande perizia tecnica e di una spiccata sensibilità ritmica, perfetta applicazione 

quindi di quella differenza tra linguaggio della comunicazione e linguaggio poetico – a cui il 

poeta si riferiva proprio a proposito della traduzione»
105

. 

Oltre alle tre poesie citate, incluse nell’antologia di Poesia straniera del Novecento, Caproni 

si è infine cimentato anche con un testo teatrale di García Lorca: El maleficio de la mariposa, 
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commedia in versi in due atti e un prologo. Si tratta della prima opera teatrale del poeta 

granadino: fu composta nel 1920 ma ebbe scarso successo, ed è probabilmente per tale motivo 

che essa venne spesso esclusa dalle maggiori antologie di teatro lorchiano apparse in Italia
106

.  

Caproni tradusse il testo teatrale in vista di una trasmissione radiofonica che andò in onda per 

la prima volta il 26 luglio 1971 per la regia di Guido De Salvi, e la commedia venne stampata 

nel 1972 a cura della Eri. Una decina di anni più tardi, mentre lavorava al progetto del 

Quaderno di traduzioni, Caproni pensò di includervi anche alcune parti di questo testo, come 

attestano le fotocopie inserite nel fascicolo preparatorio su cui si è basato Enrico Testa per la 

sua edizione
107

: si tratta, in particolare, di tre monologhi estratti dalla quarta scena del primo 

atto, e dalla terza e sesta scena del secondo. 

Come ha sottolineato Laura Dolfi, questa scelta «fu guidata senza dubbio da esigenze 

editoriali, ma anche – ne siamo certi – da un criterio di preferenza personale o di generale 

opportunità, giacché non è certo un caso che tutti e tre i brani selezionati siano monologhi [...] 

e quindi più facilmente estrapolabili dal contesto della commedia»
108

.  

Rimandiamo all’esauriente studio della Dolfi per l’analisi dettagliata delle scelte traduttive di 

Caproni, e ci limitiamo qui a segnalare che anche in questa prova il poeta livornese tende a 

mantenere la musicalità dell’originale, soprattutto attraverso la riproduzione della rima
109

, e 

che le pur numerose deviazioni dal principio di fedeltà possono essere riportate, secondo 

quanto aveva affermato Vittorio Coletti sulle traduzioni caproniane da René Char, «a un 

desiderio di migliore approssimazione che, in determinate occasioni, punta però a privilegiare 

livelli diversi del discorso, tipo, ad esempio, quello ritmico»
110

. 
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3.1.6 Jorge Guillén  

 

Nonostante non si sia mai cimentato con la traduzione delle sue poesie, un altro autore 

spagnolo del quale è necessario segnalare l’importanza per Caproni è Jorge Guillén, di cui il 

poeta livornese si occupò a più riprese nei suoi articoli critici, instaurandovi anche una breve 

ma interessante relazione epistolare. Il primo segnale dell’interesse di Caproni per Guillén è 

costituito dall’articolo Jorge Guillén, armonia dell’insieme, pubblicato su «La Fiera 

letteraria» del 21 aprile 1957 come recensione alla raccolta Luzbel desconcertado, che segna, 

a detta del critico, «una nuova stagione del poeta ormai sessantaquattrenne, per nulla piegato 

alla compiaciuta ripetizione (legittima, da parte di chi ha già saputo raggiungere tanta altezza) 

dei motivi inesauribili del proprio Cántico»
111

. Si tratta anche del pretesto che dà l’avvio alla 

corrispondenza fra i due poeti, inaugurata da una lettera di Guillén del 26 agosto dello stesso 

anno: 

 

Mi querido amigo Giorgio Caproni:  

no le he dicho aún cuanto le agradezco que dedicara un artículo en «La Fiera Letteraria» a mi Luzbel [...] y no mi 

propia voz. La voz, más bien, de la oposición a Cántico, que siempre mantengo. [...] Ha dicho usted cosas muy 

finas y muy amables. Espero verle en Roma el año próximo
112

. 

 

Caproni, evidentemente emozionato per la lettera di Guillén, risponde pochi giorni dopo, 

approfittando dell’occasione per confessare al poeta spagnolo l’importanza rivestita dalla 

scoperta della sua opera nella propria formazione letteraria: 

 

Illustre e gentile Guillén, 

il mio articolo sulla Fiera Letteraria fu ben poca cosa. Ma sono felice d’averlo scritto per la fortuna che mi ha 

dato (alla quale ero lontanissimo dal pensare) di ricevere una lettera, e così cortese, da Jorge Guillén: da uno dei 

pochi grandi poeti del ’900 che fin da ragazzo ho amato e che più hanno contribuito alla formazione della mia 

modesta personalità di (non oso dire poeta) “scrittore in versi”. Molti versi di Guillén suonano in me, senza che 

io sappia più dove li ho letti, e quando; versi che ormai fanno parte (perché hanno contribuito a costruirla) della 

mia piccola anima: di quell’angolino dell’anima dove più volentieri ci rifugiamo quando ci sentiamo più soli e 

più disperati. Sì, anch’io «espero verle en Roma el año próximo». Ma il cuore come mi batterà!
113

 

 

                                                 
111

 G. Caproni, Jorge Guillén, “armonia dell’insieme”, «La Fiera letteraria», 2/4/1957, p. 7, ora in Id., Prose 

critiche, cit., vol. II, p. 796. Recensione a J. Guillén, Luzbel desconcertado, prefazione di R. Poggioli, Milano, 

All’insegna del pesce d’oro, 1956. 
112

 J. Guillén, lettera a G. Caproni del 26/8/1957, in P.L. Ladrón de Guevara Mellado, Jorge Guillén y los poetas 

italianos. Epistolario inédito, in Homenaje al prof Trigueros Cano, ed. de P.L. Ladrón de Guevara et al., 

Murcia, Servicio Publicaciones Universidad de Murcia, 1999, tomo II, poi in «La Alegría de los naufragios. 

Revista de poesía», nn.3-4, a. 2000, p. 271. 
113

 G. Caproni, lettera a J. Guillén del 3/9/1957, ibidem. 



279 

 

I due poeti si conobbero personalmente a Napoli nell’ottobre del 1958, in occasione del 

congresso internazionale degli scrittori
114

 organizzato da Giovan Battista Angioletti. 

L’incontro venne rievocato pochi mesi dopo, precisamente l’11 gennaio 1959, quando 

Caproni tornò a parlare di Guillén su «La Fiera letteraria», con un articolo intitolato Omaggio 

a Pound e a Guillén, in cui veniva elogiato non soltanto il «vate castigliano», ma anche 

Montale, del quale da poco Scheiwiller aveva riproposto le versioni dallo spagnolo già 

pubblicate su «Circoli» e, poi, nel Quaderno di traduzioni
115

. La recensione del volumetto 

scheiwilleriano è, dunque, entusiastica: 

 

Ma a farci accogliere con una tenerezza ancor maggiore questo Jorge Guillén tradotto da Eugenio Montale [...] è 

forse l’incontro avvenuto molto tempo dopo non soltanto tra noi e l’opera maggiore del valladolisano, ma tra noi 

e la stessa persona fisica di Guillén (a Napoli, di settembre, nel limpidissimo arco di sole e di mattutino tra Santa 

Lucia e Margellina), uomo capace come poche altre persone di non smentire, con la propria presenza a un tempo 

così aristocratica e familiare, la prima virtù della sua parola: il dono tutto spagnolo di rendere trasparente e 

domestica, nel nome ogni volta inventato degli oggetti comuni, la metafisica luce d’un eterno Presente [...]. In 

questo quadernuccio risentiamo identicamente puro quell’inconfondibile sonido trasparente e pur così visibile 

che la prima volta ci incantò. Sonido tutto in sottovoce [...] che in Clamor o in Maremagnum ci manterrà viva nel 

petto la medesima fe de vida con cui fummo mossi alla tersa conoscenza, irreparabilmente presi dal fascino di 

quella lucentezza e popolarità di eloquio ch’è unicamente dopo i nostri stilnovisti, degli spagnoli del primo e del 

secondo Siglo de oro: ora, in particolare, di Jorge Guillén [...]
116

. 

 

Come ha segnalato Laura Dolfi, Caproni inviò l’articolo a Guillén accompagnandolo da 

un’eloquente dedica: «felice di vedere insieme i due poeti a me più cari (pur così diversi). 

10/1/1959»
117

. Guillén mostrò di apprezzare sia l’articolo, sia il fatto che il suo nome venisse 

accostato a quello di Pound, perché pochi giorni dopo scrisse al suo editore, Vanni 

Scheiwiller: «Mi querido Vanni. Recibí su ejemplar de Cántico y el artículo de Caproni. Muy 

amable, más aún, afectuoso el «ommaggio» (sic) doble – que, por eso, es para mí un super-

homenaje»
118

. Ma la soddisfazione di Guillén veniva poi espressa direttamente anche a 

Caproni, a cui il poeta spagnolo scriveva: «su “omaggio” en La Fiera letteraria doble 

homenaje ya que me coloca junto a Ezra Pound me ha llegado al alma, más allá de las 

vanidades literarias de nuestra feria»
119

. 

                                                 
114

 Cfr. E. Lombardo, A Napoli il congresso internazionale degli scrittori, «Italia che scrive», XLI, 11, novembre 

1958; Congresso internazionale degli scrittori, Relazioni: Napoli 18-21 ottobre 1958, scritti di G.B. Angioletti, 

F. Pasquera, G. Bellonci, Roma, Tip. SAPI, 1958. 
115

 Cfr. Jorge Guillén tradotto da Eugenio Montale, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1958.  
116

 G. Caproni, Omaggio a Pound e Guillén, «La Fiera letteraria», 11/1/1959, p. 1, ora in Id., Prose critiche, cit., 

vol. III, pp. 1130-1131. 
117

 Cfr. L. Dolfi, Jorge Guillén: viajes a Italia (1953-1959), «Anuario de Estudios Filológicos», XXVII, 2004, p. 

77.  
118

 J. Guillén, lettera a V. Scheiwiller del 14/1/1959, in M.N. Arribas Esteras, Jorge Guillén, Vanni Scheiwiller. 

Un epistolario inedito, prefazione di Cesare Segre, Roma, Aracne Editrice, 2014, p. 87. 
119

 Id., lettera a G. Caproni del 16/1/1959, in Jorge Guillén y los poetas italianos. Epistolario inédito, cit., p. 271. 



280 

 

Ci sembra significativo segnalare un’ultima lettera che Caproni scrisse a Guillén nel 

novembre del 1960 per ringraziarlo dell’invio, con dedica
120

, del suo libro Federico in 

persona
121

, pubblicato con Scheiwiller, di cui si è già parlato in precedenza. Caproni 

esprimeva grande apprezzamento per il carteggio, che vedeva protagonisti due poeti da lui 

molto amati, ed esprimeva il desiderio di poter dedicare una recensione al volume: 

 

Grande e caro Guillén, 

soltanto oggi sono riuscito ad avere il suo indirizzo per poterle dire – finalmente! – grazie del bellissimo dono 

(Federico García Lorca) e della dedica che io non merito. Spero di poter far presto qualcosa del prezioso 

carteggio sul Punto, o altrove: segna un avvenimento di capitale importanza (il dialogo tra due poeti così 

richiede la maggiore indiscrezione possibile!) E tutti deve illuminare dentro! e non potrei trascurarlo. Intanto 

leggo e rileggo la sua premessa, dove ogni parola è giusta e accesa come una stella, lì al suo giusto posto e con la 

sua esatta punta di luce nel celeste discorso
122

. 

 

La recensione, come promesso, venne pubblicata su «Il Punto» nell’aprile 1961. Del carteggio 

curato da Guillén veniva elogiata soprattutto la capacità di far rivivere davvero “Federico in 

persona”, di cui emergevano i tratti più salienti della personalità, così come quelli dell’intera 

generazione di cui egli fece parte, nonché la sofferenza, espressa nelle molte lettere inviate a 

Guillén, per la «facile etichetta di poeta popolare che alcuni vollero appiccicargli addosso nel 

senso di “poeta selvaggio”, mentr’egli era in pieno – e tale si proclamava con perfetta lucidità 

– poeta controllatissimo e coscientissimo»
123

. 

 

 

3.1.7 Caproni lettore e recensore degli spagnoli 

  

Come critico letterario, ma soprattutto come recensore, Caproni ebbe nel corso della sua vita 

tra le mani un numero vastissimo di libri, spesso mandati dagli editori per sollecitargli una 

nota. La recente pubblicazione delle prose critiche permette di dare uno sguardo d’insieme a 

questo ramo prolifico e continuativo della carriera letteraria di Caproni, nonché di capire, dati 

alla mano, quali fossero i suoi orientamenti critici in fatto di opere poetiche e narrative. Ma 

non soltanto: come ha affermato Gian Luigi Beccaria, le prose critiche caproniane 

                                                 
120

 Il libro, presente nella biblioteca di Caproni conservata presso la biblioteca Marconi di Roma, reca appunto la 

dedica autografa dell’autore: «A Giorgio Caproni, su amigo (con deseo de mayor amistad). Jorge Guillén. Roma 

25-X-1960». 
121

 Federico in persona, a cura di J. Guillén, traduzione italiana di M. Guidacci, Milano, All’insegna del pesce 

d’oro, 1960. Sulla calorosa accoglienza ricevuta in Italia alla pubblicazione del libro, cfr. il paragrafo «Federico 

in persona» (Scheiwiller, 1960), in L. Dolfi, Il caso García Lorca. Dalla Spagna all’Italia, cit., pp. 344-352. 
122

 G. Caproni, lettera a J. Guillén del 29/11/1960, in Jorge Guillén y los poetas italianos. Epistolario inédito, 

cit., p. 272. 
123

 Id., Federico in persona, «Il Punto», 22/4/1961, p. 8, ora in Id., Prose critiche, cit., vol. III, p. 1438. 
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manifestano infatti «le personali preferenze del poeta, e finiscono così per illuminarne l’opera 

stessa. In fondo Caproni quando legge un poeta spesso non fa che leggere se stesso, rivelare i 

suoi gusti, indicare i suoi modelli»
124

.  

Per quanto riguarda il versante della poesia spagnola, Caproni si mostrò particolarmente 

ricettivo, recensendo quasi tutte le maggiori antologie o raccolte di autori spagnoli uscite nel 

dopoguerra. Ma, in generale, va detto che la rosa di autori su cui il suo sguardo e la sua penna 

hanno maggiormente indugiato si riduce a pochi nomi: García Lorca e Antonio Machado in 

primis, poi Guillén e Salinas. Manca qualsiasi riferimento a Rafael Alberti, di cui pure negli 

anni sessanta uscirono varie raccolte, così come ad altri rappresentanti della generazione del 

’27. 

I ragguagli sugli spagnoli, però, non si riducono alle inevitabili citazioni riferite alla 

pubblicazione di una nuova raccolta o antologia, ma filtrano spesso anche nei discorsi 

imperniati su autori italiani, di cui di volta in volta viene messa in luce la vicinanza (o la 

lontananza) dal modello iberico cui si fa riferimento. O, in altre occasioni, la rievocazione non 

ha motivazioni contingenti, ma pare più rispondere a qualche collegamento mentale 

estemporaneo, come in un articolo sulle strade genovesi, in cui la figura di Lorca sembra 

materializzarsi tra i balconi del quartiere: 

 

E come a volte queste ‘cröse’ si annodano fra loro (pensate a Vernazzola o a Boccadasse), allora nasce tutto un 

quartiere fatto di queste stradine di viva ghiaia salata e di mattoni, una borgata freschissima di ghiaia e di mattoni 

che precipita fin sugli scogli, con casette bianche e persiane verdi e gli immancabili gerani e ragazze saporite le 

quali non aspettano che il loro García Lorca: o, ad esser più sinceri, le quali ora non aspettano che il loro uomo 

(quest’omino con la mano in tasca?) non propriamente per esser decantate in versi
125

. 

 

Un’occasione irrinunciabile per parlare di Lorca venne dalla pubblicazione, nel 1952, delle 

opere teatrali tradotte da Vittorio Bodini. Dopo aver elogiato la «trascrizione in italiano, più 

che traduzione», come era definita la fatica dell’interprete, in grado di rendere le cadenze 

originali senza stravolgerle – tanto che «il colore italiano sa rimanere trasparente fino a lasciar 

scorgere in pieno, pur con tutti i suoi possibili difetti, il colore di sangue e di calce 

dell’originale»
126

  – Caproni si lanciava in un’entusiastica accoglienza dell’opera: 

 

Il teatro di Lorca, tutto il teatro di Lorca! Che festa, per la nostra cultura, s’essa avesse ancora abbastanza fiducia 

nella vita e tanto entusiasmo da essere capace, allo scadere di ogni sesto giorno, di mettersi l’abito della 

domenica e di stare a sentire l’aperta gloria delle campane! Ma io sono peraltro certo che questo libro darà un 

grosso scossone al nostro torpore. [...] Ma fra astrattismo e realismo, fra europeismo (o cosmopolitismo) e 

                                                 
124

 G.L. Beccaria, Prefazione a G. Caproni, Prose critiche, cit., vol. I, p. IX. 
125

 G. Caproni, Le stradine del genovesato, «La Repubblica», 25/5/1948, p. 3, ora ivi, pp. 303-304. 
126

 Id., García Lorca ed il teatro, «Il Lavoro nuovo», 13/12/1952, p. 4, ora ivi, p. 487. 
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regionalismo (se eccettuiamo la parentesi surrealista), il teatro di Lorca (la poesia di Lorca) vive semplicemente 

la vita, la vita vera e viva come una lama di coltello o un fiore; ed è giustappunto per questo che ad aprire una 

qualsiasi delle pagine di questa raccolta, è come aprire una finestra in una serra o in una cantina, e lasciar entrare 

ossigeno, ossigeno, ossigeno
127

. 

 

Caproni era consapevole del rischio agiografico di un tale ritratto, e smorzava subito il tono 

celebrativo, chiarendo: «No, noi non siamo dei fanatici del lorchismo, né questa abbia l’aria di 

una sviolinatura: del lorchismo già qui da noi, come ogni –ismo, congelatosi in astratta 

accademia. Siamo semplicemente degli ammiratori di Lorca»
128

. Il riferimento è ovviamente a 

certi epigoni del fenomeno etichettato come «lorchismo», di cui si è parlato nel capitolo 

precedente, e che per Caproni costituisce un pericolo in cui molti dei giovani poeti affacciatisi 

al mondo delle lettere nel dopoguerra rischiavano di incorrere, preferendo imitare stilemi già 

assodati piuttosto che tentare di trovare la propria strada. Il concetto è esplicitato ancora 

meglio alla fine della recensione: «Ed ecco perché noi sentiamo come teatro anche le sue 

poesie, impossibili ad imitarsi appunto perché non ci chiamiamo né Federico né García né 

Lorca. E Vittorio Bodini, presentandoci finalmente un Lorca intero, ha reso un utile servigio a 

tutti gli italiani, anche nel senso di premunirli da quel trabocchetto – qua e là già apertosi – 

che si chiama lorchismo»
129

. 

Altrettanto meritevole di elogio è per Caproni la quinta edizione, pubblicata nel 1957, dei 

Canti gitani e andalusi
130

 tradotti da Oreste Macrì, sia per motivi strettamente filologici
131

, 

sia, ed è ciò che al recensore sta più a cuore, per le stesse ragioni che l’avevano portato ad 

accogliere felicemente l’antologia teatrale curata da Bodini. Per Caproni Macrì era infatti 

riuscito, al pari dell’amico salentino, a restituire la viva voce di Lorca senza cadere nel 

trabocchetto del lorchismo. Dopo un’introduzione bibliografica, in cui venivano citate le 

principali pubblicazioni italiane sull’opera del granadino – e va segnalato che erroneamente si 

attribuiva a Macrì, invece che a Bo, il merito della sua prima traduzione
132

 –, Caproni si 

concentrava sul libro oggetto della recensione: 

                                                 
127

 Ivi, p. 488. 
128

 Ivi, pp. 488-489. 
129

 Ivi, p. 489. 
130

 F. García Lorca, Canti gitani e andalusi, studi introduttivi, note bibliografiche, testo, versione e commento a 

cura di O. Macrì, V ed. interamente riordinata, riveduta e accresciuta, Parma, Guanda, 1957. 
131

 I testi della quinta edizione dei Canti gitani e andalusi, che fino all’edizione precedente si erano basati sulle 

Obras completas in otto volumi, pubblicati da Guillermo de Torre per la casa editrice Losada di Buenos Aires tra 

il 1938 e il 1947 e considerati da Macrì pieni di scorrettezze, furono infatti riordinati e corretti sulla base di una 

più recente e più attendibile pubblicazione curata da Arturo del Hoyo. Cfr. F. García Lorca, Obras completas, 

recopilación y notas de A. del Hoyo, prólogo de J. Guillén, epílogo de V. Aleixandre, segunda edición 

aumentada, Madrid, Aguilar, 1955 (ed. or. 1954). 
132

 Come si è detto nel primo capitolo, la prima apparizione di Lorca in Italia, per quanto solo in lingua originale 

e senza traduzione, avvenne nell’antologia Cosecha, curata da Giacomo Prampolini (Cosecha. Antología de la 
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Dopo la qual tirata [...], ci sia consentito di distenderci un attimo sulla soffice poltrona dell’inevitabile retorica (e 

mai poeta ne generò in maggior copia dell’antiretorico Lorca), per dire come alla fine il cuerpo ausente del 

granadino [...]  davvero non potrebbe desiderare in casa nostra, allo stato attuale dei fatti, un’alma presente più 

perfetta di quella che gli studiosi italiani (e ne abbiamo tralasciati tanti, da Solmi al giovane Tentori
133

, i quali su 

di lui in più d’un modo ci hanno illuminato) sono riusciti a far circolar viva, salvando l’accento più intimamente 

genuino di Federico dalle ridicole ripetizioni (rifare Lorca è impossibile se lo si guarda in facciata, senza una 

particolare storia dietro le spalle e una precisa terra sotto i piedi: unica condizione perché terra e storia si 

universalizzino) di coloro che credono di averlo scoperto per primi creando il lorchismo (il verso di Lorca fa così 

presto a diventare moina insopportabile tolto dalle sue ragioni profonde), e cioè la più stucchevole piaga del 

nostro dopoguerra
134

. 

 

Lo strale lanciato contro gli autori delle «ridicole imitazioni» lorchiane è infuocato, ma non 

impedisce di confessare con una certa emozione la passione per l’irripetibile poesia di Lorca: 

 

Giacché questi Canti gitani e andalusi non sono, per noi, un libro, ma precisamente sono la persona viva (il 

meglio della persona viva, secondo l’intelligenza e l’amore e la guida di Oreste Macrì) di Federico García Lorca; 

vale a dire d’un’anima che ha avuto la singolare ventura (come non è sempre accaduto a poeti anche più grandi) 

di costituirsi parte della nostra medesima anima quotidiana, e giustappunto l’unica parte ‘allegra’, tale da 

confortarci ancora a credere, in questo ventesimo secolo di minacce e di oscure paure, nella bontà del bonum 

inalienabile della viva vita
135

. 

 

Alla raccolta delle opere teatrali di Lorca si deve sicuramente anche la scoperta della formula 

dei labios populares
136

, le labbra del popolo da cui si attinge il linguaggio letterario, citate nel 

prologo parlato del Retablillo de don Cristobál e poi riprese da Caproni in uno dei suoi 

articoli sull’uso del dialetto in poesia, dove si legge: «Se poesia non è del tutto (o non è 

semplicemente e sempre) approdo alla pronuncia dei labios populares (secondo la formula – 

nel proprio caso felice – di Federico García), certamente essa è il più lucroso sforzo che 

l’uomo sia in grado di compiere per raggiungere [...] la pronuncia viva degli oggetti»
137

. 

                                                                                                                                                         
lírica castellana, editato por G. Prampolini, Milano, Scheiwiller, 1934); la prima traduzione, per mano di Carlo 

Bo, risale al 1938 (C. Bo, La sposa infedele e altre poesie di F. García Lorca, «Letteratura», a. II, n.6, aprile 

1938), mentre nel 1939 è la volta di Macrì (F. García Lorca, Ode a Salvador Dalí, «Corrente di vita giovanile», 

a. II, n.11, 15/6/1939). È significativo l’errore di Caproni, che probabilmente nella sua memoria lega il nome di 

Lorca a Macrì, principalmente, e solo in seconda istanza a Carlo Bo e ad altri traduttori. 
133

 Per quanto riguarda Solmi, è probabile che Caproni pensi a due scritti: S. Solmi, Quattro liriche di García 

Lorca inedite in Italia, «La Lettura», supplemento mensile del «Corriere della Sera», fascicolo Spirito di García 

Lorca, a. II, n.28, 13/7/1946; e Id., Due poesie di García Lorca, «La Gazzetta di Parma», 21/7/1946; per Tentori, 

invece, alla traduzione della storia della letteratura spagnola di Valverde: cfr. J.M. Valverde, Storia della 

letteratura spagnola, traduzione di F. Tentori Montalto, Torino, Edizioni Radio Italiana, 1955. 
134

 G. Caproni, Lorca restituito alla sua lezione più certa, «La Fiera letteraria», 16/3/1957, p. 1, ora in Id., Prose 

critiche, cit., vol. II, pp. 1010-1011. 
135

 Ivi, p. 1011. 
136

 All’inizio del prologo del Retablillo de don Cristobál, Lorca spiegava: «El poeta que ha interpretado y 

recogido de labios populares esta farsa de guiñol tiene la evidencia de que el público culto de esta tarde sabrá 

recoger, con inteligencia y corazón limpio, el delicioso y duro lenguaje de los muñecos. Todo el guiñol popular 

tiene este ritmo, esta fantasía y esta encantadora libertad que el poeta ha conservado en el diálogo». 
137

 G. Caproni, Oggetti e non più geroglifici, «Il Belli», II, 2/5/1953, pp. 17-18, ora in Id., Prose critiche, cit., 

vol. II, p. 545. 
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La critica contro il lorchismo imperante in molta poesia del dopoguerra veniva invece 

affermata anche in altre recensioni, e per lo più in positivo, ossia segnalando chi, pur facendo 

del tono e dell’ambientazione popolare la propria cifra stilistica, riusciva a non cedere alla 

moda del modello straniero. E così, per esempio, di Nino Crimi si lodava il fatto di aver 

evitato lo «spreco di chitarre e coltelli lorchiani (e dopo tutto il Lorca non è importazione 

‘ermetica’?)»
138

, e di Eugenio Cirese la capacità di rendere universale il particolare della sua 

terra, sottolineando che questo «non potrà mai certo avvenire finché tale concretezza la si va 

ricercando in contenuti altrui, in altrui esempi (siano pur quelli offerti dai Negri, da un Lorca, 

da un Jessenin, da un Lee Masters, da uno Whitman, tanto per limitarci ai nomi oggi più in 

voga), i quali se rimangono irripetibili e inimitabili è proprio per la completa realizzazione 

ch’essi stessi ci hanno dato della loro storia e delle loro terre»
139

. 

Un altro motivo che torna a più riprese nelle prose caproniane è quello di «un mai nato fra 

García Lorca»
140

, citato per esempio in riferimento a Betocchi, del quale, però, Caproni non 

esitava a indicare proprio il poeta granadino, insieme ad Antonio Machado, tra i probabili 

modelli della radice della parola betocchiana: 

 

Radice che per la ritrovata virtù di darci il fiore della terra nella quale s’affonda, capillarmente potrebbe anche 

diramarsi, sul terreno dei raffronti fino alla machadiana Soria o a certi scintillanti accenti populares d’un mai 

nato fra noi García Lorca, ma che comunque, per superare ogni altra approssimazione, riesce ancora una volta a 

renderci attuali e a rappresentarci vive le nostre origini quando ancora la poesia era considerata, e attuata, come 

strumento esortativo d’una verità da dimostrarsi in bellezza: la verità d’una fede indiscussa ma anche, e non 

secondariamente, d’una precisa terra [...].
141

 

 

Lo stesso tema torna anche nella presentazione ad alcune poesie di Stefano D’Arrigo 

pubblicate su «Letteratura», in cui si afferma: «In una nazione letteraria come la nostra, dov’è 

mancato un García Lorca, questo primo risultato di D’Arrigo in tale direzione di legame al 

patrimonio originale di una nostra terra, mi pare già un tentativo degno di grande attenzione, e 

proprio per i risultati che potrà dare nel senso di un vero rinnovamento della nostra poesia»
142

.  
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 Id., La mano nel sacco, «Il Lavoro nuovo», 28/5/1954, p. 4, ora ivi, p. 561. Recensione a N. Crimi, Libero-

dici, Parma, Il raccoglitore, 1954. 
139

 Id., Vive la sua terra fino ad assorbirne la storia, «La Fiera letteraria», 20/3/1955, p. 13, ora ivi, p. 589. 

Recensione a E. Cirese, Poesie molisane, a cura di F. Ulivi e A.M. Cirese, con un ritratto di D. Purificato, 

Caltanissetta, Salvatore Sciascia, 1955. 
140

 G. Caproni, Realtà vince il simbolo nella poesia di Betocchi, «La Fiera letteraria», 23/12/1956, p. 1, ora in Id., 

Prose critiche, cit., vol. II, p. 688. Recensione a C. Betocchi, Poesie 1930-1954, Firenze, Vallecchi, 1955. 
141

 Ibidem. Lo stesso paragrafo, con lievi variazioni, è riportato anche nella recensione a C. Betocchi, L’estate di 

San Martino, Milano, Garzanti, 1961. Cfr. G. Caproni, «L’estate di San Martino», «Il Punto», 23/9/1961, p. 17, 

ora in Id., Prose critiche, cit., vol. III, pp. 1464-1465. 
142

 Id., «Poesie» di Stefano D’Arrigo, «Letteratura», II, 3, maggio-agosto 1956, pp. 100-108, ora in Id., Prose 

critiche, cit., vol. II, p. 732. Le poesie presentate da Caproni sono: Cinque motivi per la giovinezza, Sui prati, ora 
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Un ragionamento appena abbozzato, che trovò un più disteso svolgimento – anche attraverso 

la scoperta autocitazione – un anno più tardi, quando Caproni recensì la raccolta di D’Arrigo, 

Codice siciliano, di cui veniva sottolineato l’intreccio tra il fondo arcaico, di cultura 

popolaresca, e gli accenti barocchi del linguaggio: 

 

In una nazione letteraria come la nostra, dove necessariamente è mancato un García Lorca, questo primo 

risultato di D’Arrigo nella direzione d’un legame stretto con il patrimonio originario e originale d’una nostra 

terra [...] ci pare già un tentativo (dal momento che D’Arrigo non riesce ad approfittarsene letterariamente: come 

i falsi profeti della ‘denuncia sociale’, o come un poco se ne approfittò lo stesso Lorca, coi suoi espressionismi e 

surrealismi e simbolismi ‘europei’: ma Lorca fu un mulino tale da macinare e da restituire in farina spagnola, e 

perciò veramente europea, non soltanto Parigi, ma la stessa New York e la stessa spagnolesca Roma) degno 

d’attenzione, e proprio per i risultati che dà e che potrà dare nel senso di un vero rinnovamento della nostra 

poesia: quella che trafelatamente e supinamente, oggi, va cercando i suoi letterari riscatti (letterari e perciò 

negativi) in un astratto illusorio cosmorama culturale, dimenticando che la cultura vera rimane e rimarrà sempre 

la lingua (sia pure chiercuta come la nostra lingua siculo-toscana) di ciascuna gente
143

. 

 

Ma, come si è detto, i poeti spagnoli analizzati non si limitano a Lorca e a Manuel Machado. 

Ad Antonio Machado Caproni dedicò diversi scritti, perlopiù in occasione della pubblicazione 

delle varie traduzioni di Oreste Macrì, prontamente recensite. È il caso delle Poesie pubblicate 

da Lerici nel 1959
144

, che ebbero il merito di offrire, secondo Caproni, la più ampia visione 

d’insieme del poeta spagnolo, «uno dei massimi, senza alcun dubbio, del nostro secolo»
145

, in 

grado di non cedere alle lusinghe dei modernismi, essendosi mantenuto fedele alla propria 

storia e tradizione popolare. Dopo l’elogio dell’acribia filologica con cui Macrì aveva curato 

l’opera, Caproni scriveva: 

 

un altro motivo di gratitudine ci resta per gli Editori che, a vent’anni di distanza dalla morte del grande poeta 

spagnolo, hanno voluto ricordarci – prove alla mano – quanto sia inestimabile il valore della poesia di Machado, 

non tanto per le conseguenze che ha avuto in patria, bensì per l’esempio offerto al mondo di come, nei limiti di 

una vita in apparenza «comune» (nonostante la tragica morte della moglie Leonor – quasi adolescente – e 

                                                                                                                                                         
in cenere, d’Omero, Per un fanciullo ingaggiato come angelo durante una sacra rappresentazione in Sicilia, 
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Montale, Luzi, Caproni, in Dal progetto di lettura di Carlo Bo alla lettura nell’era digitale, Atti del Convegno 

nel centenario della nascita di Carlo Bo, Urbino, 24-25 novembre 2011, a cura di M. Bruscia, «Studi urbinati, B 

– Scienze umane e sociali», vol. 82, 2012, p. 88). 
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 G. Caproni, «Poesie di Antonio Machado», «La Fiera letteraria», 13/12/1959, p. 1, ora in Id., Prose critiche, 

cit., vol. III, p. 1263. 
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nonostante l’esilio), nonché nei precisi confini d’una precisa terra e d’una precisa lingua (leggi storia, tradizione, 

folklore anche), si possono inventare, e rappresentare, quelli che Machado stesso (identificando di continuo la 

realtà col suo medesimo sogno esistenziale) chiama gli ‘universali del sentimento’
146

. 

 

La recensione su «La Fiera letteraria» fu seguita da altri due scritti, questa volta sulla rivista 

«Il Punto»: il primo
147

 è una rapida segnalazione delle Poesie di Machado tra le strenne 

natalizie, il secondo, invece, è un ampliamento dell’articolo pubblicato qualche mese prima 

sulla «Fiera», con un breve profilo biografico utile a dimostrare come, per Caproni, in 

Machado vita e poesia si trovassero spesso a coincidere, in accordo con la necessità di 

oggettività assoluta che egli esprimeva nelle sue opere: «Non c’è poesia, infatti, più concreta 

(più oggettiva) di quella di Machado»
148

. Se si pensa alle celebri affermazioni di Caproni sugli 

elementi di realistica concretezza che popolano le sue prime raccolte – «Una poesia dove non 

si nota nemmeno un bicchiere o una stringa, m’ha sempre messo in sospetto»
149

 – non si può 

che rilevare un sottile punto d’accordo tra le due visioni poetiche.  

Machado è un poeta che, al di là di eventuali lasciti che si possono riscontrare nell’opera 

caproniana, ha certamente influenzato la formazione del poeta, nonché il suo pensiero. 

Spesso, in lettere private o in documenti di altra natura, appaiono citazioni machadiane, che 

sono l’eco di una lunga frequentazione e, soprattutto, meditazione, talvolta affiorante come 

un’illuminazione. Come si è già anticipato all’inizio del capitolo, un’immagine molto usata da 

Caproni per definire il suo mestiere di poeta è quella del minatore, che è presa direttamente da 

Machado. Come in questa sorta di autoritratto: «Il poeta è un minatore. È poeta colui che 

riesce a calarsi più a fondo in quelle che il grande Machado definiva las secretas galerías del 

alma, e lì attingere a quei nodi di luce che, sotto gli strati superficiali, diversissimi da 

individuo a individuo, sono comuni a tutti, anche se non tutti ne hanno coscienza»
150

. 

Un’altra immagine machadiana che torna negli scritti di Caproni è quella della «monedita del 

alma» – «Moneda que está en la mano / quizá se deba guardar / la monedita del alma / se 

pierde si no se da», si legge nella lirica LVIII di Soledades – che, a differenza delle monete 

reali, va donata agli altri perché non si perda. Già nel 1957, recensendo Codice siciliano di 

Stefano D’Arrigo e ironizzando sul «pesciolino d’oro capitato nella nostra rete», Caproni 

scriveva: «è come se ci tenessimo una monetina metallica, fredda d’estate – chi non lo sa – e 
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149
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calda d’inverno. (E chissà che domani non diventi la machadiana monetina dell’anima, che si 

perde se non si dà)»
151

. 

In una lettera del 1976 a Carlo Betocchi, confessando di essere in preda allo scoramento per la 

convinzione della sua modestia poetica e di trovare conforto soltanto nella lettura delle poesie 

del suo vecchio amico, Caproni scriveva: «Ora ecco che mi mandi un’“inedita” (e da te 

dimenticata) che da sola mi basterebbe a farmi sentire non spesa invano “la monetina 

dell’anima”, per dirla con Machado»
152

. 

Diversi anni dopo, nel 1984, appena ricevute Tutte le poesie di Betocchi
153

, Caproni scriveva 

entusiasta all’amico, riutilizzando la stessa metafora già condivisa in passato: «Carissimo e 

grande Carlo, tu sì che hai saputo spendere splendidamente – per tutti noi – quella che 

Machado chiama “la monetina dell’anima (che si perde se non si dà)”!»
154

. 

Caproni dedicò alcune pagine anche a Pedro Salinas, in occasione della pubblicazione, nella 

stessa collana scheiwilleriana che aveva ospitato Luzbel desconcertado di Guillén, della 

raccolta postuma Volverse sombra y otros poemas. La recensione si presenta in realtà come 

una lunga citazione delle parole di Juan Marichal, curatore dell’opera, che raccontava il 

ritrovamento fortuito delle poesie inedite, ma si chiude affermando con certezza che chi ama 

l’opera di Salinas «non ha bisogno di altre giustificazioni per correrle ancora una volta 

incontro» con lo stesso entusiasmo, «così come noi non abbiamo avuto bisogno di aspettare il 

giudizio della critica specializzata (che non mancherà, perché è necessario) per esprimere la 

nostra sincera emozione, e per sentire il dovere di dar per primi la notizia»
155

. 

Un ritratto più dettagliato e più personale appare nel secondo scritto dedicato a Salinas, in 

occasione dell’antologia curata da Vittorio Bodini per Lerici nel 1958
156

, che ebbe il merito, 

per Caproni, di mostrare l’altra faccia della poesia spagnola del Novecento, alternativa ma 

complementare a quella, ben più famosa in Italia, del Lorca folclorico: «Lorca e Salinas sono 
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in certo senso il dritto e il verso di una medesima medaglia, la quale non può aver valore 

pieno se non offerta intera»
157

. 

Anche nella recensione alla Poesia ispano-americana del ’900 Caproni citava ampiamente 

dall’introduzione e dai profili bio-bibliografici del curatore, Francesco Tentori, e in 

particolare sottolineava due aspetti a suo avviso significativi dell’antologia: il primo è «il 

concorde puntare dello spagnolo sull’indio: il continuo discendere, dai toni alti, ai labios 

populares (secondo il detto lorchiano), che nella fattispecie significano i labios indios»
158

, 

ossia l’interesse crescente dei poeti ispanoamericani verso l’indigeno, il cuore primigenio del 

continente americano, altro rispetto alla cultura europea; il secondo è il quadro d’insieme 

variegato a cui l’antologia permetteva di accedere, «in un paesaggio dove l’archeologia e il 

folklore si muovono in un empito di vita», mostrando «un poco del primordiale vigore umano 

d’un popolo [...] ancor tutto proteso ad inventare con gagliardia di passioni e lusso 

d’immagini [...] una propria anima niña ma grande e forte»
159

. 

In definitiva, si può affermare che nelle sue prose critiche sugli autori spagnoli
160

 Caproni, pur 

limitandosi spesso a citare o a riportare per esteso brani dei curatori e prefatori delle opere 

recensite, senza addentrarsi in un’analisi dettagliata e personale, mostrò comunque sempre un 

sincero apprezzamento nei confronti della pubblicazione recensita. Fanno eccezione i casi di 

Antonio Machado e di Federico García Lorca, dei quali Caproni mostra una conoscenza 

certamente più approfondita, che gli permette quindi di apporre una firma molto più personale 

alla recensione o allo scritto critico. 

La parabola del suo interesse per la poesia spagnola ebbe un picco alla fine degli anni 

cinquanta, considerato che tra il 1956 e il 1959 Caproni scrisse, talvolta a distanza di pochi 

giorni, pagine dedicate a Salinas, Lorca, Guillén, Machado, commentando tutte le maggiori 

novità editoriali in tal campo. A partire dagli anni sessanta si affievolirà tutta l’attività critica 

di Caproni, non più obbligato al secondo mestiere del recensore a ritmi serrati, ed è quindi 

anche per questo motivo che pure gli scritti sugli spagnoli iniziarono a diradarsi. Ma è 

probabile che essi si siano concentrati proprio negli anni di maggiore apertura e interesse di 
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Caproni, quelli delle prime traduzioni da Machado e da Lorca e delle collaborazioni alle 

antologie di poesia straniera. 

Come si è già anticipato, nelle pagine critiche di Caproni il ricorso ai nomi degli autori 

spagnoli assolve però spesso anche un’altra funzione, venendo in aiuto al recensore che cerca, 

costantemente, di mettere in luce i modelli e le fonti del poeta recensito.  

Un caso prevedibile è quello di Bodini, di cui Caproni si mostrò lettore attento fin dall’opera 

prima, La luna dei Borboni, della quale anticipava il legame tra il «polo magnetico del Sud» e 

l’altra patria ideale del salentino: «Sì, il sud che vuol dire Lucania o Terra d’Otranto [...]; il 

sud che vuol dire anche la grande e gialliccia Spagna, ricca di girasoli e di coltelli e di una 

luce o civiltà color del sangue e del sole che ci lascia in sospeso fra il delirio e la 

disperazione»
161

. La poesia di Bodini è corporea, materica, fatta di tanti vitali oggetti del Sud, 

ma, a detta di Caproni, la vera immagine del suo territorio, e quindi la verità della sua poesia, 

scaturisce soprattutto «dagli armonici che tali oggetti, sentiti, sì, nella lor massima 

concretezza ed evidenza, ma anche e di continuo come termini d’un rapporto, suscitano una 

volta assunti dalla sua parola, e diventati sua parola»
162

. Questa specificità bodiniana è, in 

realtà, la caratteristica che a Caproni più ricordava i modelli poetici spagnoli: 

 

È lo stesso rapporto che da sempre senti vivo (terra, cuore, storia, mente) nella poesia spagnola dei secoli d’oro – 

da Góngora a Machado, fino ai poeti della generazione, pur così ‘diversa’ nel suo medesimo seno, Lorca-Salinas 

– e proprio in questo rapporto consiste, nei momenti felici, cioè quando l’estro non si disperde nell’arabesco in 

punta di pennino, il particolare timbro della poesia di Bodini, solo forse fra i poeti della sua generazione ad aver 

tentato di raggiungerlo, orientando appunto l’ago del suo europeismo, per vocazione e per temperamento oltre 

che per lucido calcolo, più sul polo della cultura iberica (dove il mistero e l’allucinazione metafisica nascono 

proprio dalla più stretta fedeltà al paese, anzi al pueblo) che non sull’altro della cultura francese o anglosassone, 

o comunque d’Europa che non sia passata per quella Spagna in cui meglio Bodini, come forma dello spirito e 

non altro, si riconosce
163

. 

 

Altre volte l’accenno è fulmineo, soprattutto nel caso di poeti nuovi, ancora non 

sistematizzati, per i quali, quindi, Caproni non poteva che limitarsi a suggerire rapidamente le 

derivazioni. Come per Luciano De Giovanni, poeta scoperto da Betocchi, di cui si diceva 

soltanto che «sa abbracciarsi così bene al suo Ungaretti e al suo García Lorca, ripresi nella 

loro parte più elementare»
164

, o come per Bartolo Cattafi, di cui si ravvisavano «certe cadenze 
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che dicono la comunione con poeti come Sereni, Salinas, Solmi»
165

. O, ancora, per Biagio 

Marin, che già aveva scopertamente confessato il debito contratto con Jiménez ponendo in 

limine alla sua raccolta El fogo del ponente
166

 il verso juanramoniano «Amor y poesía, cada 

día», e di cui Caproni scriveva: 

 

Ma se volessimo a tutti i costi trovare un compañero español al nostro Marin, inevitabilmente indicheremmo 

Machado (per il forte legame alla terra), anche se spesso Marin sa raggiungere, su una scia occitanica, le finezze 

d’uno Jiménez. Manuel Machado però, più che Antonio. Il Manuel Machado, si capisce, meno verlainiano 

(meno yo poeta decadente): il Manuel anonimo, cantato dal popolo che ‘ignora l’autore’, di Cante hondo 

(Solares, El querer, Malagueñas, Alegrías ecc.), del quale Marin par ‘abbracciare’ la poetica, in una piena 

immedesimazione della propria voce con quella de su pueblo [...]
167

. 

 

Del poeta gradese, molto amato da Caproni, l’affezionato recensore ribadirà, circa dieci anni 

più tardi, che attraverso il suo dialetto, «lingua oleosa della poesia», egli «può così toccar con 

quel mezzo una purezza (una luce tutta tra il bianco e il celeste come quella del suo mare) che 

nei momenti migliori, soltanto nella più limpida poesia iberica»
168

. 

Ma anche poeti già affermati e profondamente amati possono, a distanza di anni, rivelare delle 

inaspettate consonanze poetiche; come Camillo Sbarbaro, riletto in occasione della ristampa 

di Pianissimo, di cui Caproni rileva con sorpresa «l’accento quasi machadiano (tra Machado e 

Pascoli) di Stracci di nebbia»
169

. 
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3.1.8 Echi nella scrittura poetica 

 

Come si è anticipato al principio del capitolo, nel caso di Caproni non si è proceduto alla 

ricerca puntuale dei segni lasciati dall’influenza dei poeti spagnoli sulla sua opera poetica, 

preferendo dedicare maggiore spazio a una ricostruzione più globale della relazione da lui 

instaurata con la cultura iberica. Ci è parso però significativo almeno citare e discutere alcuni 

suggerimenti di echi, se non veri e propri lasciti, nei quali ci si è imbattuti nel corso della 

ricerca. 

A indicare un accostamento tra alcuni versi di Machado e altri di Caproni è stato, 

recentemente, Giampaolo Vincenzi, il quale ha affermato che l’Interludio delle Stanze della 

funicolare potrebbe essere in parte debitore della composizione XL delle Soledades 

machadiane, Inventario galante. In realtà, come ammette lo stesso critico, i due testi 

presentano caratteristiche abbastanza differenti, ma alcuni significativi punti di contatto 

possono effettivamente essere messi in luce, in particolare il riuso dantesco del simbolo del 

bicchiere.  

La Proserpina di Interludio è celeberrima: «Ho conosciuto la mia / Prosèrpina, che nella 

scialba / veste lavava all’alba / i nebbiosi bicchieri. // [...] E ho conosciuto rossori / indicibili – 

mani / di gelo sulla segatura / rancida, e senza figura / nel fumo la ragazza / che aspetta con la 

sua tazza / vuota la mia paura»
170

. Anche in Inventario galante compare una figura femminile 

che spunta da un’alba fredda: «Y es alba y aura fría / sobre los pobres álamos / que en las 

orillas tiemblan / del río humilde y manso. / Tu hermana es un lucero en el azul lejano. / De tu 

morena gracia, / de tu soñar gitano, / de tu mirar mi sombra / quiero llenar mi vaso. / Me 

embriagaré una noche / de cielo negro y bajo, / para cantar contigo, / orilla al mar salado, / 

una canción que deje / cenizas en los labios... / De tu mirar de sombra / quiero llenar mi 

vaso».  

Il contesto è evidentemente molto diverso: sensuale e naturalistico quello di Machado, 

all’interno del quale la donna desiderata appare come un elemento del paesaggio circostante; 

mentre molto più eterea, fredda e trasparente appare la latteria di Caproni. Inoltre, se in 

Interludio è la ragazza «che aspetta con la sua tazza / vuota la mia paura», nella poesia di 

Machado è l’io parlante che desidera riempire il suo bicchiere «de tu morena gracia, / de tu 

soñar gitano, / de tu mirar de sombra». Per Vincenzi proprio il gesto dell’attesa per riempire il 

bicchiere è ciò che accomuna i due testi: 
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Struttura certo diversissima e che risente di influenze culturali ben più risalenti, anche qui c’è la figura del 

bicchiere inteso in senso dantesco, come recipiente che nel caso di Machado dev’essere riempito dallo sguardo 

d’ombra della donna. Non passa molta differenza, però, tra quest’ultima immagine e la tazza della rima 

caproniana ove, considerata l’ambientazione liminare, la donna (immagine quotidiana della dea Proserpina) 

aspetta di riempire il suo contenitore dell’emozione del personaggio poetante
171

. 

 

Il simbolo del bicchiere vuoto, inoltre, è centrale in altre due poesie, rispettivamente di 

Caproni e Machado: si tratta dei versi «Ansava sul suo violino. / Stonava. Allegro con moto. / 

Si può, in un bicchiere vuoto, / bere il ricordo del vino?»
172

 di Gelicidio, ne Il franco 

cacciatore, e di quelli del XLI dei Proverbios y cantares raccolti in Campos de Castilla: 

«Bueno es saber que los vasos / no sirven para beber; / lo malo es que no sabemos / para qué 

sirve la sed», che inoltre è idealmente continuato dalla lirica successiva, in cui emerge la 

possibilità che il bicchiere si rompa, diventando inutile: «¿Dices que nada se pierde? / Si esta 

copa de cristal / se me rompe, nunca en ella / beberé, nunca jamás». Ma in Machado si tratta 

di un simbolo che travalica le raccolte e si trasferisce in più d’una poesia. Anche nella lirica 

XXVIII delle Soledades, infatti, riappare la stessa immagine: «Crear fiestas de amores / en 

nuestro amor pensamos, [...] y guardar el secreto / de nuestros rostros pálidos, / porque en los 

bacanales de la vida / vacías nuestras copas conservamos / [...]. Nosotros exprimimos / la 

penumbra de un sueño en nuestro vaso... / Y algo, que es la tierra de nuestra carne, siente / la 

humedad del jardín como un halago». L’atmosfera, in questa occasione, è più rarefatta e 

delicata, e si avvicina ai vapori da bar della latteria di Caproni. Vincenzi trova, anzi, che la 

scelta dell’ambientazione abbia un preciso significato e simboleggi lo stesso stato d’animo 

che accomuna i due autori: 

 

Il testo rivela un parallelismo formale e sostanziale con la terminologia usata da Caproni, con i suoi schemi 

concettuali ed addirittura con l’ambientazione da taverna che molto risente anche di un altro autore amato e 

conosciuto dal Livornese: Mario Luzi. L’ambientazione però non è mai considerata come abbassamento al 

livello descrittivo di un mondo dove si svolge la vita pratica; al contrario è, nell’opera dell’italiano e dello 

spagnolo, una sorta di correlativo dello stato umano universale
173

. 

 

Una relazione molto più esplicita è quella instaurata da Caproni con uno scrittore 

sudamericano, Jorge Luís Borges, che è, in aggiunta, l’unico autore di lingua spagnola a 
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 G. Vincenzi, Un bicchiere pieno di nulla. Considerazioni sulla teoria della traduzione attraverso la pratica di 
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 G. Vincenzi, Un bicchiere pieno di nulla. Considerazioni sulla teoria della traduzione attraverso la pratica di 

Giorgio Caproni, cit., p. 234. 
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essere apertamente citato nelle sue poesie. Avviene in Sfarfallone, che apre la sezione 

Reversibilità della raccolta Il franco cacciatore: 

 

Pronto sabré quién soy. 

(Borges) 

 

Presto sarò chi sono. 

(Io)
174

 

 

Pur nella sua estrema economia, la poesia anticipa ed esprime in maniera esemplare il tema 

che percorre tutta la sezione, ma, più in generale, anche l’intera raccolta: il tema del doppio, 

che nel gruppo di Rivelazione si estrinseca nelle coppie dell’assassinato/assassino e 

dell’ucciso/uccisore («Mi sono risolto. / Mi sono voltato indietro. / Ho scorto / uno per uno 

negli occhi / i miei assassini. / Hanno / – tutti quanti – il mio volto»
175

).  

La citazione di Borges, non a caso anch’egli profondamente attratto dai temi della maschera e 

del doppio, riprende il finale di Elogio de la sombra, in cui l’autore, dopo aver passato in 

rassegna, con il distacco della vecchiaia, istanti e frammenti della sua vita e della storia che la 

comprende, si pone soltanto davanti a se stesso, dimenticandosi del resto: «Ahora puedo 

olvidarlas. Llego a mi centro, / a mi álgebra y mi clave, / a mi espejo. / Pronto sabré quién 

soy». La citazione, «subito corretta ed estremizzata da Caproni, vale da colloquio a distanza, 

riconoscimento di affinità»
176

; è infatti inglobata nella poesia, non posta in esergo, e il verso 

borgesiano genera quello successivo, caproniano, che con il primo dialoga, tra il serio e il 

faceto, spostando l’asse dalla conoscenza di sé al riconoscimento di sé: il «saprò chi sono» 

diventa, infatti, «sarò chi sono»
177

. Come ha fatto notare Vincenzi, «con un’operazione simile 
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 G. Caproni, L’opera in versi, cit., p. 497. 
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 Ivi, p. 499. 
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Milano, Rizzoli, 1963, ora in Id., Tutte le opere, a cura di D. Porzio, vol. I, Milano, Mondadori, 1984, p. 1167). 
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 Come ha messo in luce Luca Zuliani, nel dattiloscritto di Sfarfallone Caproni ha inserito, come era solito fare, 

due note che fanno riferimento a citazioni affini al senso della sua poesia, ma scoperte a posteriori (la poesia è 

datata da Caproni al 16 marzo 1975): «[Rodolfo] Quadrelli pag. 44 “divieni ciò che sei” | l’ho avuto il 
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Caproni desidera mettere in relazione con Borges, e i dubbi esistenziali sulla personale 

funzione nel mondo, e l’importanza che l’atto poetico afferma nelle differenze delle scritture. 

Una operazione eminentemente comparata (o che assume l’occasione del proprio valore da 

una comparazione) ma che non è una traduzione vera e propria»
178

, perché rientra nel gioco 

delle imitazioni a cui già da tempo Caproni aveva abituato i suoi lettori, anche a livello di 

affermazioni teoriche, come si è visto.  

Ma, al di là di questa ripresa esplicita, in cui Caproni denuncia scopertamente la fonte alla 

quale fa il verso, Vincenzi ha fatto notare un’altra probabile eco borgesiana: si tratta della 

poesia No es un viernes, anch’essa compresa nella raccolta Elogio de la sombra, a cui la 

poesia appena citata dà il titolo, che era stata tradotta da Francesco Tentori nel 1971
179

. I versi 

«Como en los sueños, / detrás de las altas puertas no hay nada, / ni siquiera el vacío», tradotti 

da Tentori «Come nei sogni, / dietro le alte porte non c’è nulla, / neppure il vuoto» ricordano 

infatti in maniera lampante la Pensatina dell’antimetafisicante, della successiva raccolta Il 

Conte di Kevenhüller: «Un’idea mi frulla, / scema come una rosa. / Dopo di noi non c’è nulla. 

/ Nemmeno il nulla, / che già sarebbe qualcosa», dove però Caproni rielabora la fonte 

ripetendo due volte la parola «nulla», invece di variarla con il corrispettivo «vuoto» di 

Tentori, secondo un curioso procedimento intertestuale. Inoltre, Caproni sembra addirittura 

citare se stesso, in particolare un’intervista del 1975 nella quale, parlando della poesia Versi 

incontrati poi, compresa nella raccolta Il muro della terra – che consisteva nell’esplicita 

citazione di alcuni versi di I see around me tombstones grey di Emily Brontë
180

 – aveva 

affermato: «In Versi incontrati poi potrà leggere, ripreso da Emily Brontë: “We would not 

leave our native home / for any world beyond the tomb”. Beyond the tomb io non vedo nulla: 

nemmeno il nulla, che sarebbe già qualcosa per quel determinativo “il”»
181

. Come si può 

notare, le citazioni (e le autocitazioni) si intrecciano in una rete sempre più stretta.  

Un esempio molto interessante dell’esplicita influenza di un autore particolarmente caro a 

Caproni, ovvero García Lorca, si ricava osservando le prime stesure, poi cassate, della poesia 

A Giannino, uno dei quattro dedicatari di Su cartolina, sezione de Il passaggio d’Enea. 

                                                                                                                                                         
23/10/1976 e l’ho letto il 18/12 | [Charles] Péguy: a 40 anni si diventa ciò che si è | Scritto da me 30 anni fa» 

(cfr. L. Zuliani, Apparato critico, in G. Caproni, L’opera in versi, cit., p. 1608). 
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Giannino è Giannino Galloni, critico teatrale e regista che, con Tullio Cicciarelli, poeta e 

critico letterario per molti anni impegnato anche come giornalista per il «Lavoro», divenne 

una delle amicizie abituali del Caproni genovese
182

. Non a caso, entrambi vantano una dedica 

nella sezione Su cartolina.  

Come ha segnalato Luca Zuliani, di A Giannino sono stati ritrovati cinque fogli di abbozzi, 

«di cui gli ultimi due notevoli per i richiami parodistici al Lamento per Ignacio Sánchez 

Mejías di García Lorca»
183

. In particolare, nei manoscritti appare, ripetuta più volte, 

l’indicazione temporale «le cinque di mattina», chiara ripresa, con un significativo 

spostamento temporale, del celebre «a las cinco de la tarde» («alle cinque di sera») che 

rintocca martellante nella poesia del granadino. Si rimanda all’accurato apparato critico di 

Zuliani per la ricostruzione dell’iter variantistico della composizione, e ci si limiterà qui a 

mettere a confronto la versione definitiva con una delle varianti dattiloscritte
184

, quella che più 

di tutte conserva le tracce del verso lorchiano. Le varianti di nostro interesse riguardano 

soprattutto le prime due strofe, ma per chiarezza è utile riportare la poesia per intero, nella sua 

forma definitiva, e fare riferimento alle singoli parti oggetto di varianti: 

 

... perché il mio amore (il mio amore) 

l’ho conosciuto tardi: 

l’amore mio che stava ad aspettarmi 

solo su una panchina. 

 

Sopra i binari coperti di brina 

passava col suo fragile fragore  

vuoto di vetri un tram: era la prima 

corsa dell’alba, e nessuno scendeva 

dove, nei timidi denti un tremore, 

stava solo il mio amore. 

 

Apriva una campana la mattina,  

ma già era tardi, tardi. 
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 In una lettera a Luigi Surdich del 19 luglio 1984, riportata da Luca Zuliani nell’Apparato critico dell’Opera 

in versi, Caproni scrive di Giannino Galloni: «eravamo molto amici, anche se ci siamo visti pochissime volte» 

(cfr. L. Zuliani, Apparato critico, in G. Caproni, L’opera in versi, cit., p. 1281). 
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 Ibidem.  
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 Si fa riferimento al foglio dattiloscritto identificato da Zuliani come Ds
3
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E io ero alla guerra senza ripararmi 

(alla guerra e in errore) 

e lunghe fucilate nel mio cuore 

penetravano fredde: anche al mio amore 

ch’ora scaldava al leggero vapore 

del suo fiato le dita. 

 

La notte era finita, 

ma già era tardi, tardi. 

E io ero alla guerra senza ripararmi,  

alla guerra e in rovina. 

 

Il viso in una nube di vapore 

tepido, sulla panchina 

di sulle ciglia scioglieva la brina 

un rossore al mio amore
185

. 

 

Nel Ds
3
 si trovano due varianti della strofa d’apertura; la prima introduce la citazione 

lorchiana al quarto verso: 

 

Perché il mio amore (il mio amore) 

l’ho conosciuto tardi:  

l’amore mio che stava ad aspettarmi  

(le cinque di mattina) 

seduto con labbra schiuse e in mano 

reggendo per il gambo un fiore
186

. 

 

La seconda variante sembra invece voler riecheggiare in modo più esplicito la fonte, perché, 

come nell’originale, ripete a poca distanza il sintagma temporale: 
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 G. Caproni, L’opera in versi, cit., p. 166. 
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 Ivi, p. 1282. Si segnala che questa strofa, nella versione riportata in un altro documento manoscritto, indicato 

come Ms
1
, reca il verso «alle cinque della mattina» in un punto diverso: « Perché il mio amore (il mio amore) / 

l’ho conosciuto tardi: / il mio amore che stava a aspettarmi / seduto su una panchina. / nella mia Genova [...] / 

alle cinque della mattina» (ivi, p. 1281). 
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Perché il mio amore (il mio amore) 

(le cinque di mattina) 

l’ho conosciuto tardi:  

l’amore mio che stava ad aspettarmi  

(le cinque di mattina) 

solo su una panchina. 

 

Il dattiloscritto, infine, continua così: 

 

Reggendo per il gambo un fiore  

(le cinque di mattina) 

passava con un tenue [vuoto] fragore 

di vetri il primo tram. 

 

Erano le cinque in punto di mattina:  

ed era tardi, tardi. 

[ma era già tardi, tardi]. 

 

Nella versione definitiva, in cui si avverte «lo strazio del tempo che si consuma, che sorpassa 

ogni occasione depositandosi nei recessi della memoria [...] e torna a ritmare A Giannino»
187

, 

verrà però eliminata la citazione lorchiana, che avrebbe certamente contribuito al ritmo 

interno, e resterà soltanto la più generica indicazione «era già tardi, tardi», ripetuta anche nella 

quarta strofa. Resta, comunque, una tendenza alla ripetizione («il mio amore», «solo su una 

panchina» / «sulla panchina», «E io ero alla guerra senza ripararmi»), che conferisce alla 

poesia un tono musicale, quasi da marcetta militare, ma, come si è visto, l’indicazione 

temporale precisa, debitrice del Llanto, viene alla fine cassata.  

Sarà utile ricordare, inoltre, che proprio la traduzione dell’estribillo in questione differenzia 

Caproni da altri celebri traduttori della poesia lorchiana. Come ha messo in luce Giuliano 

Soria nel suo studio, già più volte citato, sulle nove traduzioni del Llanto, Caproni è l’unico a 

rendere il primo verso «A las cinco de la tarde» con la preposizione semplice («Alle cinque di 

sera») invece che con quella articolata («Alle cinque della sera»). Allo stesso modo, anche nel 

secondo verso interviene variando rispetto a Bo e Macrì, che traducono entrambi «Eran le 

                                                 
187

 A. Dei, Giorgio Caproni, cit., p. 93. 



298 

 

cinque in punto della sera». Caproni sopprime la forma verbale e ribadisce l’uso della 

preposizione semplice: «Le cinque in punto di sera», riducendo di tre sillabe il verso 

originale, «con la conseguente alterazione metrico-ritmica, e l’avvicinamento delle due 

identiche espressioni orarie, costringendo così al rallentamento, quasi alla sillabazione del 

verso che si carica di attesa»
188

. 

Vittorini, invece, aveva tradotto i primi due versi in modo molto diverso e più libero: «Fu alle 

cinque, la sera. / Erano in punto le cinque della sera». 

Anche i martellanti versi 30-32 («A las cinco de la tarde. / A las cinco de la tarde. / A las 

cinco en punto de la tarde»), tradotti sia da Bo sia da Macrì in maniera molto fedele («Alle 

cinque della sera. / Alle cinque della sera. / Alle cinque in punto della sera»), e che Vittorini, 

invece, spezza tragicamente («alle cinque di sera, / in punto alle ore cinque / della sera»), 

vengono resi da Caproni in modo originale e d’effetto : «Alle cinque di sera. / Alle cinque di 

sera. / Esattamente alle cinque di sera». 

Caproni pare davvero sforzarsi di trovare una sua traduzione, un accento personale attraverso 

cui ridare voce al poeta granadino, per potersi distinguere sia dalle più canoniche versioni di 

Bo e Macrì, sia da quella molto meno piatta di Vittorini. L’estribillo ossessivamente ripetuto 

nella prima parte del Llanto è un ottimo banco di prova in tal senso, e non a caso anche in 

quei versi Caproni ha attuato lievi ma significative variazioni. Può quindi darsi che la fatica 

spesa per ottenere questo risultato l’abbia spinto a inserire, in un primo tempo, il rintocco 

lorchiano nella sua A Giannino, per poi espungerlo soltanto successivamente. 

Ma, più in generale, l’osservazione del tavolo di lavoro di Caproni suggerisce una lettura di 

Lorca molto profonda, tanto che il famoso estribillo viene assorbito nel corpo stesso della sua 

opera poetica, anche se solo in una fase iniziale. Che la ripresa di Lorca sia parodistica o 

meno, si tratta comunque di un esperimento significativo, fortunatamente messo in luce da 

Zuliani, che si configura come un interessante esempio di dialogo intertestuale segnato 

dall’irrimediabile corsa temporale verso la stazione ultima dell’assenza e della morte. 

Il Llanto, d’altro canto, deve aver riecheggiato a lungo nell’animo di Caproni, e non ha 

lasciato tracce soltanto nelle varianti delle sue poesie. Una citazione del poema lorchiano, 

«No es verdad lo que dice!», è incorporata perfino all’interno di uno scritto critico. Si tratta 

della recensione a L’intelligenza col nemico, di Giovanni Giudici, nella quale Caproni, con 

piglio polemico, affermava: 
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Giudici, ha un bel dirsi: «Come sei fatto estraneo a questa terra / ultima di Liguria che sul mare / sorride già del 

vento della Toscana». Illuso, o nostalgico, che non è altro. No es verdad lo que dice! Mentisce per soverchio di 

carità verso se stesso, come Agostino quando diceva di no per rendere più perentoria la sua vocazione al sì
189

. 

 

Non sarà superfluo notare che la recensione è datata ottobre 1957, e che la traduzione del 

Llanto di Caproni venne pubblicata per la prima volta nel 1958 all’interno dell’antologia di 

Bertolucci, ragion per cui è probabile che, al momento di redigere questo testo, il poeta fosse 

già alle prese con la difficile impresa traduttoria, fatto che concorre a spiegare la citazione 

intertestuale.  

È invece ancora Antonio Machado a riecheggiare, probabilmente, nel finale di Maggio, 1, la 

poesia che, insieme a Aprile, 24, forma il dittico dei Due appunti, inclusi tra gli Altri versi in 

appendice a Il seme del piangere. La chiusa è celebre: «Il giorno era il Primo maggio: / la 

pasqua dei lavoratori. / Accanto a te che coraggio / nel petto, e che clamori / alzava nel mio 

orecchio / la tenebra d’un apparecchio»
190

. Stefano Verdino ha fatto notare che forse 

«l’ancipite finale ha qualche memoria da La primavera di Machado [...] recentemente tradotto 

da Macrì»
191

, ossia uno dei quattro sonetti «escritos en una noche de bombardeo en Rocafort 

(Valencia)» nel 1938. Verdino probabilmente non pensa al Machado di Lerici, che verrà 

tradotto da Macrì soltanto nel 1959, bensì alla selezione di liriche machadiane incluse dal 

critico nella sua antologia di Poesia spagnola del Novecento, uscita per Guanda nel 1952. La 

poesia di Caproni, stando alla datazione apposta sul manoscritto e segnalata da Luca 

Zuliani
192

, risale infatti al 1° maggio del 1955, ed è quindi di pochi anni successiva 

all’antologia curata da Macrì.  

In realtà, la tesi di Verdino regge soltanto fino a un certo punto, perché si fonda su un assunto 

errato: Caproni, infatti, non poté certamente leggere la traduzione di Macrì nella prima 

edizione della sua antologia, dato che non vi fu inclusa. L’ispanista presentò il sonetto La 

primavera, insieme a Il poeta ricorda la terra di Soria e Da mare a mare tra noi due la 

guerra, che formano un trittico di poesie composte durante la guerra, sul numero 34-35 della 

rivista salentina «L’albero», nel 1960
193

. I tre sonetti, con l’aggiunta di un quarto, Alba a 

Valencia, furono poi aggiunti alla seconda edizione della sua scelta poetica da Machado per 

Lerici, e alla seconda edizione di Poesia spagnola del Novecento, entrambe del 1961. Nel suo 
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supplemento al Diorama della poesia spagnola del Novecento, Macrì spiegava: «ho aggiunto 

quattro sonetti bellici di Antonio Machado, sfogandomi del divieto di includere poesie di tal 

genere nella mia raccolta presso l’editore Lerici, amplissima e del tutto impegnata nella critica 

e nell’informazione (peraltro, le liriche di guerra sono grandi ritorni dell’arte machadiana, 

quando non restano pragmatiche e intenzionali, come nella poesia in morte di Federico)»
194

. 

È quindi impossibile che Caproni si sia ispirato alla traduzione di Macrì se, come appare dalle 

sue carte, la sua Maggio, 1 fu composta nel 1955 (ed eventualmente rimaneggiata fino al 

1959, anno della pubblicazione all’interno de Il seme del piangere). 

I versi de La primavera di Machado a cui fa riferimento Verdino recitano: «Mientras retumba 

el monte, el mar humea, / da la sirena el lúgubre alarido, / y en el azúl el avión platea, // cuan 

agudo se filtra hasta mi oído, / niña immortal, infatigable dea, / el agrio son de tu rabel 

florido!». Macrì li traduce: «dà la sirena l’urlo micidiale / e vibra nell’azzurro argentea l’ala, / 

come acuto si filtra nel mio udito, / indefessa fanciulla, dea immortale, / l’acre suono del tuo 

liuto fiorito!». Il suono acuto, meccanico, della fabbrica accomuna in effetti il sonetto 

machadiano alla lirica di Caproni; e per quanto, come si è detto, sia impossibile che Caproni 

avesse sotto gli occhi la traduzione di Macrì, ciò non toglie, comunque, che egli abbia potuto 

leggere il sonetto machadiano in uno dei libri o delle riviste portati dalla Spagna dal fratello, il 

che giustifica almeno in parte l’indicazione di Verdino sulla probabile fonte d’ispirazione del 

poeta livornese per la sua composizione. 
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 Id., Introduzione a Poesia spagnola del Novecento, testo e versione a fronte, saggi introduttivi, profili 

biobibliografici e note a cura di O. Macrì, 2° ed. riveduta e aumentata, Parma, Guanda, 1961, p. LXXII. Il 

«divieto di includere poesie di tal genere nella mia raccolta presso l’editore Lerici» deve essere stato infine 

abrogato, dato che, come si è detto, i quattro sonetti furono inclusi anche in quella edizione. La fonte indicata da 

Macrì è la sezione Obras sueltas, in A. Machado, Obras completas, edición de J. Bergamín, Ciudad de México, 

Editorial Séneca, 1940. 
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3.2 Pier Paolo Pasolini 

 

A differenza di quanto si è potuto osservare in riferimento a Caproni, per Pier Paolo Pasolini 

esiste qualche scritto incentrato proprio sulla sua relazione con la poesia e la cultura spagnola, 

e in alcuni casi si tratta anche di studi che non si occupano soltanto di un aspetto specifico e 

molto limitato, ma che tentano di dare una visione più ampia del tema
195

. 

Ciò che manca è però soprattutto la capacità di ricercare le fonti e le cause dell’interesse di 

Pasolini per lo spagnolo, che invece sono necessarie per inquadrare il tema di cui ci si sta 

occupando e per poterlo valutare nel contesto della sua ricca formazione giovanile. Limitarsi a 

segnalare alcuni punti di contatto tra la poetica pasoliniana e quella lorchiana (o machadiana, 

o juanramoniana) rischia di essere uno sterile esercizio comparatistico, se non è 

adeguatamente accompagnato da una ricerca di più ampio respiro. Si cercherà quindi, nelle 

prossime pagine, di dare un ritratto più completo delle motivazioni e delle caratteristiche 

specifiche della relazione instaurata da Pasolini con la poesia spagnola del Novecento, 

concentrandosi in particolare sugli scritti epistolari e teorici lasciati dall’autore in merito a 

questo tema, e tentando di far emergere come esso possa essere fatto rientrare fra gli interessi 

filologici e sperimentalistici del giovane Pasolini bolognese e friulano. È infatti soprattutto 

nella fase iniziale della sua produzione letteraria, e in particolare nelle varie raccolte poetiche 

friulane che poi confluiranno ne La meglio gioventù del 1954
196

, che emergono le tracce di 

una frequentazione evidente e appassionata, talvolta sotto forma di espliciti prestiti, più spesso 

nel senso di un’atmosfera poetica che riecheggia le modalità espressive e le tematiche che 

caratterizzano il percorso poetico dei maggiori lirici spagnoli, nello specifico di Antonio 
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 Due sono gli studi di più ampio respiro che cercano le tracce dell’influenza spagnola, o dell’attenzione di 

Pasolini per la realtà iberica e ispanoamericana, sull’intera produzione pasoliniana, talvolta spingendosi anche a 

suggerire comparazioni o accostamenti un po’ azzardati: J.C. Díaz Pérez, Presencia de la cultura española en la 

obra de Pier Paolo Pasolini, «Revista de Filología Románica», vol. 10, 1993, pp. 65-84; F. Falchi, «El 

Juanero». Pasolini e la cultura spagnola, Firenze, Atheneum, 2003. Più recentemente, l’ispanista Maria Isabella 

Mininni ha studiato le traduzioni juanramoniane di Pasolini: cfr. M.I. Mininni, Il giovane Pasolini traduttore di 

Juan Ramón Jiménez, «Hermeneus. Revista de Traducción e Interpretación», n.16, 2011, pp. 1-17; Ead., 

Traduzioni di poeti spagnoli nel felibrismo friulano di Pasolini (1945-1947), in Palabras con aroma a mujer. 

Scritti in onore di Alessandra Melloni, a cura di M.I. Fernández García e M. Russo, numero speciale di 

«Intralinea. Online translation journal», 2013, pp. 1-8. 
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 Ne La Meglio Gioventù (Sansoni, Firenze, 1954) confluirono, con correzioni e aggiunte, tre raccolte in 

friulano già pubblicate in precedenza: Poesie a Casarsa, Bologna, Libreria Antiquaria Mario Landi, 1942; Dov’è 

la mia patria, Casarsa, Edizioni dell’Academiuta, 1949; Tal coùr di un frut, Tricesimo, Edizioni di Lingua 

Friulana, 1953; il resto della raccolta era invece inedita. La forma finale dell’intero canzoniere friulano si divide 

in due “volumi”: il primo, lirico, intitolato Poesie a Casarsa (1941-1953); il secondo, epico, intitolato 

Romancero (1947-1953). Per la storia editoriale de La meglio gioventù, lunga e abbastanza complessa, cfr. Note 

e notizie sui testi, in P.P. Pasolini, Tutte le poesie, a cura e con uno scritto di W. Siti, saggio introduttivo di F. 

Bandini, cronologia a cura di N. Naldini, Milano, Mondadori, 2003, tomo I, pp. 1459-1465; e H. Doi, 

L’esperienza friulana di Pasolini. Cinque studi, Firenze, Franco Cesati, 2011, in particolare il paragrafo 

Struttura e versificazione de La meglio gioventù, pp. 143-151.  
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Machado, Juan Ramón Jiménez e Federico García Lorca. L’interesse ispanistico di Pasolini, 

se così si può definire, pare invece affievolirsi nelle opere successive, lasciando soltanto 

qualche traccia che spesso non va oltre la breve citazione di passi per lui fondamentali. 

Come si è detto, il tema è stato analizzato abbastanza approfonditamente in alcuni studi di 

carattere monografico, ma accenni alla questione, per quanto perlopiù sbrigativi e 

inframmezzati a discorsi di carattere generale, si possono trovare anche in altri testi. Per 

esempio, nell’introduzione a Tutte le poesie pubblicate nelle edizioni dei Meridiani da 

Mondadori, Fernando Bandini ha affermato che il linguaggio cercato da Pasolini per i suoi 

primi tentativi poetici «gli sembrava risonare nei versi di Lorca, Jiménez, Machado e altri 

iberici», aggiungendo: «(sono i poeti che dominano la sua giovanile formazione poetica, ai 

quali si dovrà aggiungere anche il Tommaseo dei canti illirici e greci). Ai toni di quei poeti 

spagnoli, attenti al melos popolare e ai suoi stilemi [...] è vicino Pasolini giovane»
197

. E 

proprio la vicinanza ai poeti del Novecento spagnolo spiega, secondo Bandini, perché il 

friulano di Pasolini, almeno agli esordi, «sia così privo di ogni corrivo abbandono al canto, 

rifugga da ogni macchia vernacolare, si presenti così compatto ed essenziale»
198

. 

Anche Andrés Soria Olmedo, riprendendo e continuando il ragionamento di Bandini, ha 

ricordato il ruolo degli spagnoli nella formazione di Pasolini e, in particolare, nella scelta 

dialettale; a suo avviso, infatti, la scoperta dei lirici spagnoli si intrecciò a quella del dialetto, 

orientando la preferenza di Pasolini verso un friulano non vernacolare né letterario, come 

invece era stato usato fino a quel momento dai suoi antecedenti: «La fascinación y el respeto 

por los españoles fue uno de los elementos que contribuyeron a limpiar el friulano de Pasolini 

de manchas vernaculares [...] o, si queremos, de la espesura pequeñoburguesa de la tradición 

dialectal en tanto regional. Se impone el concepto favorito de uno de sus poetas predilectos: la 

“depuración” de Juan Ramón Jiménez»
199

. 

Talvolta il riferimento agli spagnoli viene inserito all’interno di un discorso che contempla 

anche il ruolo delle traduzioni ermetiche per la scoperta, da parte di Pasolini come degli altri 

poeti della sua generazione, di inediti modelli stranieri ai quali ispirarsi per la difficile ricerca 

della propria voce poetica. Lo suggeriva Lorenzo Renzi, affermando:  

 

Pasolini fa il suo apprendistato in un contesto culturale dominato in Italia dagli Ermetici. Da questi ha recepito 

l’idea fondamentale della creazione della parola poetica. Valéry o Ungaretti, o gli amati spagnoli (Machado [...] 
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 F. Bandini, Il «sogno di una cosa» chiamata poesia, in P.P. Pasolini, Tutte le poesie, cit., p. XVI.  
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 Ibidem. 
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 A. Soria Olmedo, Pasolini y la tradición: un caso, in Visiones de Pasolini, coord. por M. Maresca, 

traducciones por C. Weller, Madrid, Ediciones Pensamiento, 2006, pp. 105-106. 
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García Lorca, Jiménez), gli suggerivano solidarmente di creare la sua lingua. Certo, non si era trattato per quei 

poeti di cambiare mezzo, ma di ri-crearlo: di usare un italiano, un francese, uno spagnolo inediti, non di fare un 

non-italiano, o un non-francese, o un non-spagnolo. Ma certo l’idea di una lingua privata poteva anche spingere 

a valorizzare una lingua nuova, come nel caso di Pasolini (respingendone però sempre i precedenti letterari, 

modesti in questo caso. E Pasolini era, in clima ermetico, già uno sperimentale che s’ignorava ancora. Per questa 

lingua nuova Pasolini doveva compiere da solo, quasi da solo, il lavoro enorme di costruire una convenzione 

poetica [...]
200

. 

 

Si stanno già anticipando diversi temi fondamentali per analizzare la relazione di Pasolini con 

la poesia spagnola: in particolare, la scelta del dialetto come strumento espressivo alternativo 

alla lingua pura propagandata dall’ermetismo, e la concezione della «creazione della parola 

poetica», una necessità vitale che lo accomuna agli illustri precedenti a cui lo accostava 

Renzi. Ma anche Fernando Brevini ha sottolineato l’importanza dei modelli stranieri (non 

soltanto spagnoli) per la sperimentazione linguistica messa in atto a partire dagli anni quaranta 

da Pasolini e da altri poeti dialettali: 

 

Pasolini coglie molto acutamente il bisogno di fare una poesia aggiornata, ma diversa da quella in lingua che sta 

dietro l’esperimento del dialettale. La sua scommessa si gioca in fondo nella ricerca di una tonalità inedita o 

meno congeniale all’italiano. Non è un caso che, accanto agli inevitabili Ungaretti e Montale, i poeti che hanno 

contato per la maggior parte dei dialettali siano stati gli stessi ai quali fra gli anni Cinquanta e Sessanta si 

rivolsero in molti […]: García Lorca e Neruda, Prévert, l’antologia di Spoon River e gli autori della beat 

generation. Il dialetto fu avvertito da non pochi dei nuovi poeti come lo strumento per tentare una poesia più 

vicina all’immaginario popolare e al vissuto personale, anti-aulica e anti-intellettualistica
201

. 

 

Bàrberi Squarotti, invece, si è spinto oltre il dialetto, fino all’Usignolo della chiesa cattolica, 

concentrandosi in particolare su composizioni come il Sermone del diavolo, L’illecito, 

Solitudine, Il ventaglio, Improvviso, Il narciso e la rosa, Supplica, nelle cui immagini 

soffocanti ravvisava l’eco di espliciti richiami provenienti dai poeti spagnoli: 

 

Il linguaggio ha qui una limpidezza che è ben lontana da quella dei versi più antichi, non essendo ricerca di 

chiarezza entro i termini di una delicata grazia raffinata e decantata, ma toccando modulazioni culturali che si 

determinano intorno a un’accurata lettura dei testi di Penna, e di quelli della poesia spagnola fra Lorca e 

Cernuda, Aleixandre e l’Alberti non populista [...]
202

. 

 

Si è tentato di proporre un campionario delle modalità con cui la critica pasoliniana ha 

affrontato il tema dell’influenza della poesia spagnola su Pasolini, sia per poter anticipare 

alcuni dei temi che verranno sviluppati nelle pagine seguenti, sia per testimoniare come, a 

differenza di ciò che è avvenuto per autori come Caproni o Quasimodo, per i quali gli studi in 

                                                 
200

 L. Renzi, La poesia friulana di Pasolini, «Dialect», 1977, 1/1, ora, con qualche modifica, in Id., Come 

leggere la poesia: con esercitazioni sui poeti italiani del Novecento, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 137. 
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 F. Brevini, Le parole perdute. Dialetti e poesia nel nostro secolo, cit., p. 74. 
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 G. Bàrberi Squarotti, in Id., Poesia e narrativa del secondo Novecento, Milano, Mursia, 1971 (ed. or. 1961), 

ora in Interpretazioni di Pasolini, a cura di G. Borghello, Roma, Savelli, 1977, p. 136. 
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merito sono praticamente nulli, nel caso di Pasolini questo tema ha più volte attirato 

l’attenzione degli studiosi, per quanto sia poi effettivamente stato indagato più in profondità 

soltanto in pochi e specifici casi. 

 

 

3.2.1 La scelta dialettale, fra ermetismo e suggestioni romanze 

 

Non si può però capire, né spiegare, il ruolo assunto da Lorca, Machado e Jiménez (gli autori 

spagnoli più significativi per Pasolini, almeno ai suoi esordi) senza un adeguato 

inquadramento critico e teorico della sua scelta dialettale, che in parte rientra fra le altre simili 

esperienze del Novecento, ma che assume soprattutto i contorni di una presa di posizione 

assolutamente personale. 

La necessità di soffermarsi sul friulano come lingua per la poesia, e sulla sovrastruttura critica 

su cui Pasolini basò la sua scelta, si spiega facilmente: l’influenza degli spagnoli, che talvolta 

prende la forma del calco vero e proprio, ma che perlopiù si estrinseca in un riflesso di toni e 

sensazioni rarefatte che rimandano ai paesaggi estenuati della Soria di Machado, così come ai 

prati dell’Andalusia di Lorca, è preponderante nelle prime raccolte pasoliniane, soprattutto in 

Poesie a Casarsa, la plaquette pubblicata nel 1942, e più in generale nell’intera La meglio 

gioventù, che raccoglie tutte le prime poesie friulane, mentre tende a scemare gradualmente 

con il ritorno alla poesia in lingua. Non si tratterà di un caso: certamente conta il fatto che la 

scoperta degli spagnoli, fatta in anni giovanili, coincide proprio con le prime prove poetiche 

di Pasolini; ma il ricorso alla lingua poetica dei modelli spagnoli diventa anche un valido 

modo per fuggire dalla gabbia dell’ermetismo, proprio come è avvenuto, sebbene con 

modalità totalmente differenti, per Bodini, Quasimodo e Gatto. 

Pasolini stesso, in una delle rare dichiarazioni in merito all’influenza degli spagnoli sulla sua 

opera, la collocava in un’epoca ben determinata e limitata, collegandola al suo percorso di 

apprendistato poetico: 

 

La poesia spagnola ha avuto una grande importanza nel periodo della mia formazione, voglio dire che un poeta 

come Antonio Machado, o Juan Ramón Jiménez, ha avuto probabilmente più influenza su di me che non 

Ungaretti o Montale. […] Perché li lessi in quegli anni, 1938, 1939, si trovavano tradotti, li lessi e mi 

impressionarono. Machado insieme a Kavafis, e forse Apollinaire, è stato il maggiore rappresentante della poesia 

europea di questo secolo. Io rimasi quasi traumatizzato nel leggere questi poeti. García Lorca, invece, mi colpì 

molto meno, per esempio, ma Juan Ramón Jiménez e Antonio Machado hanno avuto una grande influenza su di 



305 

 

me. In quel periodo scrivevo in friulano. Poi ho amato i poeti catalani, per esempio Carlos Escardò, che conobbi 

in quegli anni
203

. 

 

Nelle poche righe dell’intervista rilasciata al giornalista spagnolo Luis Pancorbo nel 1975, si 

trovano già molti punti meritevoli di attenzione, che affronteremo singolarmente nelle 

prossime pagine. In primo luogo, va sottolineata la preminenza assegnata ad autori come 

Machado e Jiménez rispetto a due capisaldi della poesia italiana degli anni trenta, modelli 

imprescindibili per ogni nuovo poeta, come Ungaretti e Montale. In secondo luogo, colpisce 

la preferenza accordata ai due maestri della generazione precedente rispetto a García Lorca. 

Ma, come si vedrà, alcuni di questi giudizi cambiarono nel corso degli anni, prendendo 

sfumature diverse a seconda del contesto in cui venivano ospitati; di volta in volta essi 

verranno quindi tematizzati e discussi. Infine, merita attenzione il riferimento ai catalani, e in 

particolare a Carles Cardó, che Pasolini conobbe grazie alla mediazione di Gianfranco 

Contini, e con il quale curò una piccola antologia di poesia catalana sul «Quaderno romanzo» 

n.3, una delle pubblicazioni dell’Academiuta di lenga furlana, di cui si parlerà a breve. 

Inoltre in quest’intervista, oltre ad ammettere esplicitamente l’«influenza» almeno di 

Machado e di Jiménez, Pasolini tracciava la parabola del suo interesse nei loro confronti, 

intenso negli anni giovanili e poi sempre più rarefatto: 

 

Ci fu un periodo nel quale la poesia spagnola ebbe una grande importanza. Dopo, naturalmente, ho fatto tante 

cose e ho accumulato esperienze tanto diverse che l’ho trascurata un po’. In questo momento, ne so poco. 

Conosco i nomi, sono molto amico di Rafael Alberti, ma nel suo insieme l’ho persa di vista, anche se in quel 

momento ebbe per me una grande importanza
204

. 

 

Il periodo a cui Pasolini fa riferimento è compreso fra la fine degli anni trenta e i primi anni 

cinquanta, quello cioè della formazione letteraria e delle prime prove poetiche nella lingua di 

Casarsa, quando la poesia spagnola costituisce una lettura fondamentale. In particolare, 

l’opera di Machado è sentita particolarmente vicina, tanto da restare un riferimento costante 

dell’universo di valori pasoliniano, come si può notare anche nel «poema bio-

bibliografico»
205

 costituito dalla poesia Poeta delle ceneri, in cui l’autore ripercorre le tappe 
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 Id., Poeta delle ceneri, con una nota di E. Siciliano, «Nuovi Argomenti», Nuova Serie, nn.67-68, luglio-
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penultima pagina del dattiloscritto, la poesia dovrebbe risalire al 1966-1967 (cfr. le Note e notizie sui testi, ivi, p. 

1772). 
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essenziali della sua vita, elencando i poeti per lui più importanti: «Io amo Ginsberg: / era tanto 

che non leggevo poesie di un poeta fratello – / credo dai tempi, in quel paese di temporali e di 

primule, / in cui ho letto i canti greci di Tommaseo, e Machado»
206

. 

In un’altra occasione, nello specifico nella recensione a Il basilisco piumato di Marianne 

Moore, Pasolini tornò a elencare gli autori per lui più significativi, tra cui non esitava a 

inserire Machado: «Che meravigliosa lettura, questa del Basilisco piumato! Essa si pone 

inaspettatamente tra le letture fondamentali della mia vita (se ciò ha qualche interesse), dalle 

antiche letture dei Canti popolari greci, di Rimbaud, di Machado, a quelle recentissime di 

Mandel’štam e dell’ultimo Bertolucci»
207

. E ancora, in una recensione alle Poesie nascoste di 

Kavafis, Pasolini definiva l’autore greco «con Apollinaire e Machado il più grande poeta del 

primo Novecento»
208

, inserendolo in una significativa triade.  

La «lettura fraterna» di Machado è comunque legata, nei ricordi pasoliniani, al «paese di 

temporali e di primule», la Casarsa materna, conosciuta prima come la località delle vacanze 

estive, poi, con lo scoppio della guerra, come luogo di sfollamento e rifugio. Questa doppia 

valenza si rispecchia anche nel graduale avvicinamento al dialetto, scoperto da Pasolini 

mentre ancora viveva a Bologna, utilizzato per le prime poesie senza averlo mai sentito 

pronunciare, e soltanto in seguito divenuto anche una lingua viva, parlata da persone reali. 

La vicinanza al mondo dei campi di Casarsa pertanto si rivela, nel primo stadio della ricerca 

linguistica pasoliniana, molto relativa; e anzi si può affermare che se la scelta di comporre 

versi in dialetto è legata all’esperienza del casarsese, in realtà «non il casarsese è riferimento 

obbligante di questa lingua inventata, bensì ciò che Pirona e secondariamente Ascoli citano e 

così autorizzano»
209

. Il suo percorso di ricerca linguistica è dunque doppiamente interessante, 
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Nordey, cronologia a cura di N. Naldini, Milano, Mondadori, 2001, p. 710). 
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 C. Pascolini, Sulla lingua delle Poesie a Casarsa di Pier Paolo Pasolini, in «il me paìs al è colòur smarìt». 

Dentro il Friuli di Pasolini, a cura di G. Ellero e M. Michelutti, Udine, Società Filologica Friulana, 1996, p. 67. 
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perché il poeta non si accontenta della scoperta del dialetto materno, ma da quello risale alla 

vera parlata degli abitanti di Casarsa: e il friulano, da lingua ascoltata e ammirata, viene 

trasfigurato e sentito come il mezzo più adatto di espressione poetica. Dall’iniziale 

suggestione, avvertita a un livello quasi corporeo, Pasolini passa poi allo studio approfondito, 

attraverso la lettura dei saggi sulle lingue ladine – cui anche il friulano apparterrebbe – di 

Graziadio Isaia Ascoli
210

 e del vocabolario friulano dell’abate Pirona
211

: l’interesse giovanile 

per il dialetto oscilla, quindi, tra l’incanto dato dal rapporto fra suono e senso e la passione 

costante per le questioni linguistiche e filologiche ad esso connesse. 

In definitiva, Pasolini «adotta forme casarsesi se attestate anche dalle sue fonti, e si avventura 

lontano dalla lingua del Pirona solo su vie che scorrono parallele o si sovrappongono 

all’italiano»
212

. Per questo le sue prime prove poetiche utilizzano un friulano che «non è tanto 

una lingua storica reale quanto un fantasma estetico»
213

: è una lingua non ancora posseduta 

interiormente, per la quale il poeta ha bisogno di fonti cui richiamarsi, ma che inevitabilmente 

può condurre a forzature ed errori. Ciò accade perché la «possibilità del poiein, la concretezza 

dell’atto poetico, sta per Pasolini alla base di ogni operazione linguistica e gli consente ogni 

tipo di manipolazione»
214

. La necessità di superare l’ostacolo delle leggi che regolano il 

friulano trova così espressione «in un uso dichiaratamente spregiudicato dello strumento 

linguistico»
215

, che di volta in volta viene modellato a seconda delle proprie finalità poetiche. 

Come ha affermato Piera Rizzolatti, 

 

non è una lingua vera quella che egli utilizza; è semplicemente la realizzazione concreta di questo suo 

innamoramento per il Friuli, per i suoi paesaggi, per il suo mondo e per questo friulano che non è ancora una 

lingua reale. Il poeta mescola parole inventate, che non corrispondono, nella realtà, al friulano di Casarsa, ad altre 

parole che corrispondono invece al friulano che ha sentito parlare o ha visto scritto oltre il Tagliamento […]. Un 

miscuglio che lo soddisfa proprio perché è una lingua originale, è una lingua non ancora consumata, nella quale il 

poeta può ritagliarsi il suo spazio poetico
216

. 

 

Quanto si è detto vale per la prima raccolta friulana, le Poesie a Casarsa del 1942, mentre le 

successive pubblicazioni di poesie in friulano abbandonano quel tocco di manierismo libresco 
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 Cfr. G.I. Ascoli, Saggi ladini, «Archivio glottologico italiano», a. I, 1873. 
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 Cfr. J. Pirona, Vocabolario friulano dell’abate Jacopo Pirona, a cura di G.A. Pirona, Venezia, Antonelli, 

1871. Pasolini aveva a disposizione l’edizione del 1935: cfr. G.A. Pirona, E. Carletti, G.B.Corgnali, Il nuovo 
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 C. Pascolini, Sulla lingua delle Poesie a Casarsa di Pier Paolo Pasolini, cit., p. 67. 
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 Ibidem. 
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 F. Cadel, Dalla lingua al dialetto. Gli esordi poetici di Pasolini tra Bologna e Casarsa, in «il me paìs al è 

colòur smarìt». Dentro il Friuli di Pasolini, cit., p. 128. 
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 Ibidem. 
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 P. Rizzolatti, Il percorso friulano di Pier Paolo Pasolini, in Pasolini tra friulano e romanesco, a cura di M. 

Teodonio, Roma, Colombo, 1997, pp. 11-12. Della stessa autrice, cfr. Ead., Pasolini e i dialetti del Friuli 

occidentale, «Diverse lingue», a. I, n.1, febbraio 1986, pp. 27-38. 
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– definito dallo stesso autore «una specie di koinè un po’ troppo raffinata da una parte un po’ 

troppo candida dall’altra»
217

 – e si accostano sempre più alla lingua effettivamente parlata dai 

contadini friulani, e allo stesso tempo a quella lingua pura per poesia il cui raggiungimento 

rimane l’obiettivo primario delle poesie friulane di Pasolini: grazie alla permanenza ora 

prolungata e continua in Friuli «egli si misura, finalmente, con una lingua reale. E non soltanto 

con una lingua reale, ma con dei personaggi reali, con i contadini la cui vita è rimasta ancora 

inalterata dai tempi della cristianizzazione, delle origini romanze»
218

. A pochi anni di distanza 

dalla pubblicazione di Poesie a Casarsa, Pasolini si trovò a riflettere sul profondo 

cambiamento di tono e di prospettiva a cui nel tempo aveva sottoposto la sua poetica: 

 

Frattanto, vivendo  a Casarsa, dentro il mio utero linguistico, la poetica iniziale subiva delle modificazioni: 

sentivo la necessità di un più diretto contatto con gli usi e la vita rustica, del «campanile», e il bisogno di 

un’espressione più immediata e filiale: tutte cose che mi si rivelarono poi sbagliate e che del resto costituirono un 

bel periodo (il periodo dei primi «Stroligut») facente parte di una serie di nevrosi e di scadimento sentimentale 

causato in quasi tutti noi dalla guerra. Quest’esperienza di tipo un po’ più dialettale mi servì tuttavia a individuare 

meglio il «casarsese» e a localizzare i suoi pregi (le dittongazioni in specie) convincendomi che una koinè 

ricercata a priori è un’astrazione
219

. 

 

Il mutare del rapporto con il dialetto friulano cambia quindi anche la visione del mondo di 

Pasolini, che da estetizzante si cala nel reale: 

 

La frequentazione di questo dialetto mi diede il gusto della vita e del realismo. Per mezzo del friulano, venivo a 

scoprire che la gente semplice, attraverso il proprio linguaggio, finisce per esistere obiettivamente, con tutto il 

mistero del carattere contadino. All’inizio ne ebbi però una visione troppo estetica [...]. Col passare del tempo 

avrei imparato man mano a usare il dialetto quale strumento di ricerca obiettiva, realistica
220

. 

 

Ma, risalendo ora all’origine e tentando di chiarire alcuni punti del discorso forse dati per 

scontati, è necessario sottolineare che la scelta dialettale di Pasolini non è esente, almeno al 

principio, neanche dalle suggestioni provenienti dall’ermetismo, nonostante tutti i successivi 

tentativi di negarlo e di prenderne le distanze. Non a caso, uno dei primi recensori di Poesie a 

Casarsa, Ercole Carletti, definì le poesie della raccolta «embrioni di liriche, ispirate al gusto 

ermetico»
221

. Sette anni dopo, Pasolini rievocava un incontro con il filologo friulano, 

affermando: «Carletti [...] naturalmente non capì i miei versi e ne parlò sul “Ce fastu?” come 

di un curioso prodotto del gusto ermetico, non raccapezzandosi davanti a quelle ingenue 
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 P.P. Pasolini, Poesia d’oggi, «La Panarie», XVII, 97, maggio-dicembre 1949, ora in Id, Saggi sulla letteratura 

e sull’arte, cit., p. 322. 
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 P. Rizzolatti, Il percorso friulano di Pier Paolo Pasolini, cit., p. 12. 
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 P.P. Pasolini, Poesia d’oggi, cit., p. 324. 
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 Id., Il sogno del centauro, a cura di J. Duflot, prefazione di G.C. Ferretti, Roma, Editori Riuniti, 1983, p. 23. 
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 E. Carletti, Pier Paolo Pasolini: Poesie a Casarsa, «Ce fastu?», n.6, 1942, ora in «il me paìs al è colòur 

smarìt». Dentro il Friuli di Pasolini, cit., p. 193. 
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violenze linguistiche»
222

. Anche nella lettera di ringraziamento inviata a Carletti in occasione 

della recensione Pasolini smentiva la propensione ermetica delle sue prime poesie, e al 

contempo anticipava il diverso atteggiamento che, dopo Poesie a Casarsa, aveva animato la 

sua scrittura poetica: 

 

E credo che mi stia a cuore più la vostra recensione che le altre che mi sono state premesse e fatte su fogli più 

propriamente letterari, magari anche meglio disposte alle origini «ermetiche» del mio libretto. Tuttavia vi 

confesso subito che, benché da me inizialmente amato e molto studiato, l’ermetismo mi è né più né meno lontano 

che il marinismo o che so io: ed un «frutto più organico etc. etc.» è proprio quello per cui io mi affatico. Se voi 

leggete il mio ultimo, recente quaderno di poesie [...] le poesie sono scritte stavolta in vero e proprio casarsese 

senza lenocinii arcaicizzanti o preziosismi linguistici di cui io avevo un po’ arbitrariamente [...] arricchito il mio 

linguaggio, che – allora non voleva essere né friulano né casarsese né altro, ma solamente mio
223

. 

 

Circa un mese dopo, Pasolini scriveva ancora a Carletti, promettendo di inviargli alcune nuove 

poesie, a riprova dei passi in avanti compiuti dal tempo di Poesie a Casarsa: «Vi spedirò 

presto quattro o cinque poesie che ho scritto in questi ultimi tempi; ve le manderò dattiloscritte 

per riparare radicalmente al mio ermetismo calligrafico!»
224

. 

D’altra parte, per uno studente universitario degli anni quaranta il confronto con il milieu 

ermetico era inevitabile; e, come ha giustamente ricordato Franco Brevini, «è proprio 

all’interno dell’ermetismo che lo scrittore compie il proprio apprendistato»
225

. Ma l’iniziale 

suggestione per le istanze esistenziali e letterarie propugnate dagli ermetici, che certo 

lasciarono qualche traccia nelle prime prove poetiche – «il senso, ad esempio, di purezza quasi 

astratta del paesaggio, certe filtrazioni di luci, certi accostamenti preziosi delle parole»
226

, 

secondo Andrea Zanzotto, nonché «l’influsso del melodismo di Gatto»
227

, per Pier Vincenzo 

Mengaldo – abbandonò presto Pasolini, che al «risucchio centralizzante della lingua»
228

 

preferì di gran lunga la libertà stilistica fornitagli dall’uso del dialetto. Lo ha ben sintetizzato 

Guido Guglielmi: 

 

Questa istanza sperimentale sorgeva invero all’interno di una poetica che era quella della poesia pura, cioè 

dell’ermetismo. Ma c’era in Pasolini qualcosa d’altro. C’era la ricerca di un nuovo cominciamento, di una parola 
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 P.P. Pasolini, Poesia d’oggi, cit., p. 323. 
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 Id., lettera a E. Carletti del 10/5/1943, ora in N. Cantarutti, Il carteggio Carletti-Pasolini (1943-1944), in «il 
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 F. Brevini, Pier Paolo Pasolini, «Belfagor», a. XXXVII, n.4, 31/7/1982, p. 407. 
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Mondadori, 2011 (ed. or. 1978), p. 780.  
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 A. Zanzotto, Conversazione con Andrea Zanzotto. «Pasolini, l’Academiuta di lenga furlana, Nico Naldini…», 

cit., p. 68. 
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in cui specchiarsi e riconoscersi, e da cui partire. L’ermetismo era stato un movimento che negli anni Trenta 

aveva assorbito le novità della poesia moderna tra simbolismo e ritorno all’ordine del primo dopoguerra, ed aveva 

dato voce all’io lirico all’interno di una lingua e di una tradizione consolidata. Pasolini partecipa di questa 

esigenza di espressione, ma rompendo con la tradizione. Egli recupera l’esigenza ermetica, ma innestandola in un 

diverso progetto letterario
229

. 

 

Lo stesso Pasolini, in uno degli scritti critici di argomento dialettale, affermava di aver 

trovato, nella zona fra Casarsa e il Friuli occidentale, una sorta di «Eden linguistico» che «si è 

dischiuso ai margini dell’italiano»
230

. La parola Eden non è casuale: individua, infatti, la 

condizione primigenia e originaria che Pasolini assegna al dialetto casarsese, a suo avviso in 

grado di unire le novità stilistiche ormai precluse alla lingua italiana della tradizione (e 

dell’ermetismo) al profondo intimismo di un linguaggio materno, fibra di quella «membrana 

del Friuli»
231

 che racchiude la giovinezza pasoliniana. Il dialetto che interessa a Pasolini è 

però quello dei lavoratori, dei ragazzi del paese, anche perché, come ricorda il cugino Nico 

Naldini, in famiglia «non si parlava il friulano che era la lingua dei contadini, ma un dialetto 

veneto, molto secco e povero, koinè della borghesia paesana»
232

. Per impararlo, il poeta si 

immerse nella vita casarsese, e al contempo nello studio della sua tradizione storica e 

linguistica: 

 

Io mi sono imbevuto del dialetto friulano in mezzo ai contadini, senza mai però parlarlo veramente a mia volta. 

L’ho studiato da vicino solo dopo aver iniziato a fare tentativi poetici in questa lingua. Qualcosa come una 

passione mistica, una sorta di felibrismo, mi spingevano ad impadronirmi di questa vecchia lingua contadina, 

alla stregua dei poeti provenzali che scrivevano in dialetto, in un paese dove l’unità della lingua ufficiale si era 

stabilita da tempi immemorabili. Il gusto di una ricerca arcaica... Avevo diciassette anni
233

. 
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 G. Guglielmi, Prefazione a F. Cadel, La lingua dei desideri. Il dialetto secondo Pier Paolo Pasolini, Lecce, 
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311 

 

In particolare, dei vari dialetti parlati in Friuli Pasolini scelse la variante casarsese, «di cà da 

l’aga»
234

, che, a differenza del friulano centrale utilizzato da Pietro Zorutti un secolo prima, 

poteva vantare la verginità di un linguaggio mai messo per iscritto e privo di qualsivoglia 

tradizione letteraria alle spalle. Ciò permise a Pasolini di agire come precursore, nonché di 

inventare per suo conto la grafia da utilizzare, così come la tradizione alla quale radicare le 

proprie sperimentazioni dialettali. Per questo, il linguaggio da lui scelto «assume dignità di 

lingua e non ha nulla del “vernacolo”» e la sua poesia «si situa all’incrocio di diversi sentieri 

interpretativi, per le suggestioni letterarie che l’hanno impregnata (da Pascoli a Lorca, da 

Rimbaud alla lauda jacoponica, da De Gironcoli, poeta friulano, al patrimonio dei canti 

popolari di diverse regioni d’Europa)»
235

. L’intenzione è di usare il friulano «in poesia non 

vernacola», per tradurre «certi sentimenti al limite dell’inesprimibile, dall’italiano disanimato 

in una lingua poetica pura»
236

: il casarsese si contrappone, quindi, tanto alla lingua poetica 

della tradizione italiana, quanto a quella della tradizione dialettale, considerata «ritardataria e 

sentimentale»
237

.  L’esito a cui giunge Pasolini è la teorizzazione del friulano come lingua, 

non più come dialetto, che «serba quella vecchia salute di volgare appena venuto alla luce»
238

 

e, allo stesso tempo, si presenta come «una lingua poetica in concreto, pronta cioè per la 

poesia»
239

. 

Pasolini, d’altro canto, non si limitò a comporre poesie in friulano, ma cercò di spiegare e di 

promuovere la scelta dialettale attraverso scritti di filologia e linguistica disseminati tra le 

riviste friulane del tempo e, dal 1944, sugli «Stroligut»
240

, le pubblicazioni legate 

all’Academiuta di lenga furlana, una sorta di scuola poetica sul modello arcadico che si 
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ispirava al movimento felibrista provenzale
241

 e che, come vedremo meglio a breve, si fece 

anche promotrice di istanze autonomistiche basate su un concetto di unità culturale romanza, 

ossia sull’idea che la «piccola patria a sé, isola linguistica e morale»
242

 del Friuli dovesse in 

realtà collegarsi idealmente a tutte le altre «Piccole patrie di lingua romanza»
243

 come la 

Provenza, la Catalogna, i Grigioni, la Romania, avvicinando così la posizione dei felibristi 

friulani a quella di altri gruppi autonomisti, come i «provenzali del nuovo occitanismo 

militante del primissimo dopoguerra francese»
244

, o anche solo a paesi, come la Spagna, 

restati fino a quel momento ai margini della grande letteratura europea. 

Non a caso, nell’introduzione all’antologia di Poesia dialettale del Novecento, pubblicata nel 

1952, Pasolini ripercorreva a posteriori anche il proprio percorso di poeta friulano, 

sottolineando proprio il legame della sua operazione con la più avanzata letteratura europea 

contemporanea: 

 

Queste sono le ragioni (ché quanto ai risultati non spetta a noi parlarne) delle Poesie a Casarsa e poi della 

produzione successiva con qualche prevedibile involuzione verso più pericolose zone letterarie (per es. 

Mallarmé, e gli Spagnoli). Da tutto questo, data l’estrema vicinanza al «centro» linguistico italiano, doveva però 

nascere quella che forse è la più tipica poetica dialettale contemporanea: il dialetto usato come un genere 

letterario, «atto a ottenere una poesia diversa»; e nello stesso tempo l’attuazione, in questo dialetto, di certi 

motivi novecenteschi rimasti un po’ latenti in italiano e vivi in altre letterature (la spagnola, specialmente, ma 

anche l’ultima provenzale)
245

. 
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3.2.2 Pasolini e la poesia spagnola del Novecento 

 

Dopo aver analizzato le motivazioni alla base della scelta dialettale di Pasolini, e aver 

sottolineato il suo profondo legame con la cultura europea e più specificamente romanza, sarà 

più semplice ora spiegare il ruolo assunto dai lirici spagnoli nel suo personale percorso 

poetico.  

Si è già citata l’intervista di Pancorbo del 1975 in cui Pasolini ammetteva l’importanza dei 

poeti spagnoli almeno per gli anni della sua formazione; ma essa non è l’unica testimonianza 

diretta di questo rapporto. Altri accenni ai lirici spagnoli, e all’importanza loro assegnata 

almeno nelle voraci letture giovanili, si trovano nelle lettere che Pasolini scrisse agli amici nel 

periodo degli anni quaranta, il cui il tema principale riguardava spesso le ultime scoperte in 

campo letterario; come nella lettera a Luciano Serra, uno dei migliori amici del poeta dai 

tempi del Liceo Galvani frequentato a Bologna,  dell’agosto 1941: 

 

Io leggo poco, dipingo molto in compenso. [...] Sono stomacato dai classici: quelli che leggo per conto mio e 

quelli per l’Università [...]. L’unico che non mi abbia stancato è il Petrarca, che è salito moltissimo nella mia 

valutazione. Di Rilke ho letto un’Elegia e mezza, poi l’ho piantato lì, molto annoiato: Rilke è, con Rimbaud e 

Juan Ramón, uno di quei poeti venerati come dei, e considerati venerandissimi padri della poesia moderna, che io 

non riesco a digerire. Ciò in parte mi avvilisce
246

. 

 

Colpisce il giudizio riduttivo su Juan Ramón Jiménez, destinato comunque a cambiare negli 

anni seguenti quando, come vedremo, Pasolini si cimenterà in diverse traduzioni dal poeta 

andaluso. 

In una lettera di poco successiva inviata a Franco Farolfi, suo compagno di studi a Bologna e 

uno degli interlocutori più assidui di quegli anni, Pasolini elencava invece più genericamente i 

principali interessi del periodo, tra i quali includeva anche la lingua spagnola: «Mi riprende 

alla gola – e per la mia ignoranza mi sento desolato – la passione per la musica. E insieme ad 

essa molte passioni: quella dello spagnolo, quella del latino (!), quella dell’Arte (conseguenza 

di queste passioni sarà una spesa enorme in libri) e, soprattutto, la passione per le ragazze»
247

. 

Non a caso proprio nell’anno accademico 1941-1942 Pasolini seguirà, tra gli altri, il corso di 

lingua e letteratura spagnola del professor Amos Parducci, incentrato sul Don Chisciotte di 

Cervantes
248

, sostenendo però l’esame soltanto il 23 giugno 1943
249

. 
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Inoltre, sarà utile ricordare che Nico Naldini aveva messo in luce il fatto che, tra i libri 

acquistati da Pasolini a Bologna e destinati ad accompagnare le sue estati casarsesi, «i lirici 

spagnoli di Bo, quelli greci di Quasimodo e le poesie di Penna, furono grandi scoperte»
250

.  

Le letture di Pasolini venivano d’altra parte condivise con gli accoliti dell’Academiuta di lenga 

furlana, come testimonia per esempio una lettera del 1947 inviata all’amica e poetessa Novella 

Cantarutti, ricca di consigli in tal senso: «Parli della tua solitudine, perché non la popoli di 

letture? Hai Verlaine, Rimbaud e Mallarmé. Poi magari gli spagnoli: Machado, Jiménez, 

García Lorca»
251

. Ma anche con gli allievi di Casarsa e Versuta, il cui programma di 

insegnamento prevedeva, secondo un’eterogeneità tipicamente pasoliniana, lo studio di 

«Dante, Rebora, I canti del popolo greco tradotti da Tommaseo, Leopardi, Virgilio, Ungaretti, 

Machado, Marlowe, Wordsworth, la sintassi latina, il greco, l’inglese, per cinque ore al 

giorno»
252

. Sottoposti a una tale congerie di stimoli diversi, essi «non tardano a lanciarsi anche 

nelle piste poetiche del loro maestro e a fornire di tanto in tanto composizioni personali in 

italiano e in friulano, l’orecchio attento alla musica di Lorca e di Machado, sorpresi nei suoni 

della loro lingua così famigliari al friulano»
253

. Anche un altro allievo e membro 

dell’Academiuta, Ovidio Colussi, in una sua testimonianza ha ricordato le letture fatte da 

Pasolini in classe: «In chè domenia i erin doma chei pus ch’i ài dita. Alora al à prufitàt par lesi 

alc di Leopardi, Pascoli e, soradut, Montale e Ungaretti: po al à let alc di García Lorca. (Chì jo 

i ghi ài dita ch’al nol mi plaseva [...]. A’ nol mi à dita nuja, ma a’ nol è nencia pì let nuja di 

chel; almancul quant ch’i eri jo)»
254

. 

Una significativa testimonianza relativa alla conoscenza della più avanzata letteratura 

spagnola appare, poi, nel resoconto fatto da Pasolini in occasione di un raduno europeo della 

gioventù fascista, avvenuto a Weimar nel 1942. Lo scritto verte principalmente sul nesso fra 
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cultura e propaganda e sulla posizione delle singole letterature in rapporto a un concetto 

superiore di letteratura europea, come si evince dal passo seguente: 

 

Le condizioni di una cultura non sono misurabili nel vortice di una manifestazione che ha chiaramente un significato 

propagandistico, quale è stato l’incontro Weimar-Firenze. Lassù a Weimar, tuttavia, non in senso ufficiale, ma 

attraverso un’assidua attività privata, abbiamo potuto circuire il sistema o la barriera della cerimonia, giungendo 

quasi di soppiatto, alle spalle, a scandagliare nella sua probabile entità l’odierna cultura europea. E dico subito che 

questa è stata la prima cosa a farsi indovinare, e cioè che l’odierna cultura europea si è venuta automaticamente 

maturando, al di fuori di qualsiasi finalità politica, quasi a dimostrazione della libertà della creazione poetica e 

dell’amore alla poesia, non legata a nessuna àncora propagandistica; eppure straordinariamente viva e stretta ai 

contemporanei movimenti politici, sociali, economici. Voglio dunque parlare di una cultura i cui nomi, ad 

esempio, sono per la Spagna García Lorca, Juan Ramón, Machado, ecc., per la Germania Rilke, per noi 

Ungaretti, Montale, Campana e così via
255

. 

 

Sembra di avvertire un filo rosso che collega nomi apparentemente così diversi e lontani, ma 

in realtà accomunati dall’appartenere già a una «tradizione passata attraverso il filtro 

dell’antitradizione, una tradizione studiata sui poeti nuovi»
256

, che può incanalare in una 

direzione univoca le istanze innovatrici dei giovani poeti europei. Il sentimento di empatia che 

si creò fra i giovani intellettuali europei a Weimar non si basava però soltanto su una comune 

appartenenza culturale, ma anche sulla consapevolezza sempre più marcata di vivere in 

un’Europa non libera.  

Cesare Bortotto, un altro membro dell’Academiuta, ha ricordato l’impressione avuta da 

Pasolini in quell’incontro: «Mi ha raccontato di come con gli spagnoli ha avuto dei contatti e 

mi raccontava, dopo esser stato via questa settimana, di come era rimasto colpito, dagli 

spagnoli, che avevano vissuto in maniera drammatica il franchismo. Per cui quell’incontro di 

Weimar gli aveva già aperto gli occhi e storicamente guardava molto lontano»
257

. 

Per quanto riguarda in particolare i poeti spagnoli – a quanto pare quelli che più lo colpirono 

nell’incontro di Weimar – Pasolini, nello stesso articolo, riportava un episodio significativo: 

 

Così passeggiando con aria quasi tremante, come chi senta di respirare un’aria non più regionale, ma europea, e 

quasi sommerso e sconfortato in essa, lungo le favolose vie di Weimar insieme con i giovani camerati spagnoli, 

io potevo, conversando con essi, risalire a Calderón e a Cervantes o a Velasquez, attraverso García Lorca o 

Picasso; soffermarci quindi, ciò che mi stava più a cuore, sull’ultima generazione di scrittori, i cui nomi a me 

erano nuovi, e, con tremore, li udivo scandire dalle voci di quei camerati: e quei nomi erano Dioniso Ridruejo, 

Gerardo Diego, Augustín de Foxá, Adriano del Valle (che dovrebbero corrispondere, in Spagna, ai nostri 

Betocchi, Gatto, Sinisgalli, Penna, etc.). E da ultimo ascoltavo non i nomi, non le opere, non i fatti, ma la 

presenza, densa e verdeggiante, dei giovanissimi, intorno a cui i camerati spagnoli non seppero dirmi altro se non 
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che si nota in essi un intelligente ritorno alla tradizione. Ma questo è bastato: è bastato a rivelarmi tutta una 

condizione, a ritrovare in quei giovanissimi spagnoli la mia immagine, e quella dei miei amici bolognesi o 

fiorentini
258

. 

 

Si pone così l’accento su una corrispondenza generazionale e poetica che permette a Pasolini 

di ritrovare l’immagine di se stesso, e del proprio milieu culturale, in quella speculare dei poeti 

spagnoli più giovani e all’avanguardia. Anche Luciano Serra ha ricordato l’incontro di 

Weimar e la sua importanza per la formazione di una coscienza poetica dal respiro veramente 

europeo: 

 

A Weimar, la Firenze europea, si era svolto l’incontro dei giovani universitari dei paesi europei sotto regimi 

fascistizzati, e Pasolini si era trovato di fronte a una cultura pubblica e a una privata [...]; quella “privata” era 

rappresentata dalla poesia e dalla creazione poetica europea che si aprivano e si illuminavano nelle conversazioni 

con i giovani, soprattutto spagnoli. È altamente significativo che la forza di questa cultura passasse attraverso 

poeti come Rilke, come Ungaretti e Montale e Campana, e, si badi bene, come García Lorca, Ramón Jiménez e 

Machado. Vorrei ricordare che il primo era stato fucilato dai franchisti, il secondo si era rifugiato negli Stati Uniti 

(avrà il premio Nobel nel 1956) e il terzo era morto esule in Francia nel 1939. Non solo: ma ad esempio, scriveva 

Pasolini, attraverso Lorca e Picasso si poteva risalire a Calderón, Cervantes e Velázquez. Una cultura europea 

dunque, maturata fuori da ogni finalità politica e dalle acque morte della propaganda, proiettata nel futuro, che 

appariva a lui e a quei giovani come «l’incerta luce dell’alba» che era una «certezza del giorno» [...]. Aggiungo 

che la pubblicazione stessa delle Poesie a Casarsa in friulano era stato un atto di trasgressione verso la cultura 

ufficiale e un inserimento nella multiforme cultura europea
259

. 

 

Un’altra opinione sulla realtà della Spagna si ritrova invece in una testimonianza molto più 

tarda, nella famosa intervista rilasciata nel corso del 1968 a Jon Halliday. Quando 

l’intervistatore gli domandò la sua opinione sul doppiaggio del Vangelo secondo Matteo in 

spagnolo, che aveva modificato la voce, e di conseguenza il carattere, del personaggio di 

Gesù, Pasolini, tirando in causa ragioni politiche che oltrepassano l’episodio in questione, 

rispondeva: 

 

In Spagna succedono cose ben peggiori di questa. In un Paese dove si uccide ancora la gente con la garrota posso 

ben rassegnarmi all’idea che i miei personaggi siano doppiati male. Posso soltanto dire che disprezzo chiunque 

sia responsabile di fatti del genere. Il doppiaggio di quel film in spagnolo è stato organizzato in parte da me, ma 

era già fatto a metà quando arrivai laggiù ed era orribile, per cui cercai di rimediare l’altra metà meglio che potei. 

In Paesi civili come l’Inghilterra e l’America uscì in versione originale con i sottotitoli, cosa che preferisco
260

. 

 

Si tratta di un’opinione più politica che letteraria, ovviamente, ma è comunque sintomatica di 

un sentire comune nei confronti della nazione spagnola, non inclusa fra i paesi civili perché 
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ancora assoggettata a una dittatura che la teneva incatenata a un’epoca che per l’Italia era 

invece fortunatamente finita da tempo. 

Ma numerosi accenni alla poesia spagnola della prima metà del Novecento si trovano anche in 

vari articoli e saggi giovanili, nei quali l’autobiografismo delle precedenti dichiarazioni lascia 

il passo a considerazioni di ordine più generale riferite all’opera di altri autori, dei quali 

vengono indicati più o meno dettagliatamente i presunti modelli. Un poeta che, per varie 

ragioni, è più volte citato nelle lettere e nei saggi giovanili di Pasolini come esempio della 

capacità di rielaborare in moduli poetici italiani o dialettali i temi della poesia spagnola è il 

cugino Nico Naldini, legato, in particolar modo, a Juan Ramón Jiménez. Nella citata 

introduzione all’antologia di Poesia dialettale del Novecento, Pasolini tracciava un sunto della 

formazione culturale di Naldini, dall’apprendistato casarsese alle letture giovanili, che vedono 

spiccare tra gli altri i poeti spagnoli. Il passo in questione, dalle tinte fortemente 

autobiografiche, è emblematico:  

 

Ma una più attenta e non facile lettura richiedono le Seris par un frut di Domenico Naldini: iniziatosi 

all’operazione poetica adolescente […], egli riceve come dato la poetica del félibrige friulano, proprio nella 

preistoria della sua formazione, anteriormente a ogni possibilità di esercizio razionale su di essa: vi resta dunque 

naturalmente fedele e indistinto: come lo è alle letture cronologicamente e idealmente iniziali di un Leopardi 

recanatese e notturno, di una sceltissima antologia di poeti greci (quelli, per intenderci, tradotti da Quasimodo), di 

Penna, e soprattutto degli Spagnoli moderni, che gli hanno dato quasi la dose ritmica, la tremante ed esatta, la 

molle e veemente pronuncia del verso
261

. 

 

Non è forse un caso che a sua volta Naldini, nel presentare le scoperte letterarie del periodo 

giovanile di Pasolini, abbia accostato, come si è già detto, proprio i lirici spagnoli di Bo, quelli 

greci di Quasimodo e le poesie di Penna, rievocando così la stessa triade già utilizzata molti 

anni prima dal cugino per elencare i suoi modelli poetici.  

Anche negli altri saggi critici l’accenno agli spagnoli è sempre legato al tentativo di mettere in 

luce i modelli del poeta recensito o analizzato, come si è già visto in riferimento a Giorgio 

Caproni; a proposito di Biagio Marin, per esempio, Pasolini scriveva: «In Minudagia, l’ultima 

sezione del canzoniere, [...] la nostalgia per il mondo che è lì, intorno, prende forme di 
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morbida ossessione, e ormai più che a Pascoli si penserebbe a Machado»
262

. In uno scritto 

molto più tardo, destinato ad accompagnare la raccolta La vita xe fiama, il modello individuato 

era, invece, Jiménez:  

 

B. M. non è un poeta sperimentale. [...] Quanto al rapporto con la lingua letteraria nazionale, non c’è, ancora una 

volta, il minimo dramma, gli italianismi del gradese sono al tempo stesso dialettismi gradesi dell’italiano: ne 

nasce un fenomeno unico che è una produzione in gradese nel contesto letterario e storico italiano (e, per li rami, 

europeo: voglio ripetere qui ancora il nome di Juan Ramón)
263

. 

 

Presentando poi le poesie di un suo allievo friulano, Tonuti Spagnol, Pasolini affermava 

rapidamente che il giovane contadino «è stato messo dalle circostanze – si era in piena guerra 

– in contatto con la cultura dell’altra classe sociale, e la più aggiornata, con Lorca, 

Montale…»
264

. Il recensore, che era stato anche maestro di Spagnol, sembra volersi ascrivere 

il merito di tali letture, quando aggiunge: «La sua assimilazione – appunto per la mancanza 

della diseducazione scolastica e moralistica del ragazzo borghese – di un gusto poetico assai 

difficile e ancora di avanguardia, è stata pronta e naturale»
265

. 

Pasolini tendeva quindi a mettere in relazione l’influenza degli spagnoli perlopiù con l’opera 

di poeti legati a tematiche paesane, quotidiane, realistiche; spesso, poi, si trattava di autori 

legati alla cerchia felibrista casarsese, formatasi in gran parte grazie agli insegnamenti dello 

stesso Pasolini, che non soltanto fornì loro un modello con la propria poesia, ma cercò anche, 

come si è detto, di coinvolgerli nelle sue letture. D’altra parte, come ha messo in luce Giona 

Tuccini, per lui, «per i suoi ex studenti che, nell’ambito dell’Academiuta, hanno continuato a 

frequentarlo e a leggergli le loro poesie, così come per Antonio Machado, la poesia non è mai 

disancorata dal suo rapporto con le cose e con i nomi: questi poeti sono tutti demiurghi di 

un’autoctona anima popolare»
266

. È ovvio, quindi, che le suggestioni riscontrate in poeti come 
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Naldini o Spagnol siano state assorbite dalle loro poesie anche attraverso l’esempio e i consigli 

del maestro, che con gli accoliti friulani condivideva le stesse passioni letterarie, dalla poesia 

provenzale a quella europea più moderna, cioè «in rapporto con la liricità novecentesca, che 

per Pasolini significa non tanto i modelli italiani quanto quelli spagnoli, fra Machado e García 

Lorca e Jiménez e Cernuda, sviluppata come accensione dei sensi, fulgori di paesaggi e 

stagioni»
267

. 

Non a caso, proprio la poesia spagnola è indicata esplicitamente da Pasolini come uno dei 

modelli di riferimento per la nuova poesia dialettale «non più popolare ma squisita, alias 

borghese»
268

, rappresentata da autori come Vann’Antò, Marin, Giotti: 

 

Ma i caratteri della «squisitezza» dovranno accentuarsi nel Novecento più inoltrato: l’abbandono del tipo 

«parlante», sia popolano che piccolo-borghese immerso per nostalgia in un ambiente ch’egli dolcifica, è 

completo. Il lirismo non è più di tipo sentimentale [...], ma è un lirismo assai più castigato, forse intellettualizzato, 

formatosi sui testi più vivi, se non assolutamente coevi (non si tratta però più del ritardo dialettale, ma del 

succedersi cronologico delle generazioni) del post-simbolismo, dell’ermetismo, della poesia spagnola (Lorca, 

Machado)
269

. 

 

In tale universo di valori il mondo contadino veniva trasfigurato anche grazie allo strumento 

dialettale e al legame instaurato con altre letterature, lontane ma accomunate a quella italiana 

dall’interesse per gli stessi temi e gli stessi miti. Per esempio, in una recensione a un 

«libriccino» intitolato Meliche di un poeta che «si firma “Paisano”», Pasolini affermava che il 

«mondo realistico-quotidiano della vita in campagna – e il susseguente ozio poetico – è fissato 

qui in una luce di mito» e che l’autore aveva mescolato gli stili innestando una «estenuazione 

di origine dannunziana (passata probabilmente attraverso il Machado o lo Jiménez dei succitati 

félibri), in un’anima radicalmente dialettale, culturalmente inferiore»
270

. Accostando 

volutamente i due aspetti della poetica del “Paisano”, Pasolini ribadiva quindi il legame tra 

l’essenza popolare della poesia e l’influenza che i poeti spagnoli avevano esercitato su di essa.  

Lo stesso avviene in un breve saggio su Guido Cavani, attraverso le cui poesie, caratterizzate 

da temi di tipo agreste, Pasolini tentava di risalire «all’inizio ideale del suo facile e 

stupefacente cursus machadiano»
271

. Il fatto singolare è che Pasolini inizialmente mostra una 

certa titubanza nell’attribuire a Cavani la lettura di Machado; poi, sia per la corrispondenza fra 
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il titolo della raccolta di Cavani Solitudini
272

 con quello delle celebri Soledades di Machado, 

sia per una certa affinità di tematiche presenti nei due autori, si risolve ad accostarli, pur non 

possedendo prove sufficienti su cui basare il proprio assunto. Nel poeta, quindi, la 

combinazione stilistica tra letture classiche e moderne e il suo proprio sostrato culturale «dà 

curiosamente un risultato analogo a quello che sarebbe derivato in Cavani da una lettura 

diretta e capitale dei testi di Machado: lettura che non gli possiamo attribuire tout court, per 

mancanza di dati che non siano le nostre impressioni estetiche»
273

.  

In un altro testo, dedicato invece a Giannina Angioletti, il suo legame con la poesia spagnola 

veniva inserito in una più ampia ricerca di corrispondenze:  

 

Così, per questi versi, pieni, nella loro apparente innocuità, di sapori dionisiaci e qualche volta un po’ diabolici, 

l’attributo ingenuo inclina semanticamente verso l’analogo fauve [...]. Un’aria da timido surrealismo, un’aria da 

Calligrammes, un’aria di Pierrot lunaire (l’Apollinaire e il Laforgue più elementari e fumisti), che si condensa su 

contenuti attualissimi: della psicologia di questo dopoguerra. E si aggiunga un Lorca (già molto vicino 

all’Alberti
274

) svanito e leggermente perfido nella sua fantasiosa imprecisione linguistica [...]
275

. 

 

Nella maggior parte degli esempi citati, il riferimento alla poesia spagnola avviene in una sorta 

di schema collaudato; in alcuni casi, però, a questo si aggiunge un particolare che risulta molto 

interessante se lo si relaziona alle teorie dialettali di Pasolini, precedentemente descritte: si 

tratta del legame instaurato da Pasolini tra l’influenza esercitata dagli spagnoli sulla poesia 

degli autori considerati e il carattere di dialettalismo o regionalismo in essi presente. Legame 

che d’altronde è ribadito anche da alcuni critici di Pasolini, come Brevini, che, nel descrivere 

la fase poetica friulana di Pasolini e le possibili ascendenze di cui essa fu debitrice, tra le 

«presenze culturali più evidenti, oltre ai provenzali» citava anche «gli spagnoli, Machado e 
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Jiménez, ma soprattutto García Lorca, per certi effetti di prezioso popolare e per la 

suggestione della lirica dialogata»
276

.   

Un esempio simile, ma rappresentativo dell’operazione critica pasolinana, si può ritrovare in 

un saggio di Pasolini su Gian Carlo Conti, che con il «fondo epico-lirico» della sua poesia, «di 

cui risale all’espressione solo la parte più fragilmente lirica, e quindi romantica»
277

, gli 

ricordava i poeti dialettali, Naldini in primis: 

 

Se in Conti il mezzo espressivo è la lingua nazionale – ma Conti è emiliano, e l’italiano ha in Emilia una 

tradizione orale oltreché letteraria – il suo «regionalismo» è dialettale nel senso più puro e non-coloristico della 

parola: e si penserebbe più alle «rive del Duero» di Machado che all’Andalusia di Lorca, per esempio. L’ocra e il 

grigio di Machado son sostituiti in questo esilissimo libro, dal rosa e dal celeste delle pareti rustiche, dal verde dei 

campi [...]
278

. 

 

Studioso ed esperto di poesia popolare fin dalla pubblicazione della Antologia della poesia 

popolare nel 1955
279

 – quindi in un periodo, come si è visto nel capitolo precedente, di forte 

dibattito intorno al tema del neorealismo e del popolarismo in poesia – Pasolini dedicò 

all’argomento diversi scritti, tra cui un articolo pubblicato su «Paragone» nel quale, dopo 

un’introduzione rapidamente bibliografica, si concentrava «sull’influsso della poesia popolare 

su certe zone della poesia contemporanea»
280

, soffermandosi poi in particolare su quella che 

veniva definita l’ala pascoliana della poesia ermetica, il cui più significativo antecedente si 

poteva ritrovare in Jahier, che aveva fatto uso di un linguaggio caratterizzato da stilemi 

vociano-espressionistici, ma contaminato con i canti militari, derivazione di poesie popolari in 

dialetto. Nel primo dopoguerra un esperimento simile non avrebbe più potuto essere messo in 

atto: «Contaminazioni coi modi popolari – ma di tipo sempre più “squisito” – sono state 

possibili, sì, ma dentro la torre d’avorio di una sia pure involontaria resistenza o di una sia 

pure involontaria collaborazione col regime dominante»
281

. Ed è a tali particolari forme di 

sperimentazione che Pasolini collegava, a questo punto, la scoperta della poesia “popolare” di 

García Lorca: 

 

E infatti è di questo periodo (la si deve al frontespiziano ed ermetico Carlo Bo) la scoperta di Lorca: poeta 

chiaramente ispirato, nella sua accensione fantastica, a motivi popolari andalusi o comunque iberici: motivi che 
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però, per un ingenuo lettore italiano, formavano un tratto unico con la forma lorchiana, non se ne distinguevano 

oggettivamente. Tutti gli atteggiamenti stilistici derivati nella nostra lingua poetica recente, anche recentissima, 

da Lorca, sono dunque relitti due volte recuperati di una poesia popolare e di un folclore a noi ignoti e quindi per 

noi fantastici
282

. 

 

Sembra di ritrovare la polemica sul lorchismo portata avanti da Caproni contro gli imitatori 

delle modalità espressive del poeta granadino, per quanto i toni in questo caso siano più 

morbidi. D’altra parte, anche nell’introduzione alla sua Antologia della poesia popolare 

Pasolini aveva accennato al tema, facendo notare che «in un’ala dell’ermetismo (Betocchi, 

Gatto, Caproni) qualche accento vagamente popolare si avverte; ma bisognerà soprattutto 

notare che è di questi anni la scoperta (dovuta a Bo) e la moda in Italia del popolareggiante 

andaluso (squisito) di García Lorca»
283

. A conclusione dello scritto su Poesia popolare e 

poesia d’avanguardia, del 1955, Pasolini accusava la mancanza d’interesse della critica 

italiana nei confronti della lirica popolare o, cosa ancor più grave, l’interesse mostrato 

soltanto per esempi scadenti, ma funzionali all’intellettualità marxista alla creazione di un 

mito popolare su cui basare le proprie rivendicazioni politiche: 

 

E infatti, a spiegare la mancanza di interesse immediato della poesia popolare, sta l’inopia di studi marxsti 

postgramsciani sull’argomento, e soprattutto il tipo di «sfortuna» che ha incontrato la poesia popolare dopo il 

’45. Periodo nel quale, quanto ai prodotti poetici a carattere sociale, come struttura metrica e stilistica siamo  

ancora al gusto lorchiano, al gusto della «rapsodia su motivi popolari»: cui semmai si aggiunge l’importo della 

poesia popolare negra o di qualche canto popolare della Resistenza: e, in più, qualche termine «folclorico» 

regionale
284

. 

 

In generale, si può quindi affermare che, a differenza di Caproni, raramente Pasolini si è 

sbilanciato a dare giudizi diretti sui poeti spagnoli, concentrandosi semmai, quasi sempre in 

modo sbrigativo, sui loro lasciti poetici. Forse in questa diversa attitudine incide la maggiore 

vicinanza di Caproni a Macrì, che lo portò a recensire la maggior parte delle pubblicazioni 

dedicate ai “suoi” poeti; in ogni caso, gli accenni del poeta bolognese agli spagnoli sono 

sempre intrecciati ad altri discorsi, mentre, come si è visto, non è raro che Caproni dedichi un 

intero scritto a Machado, Lorca o altri. 

Fanno eccezione almeno un paio di esempi, che vale la pena riportare: come quando, dopo 

aver elogiato una poesia di Mandel’štam, «che è sempre bello, anche nelle cose minori», 
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Pasolini aggiungeva: «al contrario di un Ungaretti, di un Quasimodo, di un Lorca, di un 

Pasternak, che, nelle cose minori, sono tremendi, per citarne solo alcuni»
285

.  

Un altro giudizio appare in un articolo di commento al quaderno VII di «Botteghe oscure», in 

cui Pasolini si concentrava sulla sezione estera della rivista, chiedendosi se esistesse davvero 

un’Europa letteraria senza differenze tra una letteratura e l’altra e, in tal caso, quale avrebbe 

potuto esserne il centro. Dopo aver elencato le prevedibili Parigi e Londra, oltre che la 

Germania, si chiedeva: «O non potrebbe essere ottimamente “capitale” la terra dove hanno 

lavorato i Machado, i Lorca?»
286

. 

Un altro modo per indagare il rapporto di Pasolini con la poesia spagnola è costituito 

dall’analisi dei libri presenti nella sua biblioteca, e certo un utile strumento per una ricerca in 

questo campo è il catalogo, ancora inedito, curato da Floriana Calitti e Graziella Chiarcossi
287

. 

Lo scopo della ricerca è rendere conto in modo dettagliato dei libri posseduti da Pasolini nel 

corso della sua vita, per poter così seguire l’evoluzione del pensiero e degli interessi 

dell’autore attraverso le più svariate letture da lui affrontate per circa quarant’anni. 

Sicuramente della biblioteca di Pasolini non è rimasto tutto il posseduto, perché gli 

spostamenti, i numerosi cambi di abitazione, nonché il tempo e le normali perdite che esso 

comporta, hanno impedito che si potesse mantenere l’intera mole dei suoi libri. Ma nonostante 

ciò, l’elenco di volumi rimasti è molto consistente e può certo fornire uno spaccato della 

quotidianità culturale dell’intellettuale bolognese.  

Per quanto riguarda nello specifico il campo della letteratura spagnola, la biblioteca 

pasoliniana si mostra ricca e variegata, e dimostra come l’interesse per tale cultura sia iniziato 

in gioventù, per proseguire poi fino agli ultimi anni di vita: sono presenti infatti sia volumi 

risalenti agli anni trenta e quaranta – come una raccolta di poesie di Góngora
288

, due testi di 

Jiménez
289

 o la celebre Italia e Spagna
290

 dell’ispanista Arturo Farinelli – sia pubblicazioni 
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degli anni sessanta e settanta
291

. Non si elencheranno analiticamente tutte le voci, ma è 

importante comunque sottolineare come nella sezione ispanistica della biblioteca pasoliniana, 

oltre ai prevedibili poeti delle generazioni del ’98 e del ’27, spicchino alcuni tra i maggiori 

rappresentanti dell’ispanismo italiano: dai pionieri Giovanni Maria Bertini
292

, Cesare De 

Lollis
293

, Mario Praz
294

, i cui testi furono probabilmente usati per la preparazione degli esami 

universitari, all’ermetico Carlo Bo
295

, oltre a Leone Traverso
296

 e Vittorio Bodini
297

 con le loro 

antologie. Inoltre, molte delle raccolte poetiche ritrovate mostrano una derivazione ermetica 

evidente: ci sono infatti volumi pubblicati da case editrici esterofile e vicine all’area più 

avanzata ed europeista dell’ermetismo, come Guanda e Sansoni, nonché esemplari di collane 

al tempo specializzate in letteratura straniera, come la Fenice, La Meridiana, i Poeti stranieri 

tradotti da poeti italiani. A parte va segnalata la presenza dell’opera Histoire spirituelle des 

Espagnes
298

 di Carles Cardó, di cui parleremo a breve in merito al florilegio di poesia catalana 

pubblicato sul «Quaderno romanzo» n.3. 

Tenendo conto delle perdite che senza dubbio negli anni avranno colpito anche questa sezione 

della biblioteca, si può comunque affermare che Pasolini mostra nelle sue letture un genuino 

interesse per la poesia spagnola, tanto classica quanto contemporanea, che viene coltivato sia 

con la lettura diretta di testi in lingua o tradotti, sia attraverso manuali o opere critiche più o 

meno specifiche ma comunque importanti per districarsi nel vasto campo delle traduzioni. 
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3.2.3. Le traduzioni spagnole 

 

Dopo aver messo in luce alcuni esempi notevoli della relazione instaurata da Pasolini con i 

maggiori poeti spagnoli del Novecento, e prima di addentrarci nella ricerca delle consonanze 

e degli echi poetici d’area spagnola ravvisabili all’interno de La meglio gioventù, si illustrerà 

brevemente un argomento quasi totalmente ignorato dalla critica pasoliniana: le traduzioni 

dallo spagnolo al friulano, che sono ora state pubblicate nell’edizione dei Meridiani 

contenente Tutte le poesie.  

Alcune traduzioni dallo spagnolo al friulano erano già apparse sulla terza pubblicazione 

dell’Academiuta, «Il Stroligut» n.1 del 1945, insieme ad altre da Tommaseo, Wordsworth e 

Verlaine: si tratta di Clipid smarimint tal çamp e A ven na musica svampidida, 

rispettivamente traduzioni di Tristeza dulce de campo (dalla raccolta Pastorales) e di Viene 

una música lánguida (da Arias tristes) di Jiménez, tradotte da Nico Naldini, che propose 

anche la versione friulana della juanramoniana Canción de invierno nel successivo numero, 

«Il Stroligut» n.2 dell’aprile 1946
299

. 

Le traduzioni di poesia moderna, italiana e straniera, servivano a dare maggiore validità al 

tentativo di Pasolini e degli altri membri dell’Academiuta di equiparare il loro friulano 

letterario a una vera e propria lingua. Fu Pasolini stesso, in un articolo di presentazione al 

secondo numero dello «Stroligut», a sottolineare come l’elevazione del friulano a lingua 

dovesse necessariamente passare attraverso la volontà dei suoi poeti di cimentarsi con le 

traduzioni da poesie appartenenti ad altre letterature. L’obiettivo della rivista veniva presto 

esplicitato: «innestare un friulano esautorato dai vernacoli nel tronco di una tradizione in 

lingua»
300

. Vale la pena riportare uno stralcio del ragionamento, che introdurrà poi il tema 

delle traduzioni: 

 

Ora, stabilito filologicamente (cioè con un volontario ritorno alle teorie ascoliane) che il nostro friulano non può 

essere equamente considerato un dialetto; e soprattutto stabiliti i canoni, gratuiti fin che si vuole, secondo cui, se 

innestato in una tradizione in lingua, e divenuto quasi metafora di questa lingua, il friulano può riscattarsi non 

teoricamente ma praticamente dalla sua inferiore condizione di dialetto; noi ci siamo messi risolutamente per 
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manoscritte, tutte incomplete, di cui due recano anche la data (la prima è datata ottobre 1947, mentre la seconda 

reca il titolo friulano Nosis di sanc e la data 1951, in numeri romani). 
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 P.P. Pasolini, Presentazione dell’ultimo «Stroligut», cit., p. 162. 
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questa strada, ed ora il secondo numero del nostro florilegio può testimoniare, io credo, quanto sia attuabile la 

disponibilità letteraria del nostro vecchio friulano
301

. 

 

Il tentativo più appariscente dell’operazione è costituito, come sottolineava Pasolini, dalle 

traduzioni in friulano: 

 

E cominciano col presentare, qui, proprio quelle cose dello «Stroligut» che possono essere l’indice più evidente 

di un friulano-lingua, cioè le traduzioni, che sono poi traduzioni di alcuni dei poeti più difficili delle moderne 

lingue romanze. Essi rappresentano quella tradizione, che partendo da Baudelaire e da Mallarmé, trova la propria 

caratteristica essenziale nella coscienza della poesia, o, in termini più netti, nella poesia pura; e dove è quindi 

esasperata la ricerca linguistica
302

. 

 

L’intento delle traduzioni pare essere anche quello di cercare una comunanza fra il friulano e 

le altre lingue romanze per via poetica. Ovvero, l’idea di Pasolini è che la poesia europea 

moderna si possa inserire organicamente nel generale filone della poesia pura, e che di 

conseguenza le differenze strutturali delle varie lingue possano essere assorbite grazie al gioco 

sottile delle traduzioni, che creano dei ponti culturali e permettono così di superare i confini 

particolaristici delle diverse aree romanze. Secondo questa concezione, nella traduzione non 

conta tanto la fedeltà al testo originale, quanto la capacità del poeta di esprimerne il senso 

profondo anche in una lingua priva di tradizione letteraria come il friulano. Per questo, 

Pasolini nello stesso articolo affermava: 

 

Del resto la fedeltà letterale era naturalmente ciò che mi importava di meno; ma non tanto perché ne fossi 

costretto dall’inconciliabilità, appunto nella lettera, delle due lingue, quanto per un bisogno di ricostruirle, e non 

di tradurre, in friulano. […] Cesare Bortotto muta in un friulano candido e leggermente rude la discorsività 

francese di La mer me parle di Valéry Laurbaud, trasponendo la dolorosa ironia del testo nella naturale 

sprezzatura di un friulano udito nella bocca dei semplici. Da Juan Ramón Jiménez, Domenico Naldini ha dato una 

traduzione a nostro avviso bellissima, trattenendo nel friulano la febbrile lucidità dello spagnolo, e usando il 

motivo ossessivo «i usiej a çantin» in modo che ogni volta avesse un suono e un senso diversi
303

. 

 

La composizione cui fa riferimento Pasolini è Cansion di unvier, traduzione di Canción de 

invierno di Jiménez, che Naldini pubblicò su «Il Stroligut» n.2 dell’aprile 1946. L’aspetto più 

interessante, per il nostro discorso, è il fatto che il motivo ossessivo usato da Naldini – «A 

çantin, a çantin. / Dulà a çàntini i usiej q’a çantin? [...] Jo i no sai dulà q’a çantin / i usiej. A 

çantin, a çantin, / i usiej a çantin» («Cantano, cantano. Dove cantano gli uccelli che cantano? 

[...] Io non so dove cantano gli uccelli. Cantano, cantano, gli uccelli cantano») – venne poi 

ripreso da Pasolini nella prima strofa della poesia L’amòu dal cunpai: «Tu ti sos il ciant ch’a 
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no cianti / amòu d’inemoràs ch’a no cianti! / Zin jo e te a murì ta il aria / là ch’a svuali i usiej 

ch’a cianti»
304

, formando così un singolare intreccio di relazioni intertestuali fra versione 

originale, traduzione e nuova creazione poetica che si aggiunge agli altri che abbiamo citato 

nel corso delle pagine precedenti. 

Pasolini si cimentò spesso con riflessioni di tipo teorico sull’importanza, per il friulano, di 

poter tradurre dall’italiano o da altre lingue: alla base vi era comunque la convinzione che la 

traduzione dalla lingua originale al friulano non costituisse un abbassamento di tono, ma una 

trasposizione operata sullo stesso livello linguistico: 

 

Il friulano ha bisogno di traduzioni essendo questo il passo più probatorio per una sua promozione a lingua. È 

vero che per noi il friulano è aprioristicamente lingua, a parte le considerazioni glottologiche (un deliberato 

ritorno all’Ascoli) e a parte lo sforzo cosciente di usarlo in condizioni di parità se non di uguaglianza con le 

grandi lingue romanze; tuttavia una prova come quella del tradurre verrebbe a costituire un terzo fatto, se non 

molto profondo, almeno perentorio
305

. 

 

In un altro contesto, riferendosi alla sua esperienza di insegnante, Pasolini si spinse ad 

affermare che «la traduzione, in qualsiasi aspetto, è l’operazione più vitale dell’uomo»
306

. La 

coscienza della difficoltà del tradurre, come «forma letteraria del conoscere»
307

, e 

dell’importanza di una solida preparazione linguistica e filologica da parte del traduttore è già 

molto sviluppata nel Pasolini friulano: 

 

Per noi [...] la traduzione dalla lingua al friulano richiede un gioco difficile di sostituzioni foniche e melodiche, 

che, senza degradare il testo a un rango più basso, lo spogli della sua pienezza letteraria, del suo timbro di grande 

lingua, e lo renda alle acerbità e alle grazie di una lingua minore ma non mai dialetto. Indichiamo questa fatica a 

chi ami il friulano non a parole, e avvertiamo che autori da tradurre possono essere trovati in tutte le letterature 

romantiche (dalla Germania alla Spagna; mentre in Italia crediamo che non ci sia molto materiale che faccia al 

caso nostro). Noi abbiamo tentato traduzioni soprattutto dai moderni, in quanto presentano difficoltà il cui 

superamento sarebbe stato più probatorio per il friulano, mettendolo al confronto con una esasperata coscienza 

linguistica
308

. 

 

D’altra parte, in principio anche le riflessioni sullo statuto linguistico del friulano vertevano 

sull’idea continiana della sua interna traducibilità, fenomeno che avrebbe permesso di 
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 P.P. Pasolini, Tutte le poesie, cit., p. 265: «Tu sei il canto che non cantano, amore di innamorati che non 

cantano! Andiamo io e te a morire nell’aria, dove volano gli uccelli che cantano»). D’ora in avanti si 

riporteranno in nota le traduzioni in italiano effettuate dallo stesso Pasolini, e da lui poste in fondo ai testi in 

friulano. 
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661. 
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equipararlo a una vera e propria lingua e di ripulirlo così da eventuali lasciti di stampo 

vernacolare. Riflettendo sulle caratteristiche della poesia dialettale in uno scritto pubblicato su 

«Poesia. Quaderni internazionali», Pasolini si domandava: «Ma in che senso un poeta 

dialettale può innestarsi ora nella tradizione italiana?». La risposta è prevedibile: «usando il 

proprio dialetto come una traduzione ideale dell’italiano; ma più che “traduzione” – la parola 

usata da Contini – noi diremmo, appunto, metafora»
309

. 

Anche in riferimento alla composizione delle Poesie a Casarsa, in cui almeno alcune delle 

liriche in friulano furono probabilmente concepite come traduzioni dei corrispettivi testi in 

italiano
310

, composti in precedenza, Pasolini si trovò a riflettere sulla questione della 

traducibilità o intraducibilità del dialetto. E, d’altra parte, le versioni in lingua che 

accompagnano i testi friulani, «lungi dal limitarsi a una traslitterazione puramente funzionale, 

rappresentano in realtà una seconda redazione, parallela e coesistente alla prima, e stesa con 

notevole cura, nonostante, anzi proprio per l’evidente intraducibilità musicale dei testi 

friulani»
311

. Ha probabilmente ragione Guido Santato, che ha dichiarato: «Non è paradossale 

affermare che, nella prima edizione di Poesie a Casarsa, il vero testo di traduzione è 

l’“originale”, il testo poetico. L’itinerario linguistico di tali testi è duplice e circolare: dalla 

lingua al friulano (scrittura poetica nella “lingua per poesia”) e dal friulano alla lingua (ritorno 

alla lingua letteraria attraverso la traduzione)»
312

. 

La scelta del friulano si connette intimamente, nella riflessione pasoliniana, al problema della 

traducibilità, da sempre al centro del rapporto esistente fra dialetti e lingua. Ma in Pasolini 

questo tema si arricchisce di tinte originali, come ha osservato Robert Gordon:  

 

La dinamica della traduzione, dunque, permette una sintesi del popolo, del paesaggio e della ‘lingua della poesia’ 

[...]: ma la traduzione, nel senso banale del termine, è anche l’arma più forte del ‘félibrige’ casarsese nella lotta 

per diventare lingua. Tradurre in friulano Machado, Lorca, Eliot, Wordsworth, Ungaretti e così via, senza ridurli 

[...], è l’indicazione più evidente di un friulano-lingua [...]. Questi vari elementi della traduzione tra lingua, 

dialetto e realtà già indicano la sua importanza: riprende l’idea dell’equivalenza per trasformarla da una 
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 Id., Sulla poesia dialettale, «Poesia. Quaderni internazionali», VIII, ottobre 1947, ora in Id., Saggi sulla 

letteratura e sull’arte, cit., p. 257. 
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rivendicazione descrittiva in un’operazione attiva. Tradurre è inventare («création de langue»), esprimere (il 

popolo, il paesaggio, il sé) ed anche ricostruire e ripetere
313

. 

 

Queste considerazioni valgono, comunque, per tutto il gruppo casarsese, non soltanto per 

Pasolini, che ne fu certamente il centro propulsore. Non a caso, anche nell’ambito 

dell’insegnamento egli spronava i suoi allievi a cimentarsi nelle traduzioni in friulano, come 

ha ricordato, in una preziosa testimonianza, Bruno Bruni, anch’egli membro dell’Academiuta: 

 

Già mesi prima Pier Paolo aveva cominciato a dirci: perché non provate a tradurre in friulano i poeti che state 

studiando adesso per la scuola? Noi studiavamo inglese, e io ho preso una poesia di William Wordsworth, [...] 

Nico invece era rimasto abbagliato dalle poesie spagnole di Juan Ramon Jiménez, di García Lorca ecc. e si è 

messo a tradurre quegli autori. Io dovevo avere allora intorno ai quindici anni; mi pare che avessimo una certa 

capacità di esprimerci da una lingua ad un’altra rispettando anche certi ritmi
314

. 

 

Inoltre, come si è detto all’inizio del paragrafo, a partire dallo «Stroligut» n.1, del 1945, le 

traduzioni fecero la loro comparsa sulle riviste dell’Academiuta, a sottolineare l’abbandono 

del localismo che caratterizzava, almeno in parte, gli «Stroligut di cà da l’aga» e la volontà di 

legare le sperimentazioni friulane alla cultura europea moderna.  

Le traduzioni spagnole che videro la luce sulle riviste casarsesi furono soltanto le tre versioni 

di Jiménez già citate, nonostante Pasolini avesse affermato, nell’articolo Dalla lingua al 

friulano, di aver tradotto anche poesie di Guillén, Jiménez e García Lorca, insieme ad altre di 

Eliot, Rimbaud, George, Trakl
315

, e nonostante nella quarta di copertina dello «Stroligut» del 

1946 fosse stata annunciata la preparazione, tra le pubblicazioni delle Edizioni 

dell’Academiuta, di due volumi di traduzioni: «La zoja, poesiis forestis di vuei» (La 

ghirlanda, poesie straniere d’oggi), di Pasolini, e «Galeriis, di poes spagnoi» (Gallerie di poeti 

spagnoli), di Nico Naldini. 

Un ruolo a parte occupano le traduzioni di poesia catalana pubblicate sul «Quaderno 

romanzo» n.3, l’ultima delle pubblicazioni dell’Academiuta, di cui parleremo a breve. 

Prima, però, ci si soffermerà brevemente sulle traduzioni spagnole di Pasolini, che sono ora 

pubblicate, come si è detto, nell’edizione dei Meridiani. Mentre altre traduzioni poetiche 

erano già apparse in riviste
316

 o in volume
317

, licenziate dallo stesso autore o pubblicate 
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 R. Gordon, Traduzione e metafora: lingue e dialetto in Pasolini, in Poesia dialettale e poesia in lingua nel 
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postume
318

, quelle spagnole erano rimaste chiuse in un «fascicolo manoscritto composto da 

una cinquantina di fogli, che reca sul frontespizio l’intestazione autografa Traduzioni. 

‘Piccola antologia ibèrica’ [corretto su ‘Pìssula antologia ibèrica’]»
319

 e in cui appaiono 

versioni da Jiménez, Salinas, Guillén e García Lorca. Stupisce l’assenza di Machado, data 

l’importanza assegnatagli da Pasolini all’interno delle sue letture formative, anche se, come si 

è detto, sicuramente il cugino Nico Naldini tradusse una sua poesia, Ciamp, poi inclusa nella 

sua prima raccolta, Seris par un frut.  

Nell’insieme, comunque, la Piccola antologia ibèrica contiene un buon numero di 

componimenti. Compaiono infatti sei traduzioni da García Lorca: Cansoneta sonàmbula 

(Romance sonámbulo), Il cacciatore (Cazador), Ciant da la piciula muart (Canción de la 

muerte pequeña), Cansión da l’aga dal mar (La balada del agua del mar), La biela e il vint 

(Preciosa y el aire), e Plant par Jgnasi Sanchez Mejias (Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, 

di cui restano soltanto le sezioni La cogida y la muerte, La sangre derramada fino al verso 

24, tradotta come Il sanc, e Alma ausente, tradotta Il spirt al mança); cinque da Guillén: Clar 

rival (Arroyo claro), Ròja (Río), I zardìns (Los jardines), Avenimènt (Advenimiento) e 

Vocasiòn di essi (Vocación de ser); quattro da Jiménez: La luna a indòra il riu (Doraba la 

luna el río), La me àga (Mi agua), Il firmament (El firmamento) e A ven na musica làmia 

(Viene una música lánguida); e infine una sola poesia da Salinas, Far West.  

Nel fascicolo contenente la Piccola antologia ibèrica vi sono, poi, altri tentativi di traduzione, 

perlopiù appena abbozzati o cassati: si tratta di Epitafio ideal, di Jiménez (tradotta con 

                                                                                                                                                         
tempo, nell’edizione Vallecchi del 1933, e non da quella mondadoriana del 1943, in cui la poesia è intitolata 

Ultimo quarto); sui numeri 5-6 di «Ce fastu?» pubblicò le traduzioni di Peso, da L’allegria di Ungaretti 

(intitolata erroneamente Paese), alcuni versi di C.M. Scott, Death by water (da The waste land) di T.S. Eliot 

(tradotta Muart ta l’aga), e Enfance (da Les illuminations) di Rimbaud (cfr. P.P. Pasolini, Dalla lingua al 

friulano, cit., pp. 283-285). Su «L’Europa letteraria», I, nn.5-6, del dicembre 1960, tradusse una poesia di 

Frénaud, Esortazione ai poveri (Exhortation aux pauvres), poi inclusa in André Frénaud tradotto da Attilio 

Bertolucci, Giorgio Caproni, Luciano Erba, Franco Fortini, Mario Luzi, Giorgio Orelli, Alessandro Parronchi, 

Pier Paolo Pasolini, Nelo Risi, Vittorio Sereni, Sergio Solmi, Maria Luisa Spaziani, Giuseppe Ungaretti, Diego 

Valeri, Elio Vittorini, Andrea Zanzotto con un ritratto di Ottone Rosai, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 

1964. 
317
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invece, anche questo foglio è incluso nel fascicolo comprendente le traduzioni spagnole. 
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Lapida, che significa «pietra sepolcrale»), e delle poesie Malagueña, Canción de jinete, 

Romance de la luna, luna e San Miguel, tutte e quattro di Lorca. 

In tre casi la traduzione in friulano è accompagnata anche da quella in italiano: si tratta di El 

firmamento e Mi agua di Jiménez, e di El cazador di Lorca. Almeno per quanto riguarda le 

prime due, Maria Isabella Mininni, che si è occupata delle traduzioni spagnole di Pasolini, ha 

suggerito che l’aggiunta della traduzione italiana potesse dipendere dall’assenza, nel periodo 

in cui Pasolini si cimentava con le versioni in friulano – databile, secondo i curatori del 

Meridiano, agli anni 1945-1947
320

 – di traduzioni esistenti alle quali affidarsi per il suo 

lavoro
321

. Infatti proprio El firmamento e Mi agua sono le uniche due poesie di Jiménez, tra 

quelle tradotte da Pasolini, a non comparire in nessuna delle riviste o antologie di poesia 

spagnola pubblicate fino a quel momento in Italia, e non a caso, secondo la Mininni, «le sue 

traduzioni italiane al piede del testo in friulano si rivelano [...] tentativi poco riusciti che 

mostrano in modo lampante la difficoltà di Pasolini nell’affrontare una lingua che conosce 

poco (o non conosce affatto?) e dalla cui fallace familiarità si lascia ingannare»
322

. Tutte le 

altre poesie tradotte da Pasolini, a eccezione di Río, di Guillén, sono invece presenti in diverse 

delle maggiori antologie di poesia spagnola circolanti all’epoca
323

. 

È quindi molto probabile che per tradurre in spagnolo Pasolini si sia affidato alla mediazione 

delle traduzioni allora esistenti, alcune delle quali, come si è visto, sono presenti nella sua 

biblioteca (in particolare, l’edizione delle Poesie di Jiménez tradotte da Tentori nel 1946); 

altre, comunque, potevano facilmente essere consultate in volumi o riviste che quasi 

certamente il poeta poté avere fra le mani, data la loro enorme diffusione all’epoca. Lo 

proverebbe anche un appunto presente in uno dei fogli inclusi nella Piccola antologia ibèrica, 

quello contenente l’abbozzo della versione della Canción del jinete di Lorca, accanto alla 
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quale, a lapis, Pasolini scrive «Bo», facendo ovviamente riferimento alla traduzione 

dell’ispanista ligure. 

Infine, va ricordato che Viene una música lánguida di Jiménez era già stata tradotta da Nico 

Naldini nello «Stroligut» n.1; come è stato detto, Pasolini ritraduce «quasi a gara con il lavoro 

del cugino»
324

.  

Come si è già in più punti anticipato, le traduzioni iberiche di Pasolini e degli altri membri 

dell’Academiuta di lenga furlana non si sono però limitate allo spagnolo, ma hanno 

sconfinato anche nel territorio della lingua catalana. Questo particolare florilegio si iscrive 

all’interno di un progetto e di un’operazione culturale che, pur rientrando nel più generale 

europeismo di stampo romanzo che ispirò Pasolini negli anni quaranta, se ne differenzia per 

alcuni motivi significativi, ragion per cui ci è sembrato più corretto trattarlo a parte. 

Il «Quaderno romanzo» del 1947, l’ultima delle riviste pubblicate dal gruppo casarsese, è 

infatti quella più propriamente ispirata a istanze di tipo politico, dato il suo esplicito 

orientamento in favore dell’autonomismo friulano, tema all’epoca molto dibattuto. Anche la 

scelta di presentare proprio in questo numero un Fiore di poeti catalani non è casuale: si 

tratta, infatti, del primo vero tentativo di mettere in relazione il Friuli con le altre «Piccole 

patrie di lingua romanza». Altri riferimenti, però, si trovano anche nei numeri precedenti, che 

infatti vanno considerati nel loro insieme come esempi dei vari passi di un progressivo 

percorso di apertura letteraria e di rivendicazione politica. È stato chiaro, in tal senso, 

Gianfranco Folena: 

 

Nel loro insieme queste riviste offrono testimonianze preziose della poesia e del pensiero di Pasolini e della 

nascita del neofelibrismo friulano, così legato ad altre esperienze romanze particolarmente di lingue minoritarie, 

e costituiscono una delle prime, più serie e generose riflessioni sul destino di una cultura regionale dentro un 

quadro italiano e romanzo e sul senso di un’azione autonomistica
325

. 

 

Fu sul secondo «Stroligut», l’ultimo prima del «Quaderno romanzo», che l’appoggio alla 

causa autonomista si fece esplicito. La battaglia linguistica venne affiancata a quella per 

l’autonomia friulana, e nel testo d’apertura Pasolini ripercorse il graduale percorso di 

avvicinamento a questa presa di coscienza; parlando in particolare del numero precedente, «Il 

Stroligut» n.1, spiegava: 

 

Vi annunciavamo la nascita dell’«Academiuta di lenga furlana», e, facendo i nomi della Provenza, della 

Catalogna, della Rumenia, non nascondevamo le nostre difficili ambizioni, poiché implicitamente s’intendeva 

                                                 
324

 Cfr. Note e notizie sui testi, in P.P. Pasolini, Tutte le poesie, cit., p. 1794. 
325

 G. Folena, Nota, in P.P. Pasolini, L’Academiuta friulana e le sue riviste, a cura di N. Naldini, Vicenza, Neri 

Pozza, 1994, p. 29. 



333 

 

parlare, col friulano, di una lingua, non già di un dialetto; le conseguenze di questo imprevisto mutamento di 

visuale, non solo filologico, ma soprattutto estetico, esorbitano ora dal cerchio della poesia, e per una sottile 

coerenza, non possono che porci dinnanzi alla Patria del Friuli come ad un problema strettamente connesso con 

quello poetico. La lingua che si riconosce come tale pone in una nuova luce questo nostro paese: luce tutta 

particolare, luce eloquente. L’autonomia friulana è per noi una conseguenza evidenziata dal maturare e 

chiarificarsi di un amore puro. Pertanto resteremo fedeli alla nostra poesia in lingua friulana [...]
326

. 

 

Le rivendicazioni di tipo culturale si fecero così sempre più inscindibili da quelle politiche, ed 

è in tale solco che va inquadrata la scelta di dedicare buona parte del «Quaderno romanzo» 

alla situazione catalana. 

D’altra parte, a suggerire a Pasolini l’idea di un asse ideale Friuli-Catalagna contribuirono, 

oltre alle ragioni politiche succitate, anche due autorevoli studiosi: Graziadio Isaia Ascoli, che 

nella sua teoria sull’unità linguistica ladina aveva posto il friulano sullo stesso piano del 

catalano
327

, e Gianfranco Contini, che è in effetti colui che agì da vero trait d’union tra 

Pasolini e la poesia catalana. Oltre ad aver parlato, rispetto al dialetto usato da Pasolini in 

Poesie a Casarsa, della «vera nobiltà d’una lingua minore, come il rumeno o il catalano»
328

, 

Contini ha soprattutto il merito di aver messo in contatto Pasolini e Carles Cardó, un religioso 

e poeta catalano in esilio da lui conosciuto a Friburgo, dove negli anni quaranta il critico 

italiano insegnava filologia romanza. Fu proprio Cardó, infatti, ad aiutare Pasolini nella stesura 

dell’antologia di poesia catalana. 

Alla base di questa collaborazione vi è però il tentativo di Pasolini di coinvolgere Contini nel 

progetto di allargamento dello spettro d’azione delle riviste friulane dell’Academiuta. In una 

lettera a Contini del marzo 1946, Pasolini accennava appunto alla possibilità che lo «Stroligut» 

divenisse una rivista «di tutte le parlate ladine»
329

, manifestando così i primi segni del 

desiderio di una maggiore apertura culturale del felibrismo casarsese, e chiedeva al critico di 

collaborare, anzi di curare in prima persona le nuove riviste:  

 

Davvero, come sarebbe utile il Suo aiuto al nostro minuscolo félibrige; anzi, guardi, Le getto qui un’idea che col 

tempo, chissà, potrebbe rivelarsi non tanto gratuita e infeconda: che ne direbbe che lo Stroligùt (magari mutando 

nome) divenisse una piccola rivista, ma più poetica che filologica, di tutte le parlate ladine? Io penso a quel 

gigantesco volume dell’Ascoli in cui una curva ideale unisce l’Engadina al Friuli [...]. Lei sarebbe l’unico che 
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potrebbe curare una rivista di questo genere, il cui tono potrebbe cangiare da quello della filologia convenzionale 

a quello delle più raffinate riviste d’avanguardia. La materia non sarebbe molto vasta; però sconosciuta, eccitante. 

Così dal cuore della Svizzera ai monti di Gorizia potrebbe disegnarsi quella regione ideale e astratta la cui 

presenza era stata indicata dall’Ascoli. Nello stesso numero degli invitati potrebbero figurare tutte le altre lingue 

minori della Romania... Ecco l’idea che cullo da qualche anno, e che da solo non potrei mai concretare. Ora veda 

Lei se è poi tanto assurda
330

.  

 

Contini probabilmente declinò l’offerta, ma il progetto pensato da Pasolini lo spinse a metterlo 

in contatto con Carles Cardó, che lui appunto conosceva di persona, nel tentativo di gettare le 

basi di una sorta di correspondance friulano-catalana. Circa un mese dopo dopo Pasolini 

informava Contini di aver scritto a Cardó per chiedere «la collaborazione sua e di altri scrittori 

suoi compatrioti»
331

. Evidentemente Cardó non esitò ad accordargliela, se il 20 luglio Pasolini 

poteva già commentare la sua scelta antologica: 

 

Ho ricevuto e in gran parte già letto l’antologia catalana inviatami da Carles Cardó; una cosa stupenda. È stato 

per me un affollarsi di fantasmi dimenticati, un ritorno alle fonti... Una lingua e una civiltà sconosciute hanno 

fatto in modo che ricordassi il senso di certi termini poetici, che mi erano divenuti troppo famigliari
332

. 
 

All’inizio del 1947 comunicava poi a Contini l’uscita imminente della rivista in cui sarebbe 

stato pubblicato il florilegio: 

 

La prego di informare il Cardó, che lo Stroligut, col nuovo nome di «Quaderno Romanzo», uscirà fra circa un 

mese e mezzo o due; che ci sarà tutta la sua antologia catalana. Se poi egli mi inviasse qualche dato potrei 

scrivere un articolo sulla Catalogna, inserendo l’argomento nel problema dell’autonomia friulana
333

. 
 

Nel «Quaderno romanzo» apparve infatti il Fiore di poeti catalani, significativamente 

racchiuso tra due scritti idealmente collegati: Il Friuli autonomo e La letteratura catalana. Si 

trattava di un’antologia composita, che raggruppava un rappresentante valenciano del 

Renaixement, Joan Rois de Corella, due poeti della escola mallorquina, Miquel Costa i 

Llobera e Joan Alcover, il più celebre esponente del modernismo catalano, Joan Maragall, due 

poeti del gruppo noucentista, Josep Carner e Carles Riba e, infine, Manuel Bertran i Oriola e 

lo stesso Carles Cardó. Rispetto alle traduzioni accolte nei numeri precedenti degli 

«Stroligut», in questo caso la preminenza veniva data al testo originale, mentre la traduzione, 

significativamente in italiano invece che in friulano, fu posta a piè di pagina.  

L’ampia eterogeneità dell’antologia è stata variamente interpretata, e ha scatenato anche 

qualche dibattito tra chi si è occupato del tema. Secondo Laureano Nuñez García la scelta dei 
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poeti antologizzati è «curiosa y, hasta cierto punto, arbitraria». A detta dello studioso 

spagnolo, infatti, a Pasolini premeva più che altro mostrare un campione «de poesía escrita en 

catalán, no forzosamente de poetas catalanes»
334

. Il che è plausibile, se si considera che 

l’attenzione di Pasolini per la poesia catalana non ebbe strascichi significativi
335

 e che 

l’insistito parallelismo con la realtà friulana suggerisce un interesse principalmente politico, 

che si inquadra nel tentativo di dimostrare che anche una lingua minoritaria o osteggiata 

poteva aspirare a crearsi una propria dignità e tradizione letteraria. 

Francesco Ardolino, in un suo recente studio, ha però attaccato i giudizi espressi da Nuñez 

García sulla scelta antologica di Pasolini, ritenendoli viziati da una sostanziale ignoranza della 

letteratura catalana da parte dello studioso spagnolo, motivo per cui «és lògic que totes les 

seves consideracions sobre la selecció cardoniana-pasoliniana produeixin un seguit de 

disbarats exegètics i ideològics»
336

.  

In realtà ci sono buone probabilità che Pasolini abbia semplicemente accettato le inclusioni 

preventivamente decise da Cardó, perciò, se proprio si vogliono capire le ragioni della varietà 

dell’antologia, esse andranno cercate nelle scelte fatte dal religioso catalano. Come ha messo 

in luce Caterina Briguglia, il Fiore di poeti catalani rispecchia in maniera evidente il canone 

ideale della poesia catalana secondo Cardó; infatti i poeti inclusi nell’antologia sono all’incirca 

gli stessi trattati in una conferenza sulla storia letteraria della Catalogna tenuta da Cardó a 

Losanna nel 1944, e della quale Briguglia dà conto in un suo saggio
337

. 

Ma è probabile che Cardó abbia influenzato (se non addirittura scritto in prima persona, come 

vedremo) anche il testo su La letteratura catalana che chiudeva il florilegio. La stessa 

Briguglia si è mostrata infatti convinta del fatto che Pasolini, per comporre il breve saggio, 

abbia avuto tra le mani, oltre alla Histoire spirituelle des Espagnes
338

 di Cardó, proprio il testo 
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della conferenza pronunciata a Losanna, che l’ecclesiastico potrebbe avergli mandato in 

risposta alla sua richiesta di informazioni sulla Catalogna. Va comunque detto che Pasolini, in 

quegli anni lettore vorace di tutte le novità letterarie ma anche, in generale, delle letterature 

straniere, potrebbe essere entrato in possesso anche della famosa antologia di poesia catalana 

curata da Cesare Giardini nel 1926
339

. 

A tal proposito, Ardolino ha segnalato che nel saggio La letteratura catalana appaiono vari 

«elements estilístics que de tant en tant fan pensar en una traducció imperfecta del català a 

l’italià i que confirmarien la idea d’una autoria prevalentment cardoniana»
340

: con dovizia di 

particolari vengono citati diversi esempi che, in effetti, potrebbero far supporre che l’autore 

del breve scritto non dominasse perfettamente la lingua italiana, o che il testo fosse in realtà 

frutto di una traduzione approssimativa. D’altra parte, la pubblicazione dell’epistolario 

pasoliniano ha svelato come anche la traduzione delle poesie incluse nell’antologia catalana, 

normalmente attribuita a Pasolini, sia in realtà opera quasi esclusiva di Cardó. Si veda la 

seguente lettera, che Pasolini scrisse a Leonardo Sciascia nel 1953: 

 

Caro Sciascia, le traduzioni dei catalani del «Quaderno Romanzo» erano dovute a Carles Cardó, un religioso 

fuoriuscito (e buon poeta lui stesso, e anzi autore di una bellissima storia della Spagna), col quale mi aveva messo 

in contatto Contini: dato che Cardó era in esilio a Friburgo. [...] Le traduzioni di Cardó erano comunque un po’ 

goffe, qua e là: e ho quindi dovuto io stesso ‘supervederle’
341

.  
 

È interessante a questo punto segnalare come alcune delle poesie incluse nel Fiore di poeti 

catalani siano poi state ritradotte, a distanza di pochi anni, da Pasolini. Tra le traduzioni 

poetiche raccolte nel volume del Meridiano compaiono, infatti, anche le versioni di Balada, di 

Joan Rois de Corella, Espines, di Jacint Verdaguer, e Les set fulles vermelles, di Josep 

Carner
342

, tutte rese in italiano invece che in friulano, proprio come nel caso del «Quaderno 

romanzo».  Le traduzioni, stando alle indicazioni dei curatori, dovrebbero risalire al 1951
343

 e, 
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rispetto a quelle apparse sul «Quaderno romanzo», sono più letterarie e più attente a riprodurre 

nel friulano il suono delle parole catalane.  

Al di là, comunque, delle pur significative questioni di attribuzione autoriale, credo sia più 

significativo sottolineare il valore che l’antologia di poesia catalana riveste all’interno del 

«Quaderno romanzo» ma, soprattutto, nel quadro ideologico e politico del Pasolini friulano. 

L’affinità con il catalano ha sicuramente alla base anche una suggestione uditiva, derivata 

dalla vivacità percepita in quella lingua: e non solo da Pasolini, se Montale, che negli stessi 

anni tradusse il Cant espiritual di Maragall, ricordava «quel suono scoppiettante di pigna 

verde buttata nel fuoco ch’è proprio di tutta la poesia catalana»
344

. Suono che a Pasolini 

doveva sembrare molto simile a quello della parlata casarsese; un altro membro 

dell’Academiuta, Cesare Bortotto, ha raccontato infatti di essere spesso stato rimproverato da 

Pasolini con le seguenti parole: «Tu non senti la poesia nella parlata di Casarsa, che ha sapori 

catalani»
345

. 

Ma, chiaramente, a Pasolini interessava soprattutto instaurare un parallelismo tra friulano e 

catalano, utilizzando quest’ultimo come stimolo ed esempio di lingua minoritaria eppure in 

grado di vantare una storia letteraria degna delle maggiori letterature europee. Il saggio La 

letteratura catalana, che chiude l’antologia poetica, serve proprio a esplicitare il senso 

dell’operazione pasoliniana, anticipata dallo scritto Il Friuli autonomo, che apre il «Quaderno 

romanzo». Come ha spiegato Ana Maria Saludes i Amat,  

 

No cal dir que l’intenció de Pasolini ultrapassava l’intent de voler fer conèixer, i establir un diàleg cultural; el 

propòsit era de denunciar, encara que sols fos a un grup reduïdíssim de destinataris, la situació política d’una 

lengua  tan prop del seu friulà. Tanmateix, tot i la protesta contra el règim franquista, s’oferia per primera vegada 

una síntesi orgànica de la poesia catalana
346

. 

 

Del catalano, presentato come «verbo culturale» dell’antica Corona d’Aragona e poi come 

idioma declassato al rango di dialetto con l’unione delle Corone di Aragona e Castiglia e la 

conseguente egemonia castigliana, nello scritto finale del «Quaderno romanzo» veniva 

specialmente sottolineato lo spirito, che, «per quanto assopito, continuava inestinguibile sotto 

le rovine»
347

, fino al rinnovamento portato dal Romanticismo e dalle opere di Jacint 
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Verdaguer. Il breve excursus sui maggiori poeti operanti tra Otto e Novecento si chiudeva poi 

con la triste presa di coscienza dell’emarginazione del catalano, in quel periodo ostracizzato da 

un regime contrario a ogni minoranza linguistica, ma lasciava allo stesso tempo aperto uno 

spiraglio di speranza: 

 

La dittatura fascista di Franco ha condannato la lingua catalana al più duro ostracismo, espungendola non solo 

dalla scuola e dai tribunali, ma dalla tribuna, dalla radio, dalla stampa, dal libro e perfino dalla Chiesa. Ciò non 

ostante, gli scrittori catalani seguitano a lavorare nelle catacombe in attesa del giorno, forse non lontano, in cui il 

sole della libertà splenderà di nuovo su questa lingua [...]
348

. 

 

Più ampio e complesso è il discorso alla base del saggio su Il Friuli autonomo, in cui Pasolini 

ripercorreva il dibattito, allora attualissimo, sulla questione dell’autonomia friulana. A pochi 

anni di distanza dalla caduta del fascismo, che certo non aveva mai visto di buon occhio le 

minoranze linguistiche, il Friuli si trovava infatti a riflettere sulla propria storia e sul proprio 

futuro prossimo. Pasolini, già investito della vis polemica che avrebbe caratterizzato i suoi 

interventi successivi, non esitò a esprimere la propria opinione in merito, schierandosi con 

convinzione in favore di una soluzione autonomista, ma – ed è l’aspetto più interessante per il 

nostro discorso – fondando il suo ragionamento su basi linguistiche prima ancora che 

politiche. Rifacendosi nuovamente alle teorie dell’Ascoli, Pasolini difendeva nel friulano la 

sua natura di antidialetto, ossia di lingua, e svelava quello che veniva definito il «retroscena 

poetico» del suo interesse autonomistico: «proporre una nuova operazione sul vergine corpo 

della nostra favella»
349

, che, in virtù della propria purezza priva di sentimentalismi di stampo 

vernacolare, era l’unica in grado di esprimere e di rispecchiare l’animo del popolo friulano. 

«La lingua, dunque, come tramite per una presa di coscienza collettiva della propria 

individualità e specificità storica, come punto di coagulo, di convergenza per un progetto 

globale, politico, che deve articolarsi su piani differenti ma intercomunicanti»
350

. Ma la lingua 

anche, e principalmente, come strumento poetico: e non a caso il gruppo dei Versi friulani dei 

membri dell’Academiuta ospitati sul «Quaderno romanzo» si chiudeva con una significativa 

citazione da Ciudad sin sueño di Lorca, di cui veniva sottolineata la frase finale: «Otro día / 

veremos la resurrección de las mariposas disecadas / y aún andando por un paisaje de esponjas 

grises y barcos mudos / veremos brillar nuestro anillo y manar rosas de nuestra lengua» 

(«vedremo brillare il nostro anello e nascere rose dalla nostra lingua»). 
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La relazione di Pasolini con la poesia catalana, a differenza di quanto avvenne con quella 

spagnola, non trovò molti sbocchi fuori dal «Quaderno romanzo», e la questione 

dell’autonomismo friulano scomparve lentamente dalla sua ideologia personale, soppiantata da 

nuove e più urgenti battaglie. Forse la causa dell’allontanamento risiede nel cambiamento di 

prospettiva adottato da Pasolini nei confronti delle questioni linguistiche dopo la fuga dal 

Friuli e l’approdo a Roma: ciò che più gli stava a cuore divenne allora la natura viva e 

dissidente dei dialetti e dei gerghi.  

Fu lo stesso Pasolini a esplicitarlo in un colloquio avvenuto a Taormina nel 1964 con il poeta 

catalano José María Castellet. I due scrittori, incontratisi nella cittadina siciliana per il premio 

Etna-Taormina, furono presentati l’un l’altro dal critico Giancarlo Vigorelli, il quale sperava 

che Pasolini potesse appoggiare la causa delle lingue oppresse dal regime franchista. Pasolini 

si mostrò ovviamente a favore di questa lotta ma, a sorpresa, sembrava quasi lamentarsi 

dell’eccessiva letterarietà del catalano: 

 

Ahora, Vigorelli ha hecho que hablara contigo para que colabore en la causa de las lenguas españolas oprimidas. 

Tenéis toda mi ayuda y apoyo, si es que vale algo. ¡Pero el catalán, por ejemplo, es tan culto, tan elaborado, tan 

autónomo, tan literario! Yo no puedo hacer sino protestar contra la persecución franquista, pero mi problema 

como escritor es otro. ¿Lo comprendes? A mí me interesa encontrar lenguas vivas, como una búsqueda de ciertas 

marginalidades, la expresión de una vida entendida como rebelión social, pues yo no pertenezco del todo al 

mundo literario, ordenado y burgués en definitiva, y perdona la expresión porque es tópica y vulgar.
351

. 

 

In definitiva, è probabile che la pubblicazione dell’antologia catalana e il tentativo di stabilire 

un parallelo con la situazione friulana mirassero essenzialmente a proporre un modello 

culturale in grado di dare maggiore validità alle proposte linguistiche e letterarie che Pasolini 

portava avanti in quegli anni. Un’operazione, in buona sostanza, che testimonia e allo stesso 

tempo esemplifica l’apertura europea e romanza delle riflessioni poetiche del Pasolini friulano. 
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3.2.4 Echi nella scrittura poetica 

 

Si è più volte affermato nel corso del presente lavoro che l’influenza della poesia spagnola su 

quella pasoliniana è preponderante soprattutto, e quasi esclusivamente, nell’opera friulana, 

dalle prime Poesie a Casarsa del 1942 fino alla raccolta completa de La Meglio Gioventù. 

Anche in alcuni dei successivi componimenti si possono trovare riferimenti più o meno 

espliciti alla poesia e, più in generale, alla cultura spagnola – si veda la lirica Picasso, ne Le 

Ceneri di Gramsci, in cui «prendono evidenza drammatica e dichiarata» i motivi della guerra e 

della Resistenza, «specchiati, come in un prototipo e in un simbolo, nell’opera prestigiosa del 

grande artista spagnolo»
352

; o si consideri, ben più tardi, Trattative con Franco, inedita e 

pubblicata poi fra le appendici a Poesia in forma di rosa nel Meridiano – ma mentre nelle 

opere della maturità tali elementi si presentano saltuariamente, e perlopiù sotto forma di 

apparizioni isolate, nella prima fase poetica pasoliniana essi sono molto più frequenti, e 

appaiono giustificati dall’intera operazione culturale, dalle tinte intrinsecamente romanze ed 

europeiste, portata avanti dal Pasolini friulano, che non esita a creare una fitta rete intertestuale 

con le opere dei maggiori poeti spagnoli del Novecento. Juan Carlos Díaz Pérez ha parlato, in 

tal senso, di una sorta di parallelo geografico stabilito tra la Casarsa di Pasolini e le terre 

idealizzate da Machado e Lorca: 

 

Podemos poner fin a esta breve ojeada por el panorama literario pasoliniano señalando el paralelo geográfico que 

se descubre entre la poesía de este autor y la de algún poeta español. Nos referimos a la «toponimia» que resale 

en muchos escritores como tema esencial de su obra creativa. La ligazón entre el poeta y su mundo inmediato, el 

lugar donde vive o que evoca, permite establecer una especie de «geografía poética» del ámbito artístico-cultural. 

En Pasolini, la tierra de sus orígenes, de su inocencia, el «paese dell’anima», es el Friuli, más preciso aún, la 

localidad de Casarsa. [...] Casarsa, y todo el Friuli en general, serán vistos por Pasolini como un paraíso perdido, 

como el lugar de la armonía interior. [...] Su importancia como geografía del alma del poeta Pasolini es 

equiparable a la Soria de la madurez y pureza de Antonio Machado, a su «mi juventud, veinte años en tierra de 

Castilla» [...] – tan vivido en la distancia por Pasolini desde joven –; o  a la Sevilla infantil [...]; o a la Granada 

(Andalucía entera en general) de Federico García Lorca
353

.    

 

Bisogna comunque ricordare che la corrispondenza fra Pasolini e i poeti spagnoli non sempre 

si rivela in modo esplicito, esprimendosi perlopiù attraverso una sorta di filo rosso che collega 

le due diverse esperienze poetiche, per cui talvolta «il montaggio di materiali altrui ha 
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piuttosto lo scopo [...] di ricreare nei testi un’aura “ispanica”»
354

. Il rapporto che Pasolini 

riesce a instaurare con i poeti spagnoli si muove quindi su due piani: da un lato si costruisce su 

una ripresa evidente che recupera frasi e stilemi spagnoli, dall’altro però, come ha rilevato 

Sergio Vatteroni, non si può definire nel senso di un’intertestualità propriamente detta: 

 

Non c’è neppure quel complesso gioco di ripresa e citazione di materiali poetici che presuppone nell’autore un 

dialogo con la fonte, e nel lettore il riconoscimento di questa, col conseguente apprezzamento degli scarti e 

variazioni rispetto al modello, che è la principale caratteristica dell’arte allusiva. Si tratta piuttosto di un utilizzo 

molto più libero delle fonti, in cui l’allusione non è al singolo testo ma è volta piuttosto a ricreare una atmosfera 

poetica, quel sapore romanzo di cui il poeta parla più volte nei suoi interventi giovanili
355

.  

 

Le affermazioni di Vatteroni si riferiscono nello specifico alla raccolta Hosas de lenguas 

romanas, scritta da Pasolini nel 1945 ma pubblicata postuma soltanto nel 1976. Il piccolo 

gruppo di poesie – di cui si tratterà più approfonditamente alla fine del capitolo – è scritto in 

una lingua tinta di dialettalismi, italianismi e francesismi, ma di base prevalentemente 

spagnola, e dimostra chiaramente sia la volontà di sperimentazione linguistica del giovane 

Pasolini, sia l’influenza esercitata nel suo percorso poetico dai poeti spagnoli del Novecento. 

Ma se si considera l’importanza assunta da tali autori nell’intero periodo poetico giovanile di 

Pasolini, l’analisi di Vatteroni sul modo di riutilizzare le fonti può valere, a mio avviso, anche 

per altri testi friulani. Infatti, anche nelle poesie de La meglio gioventù l’influenza dei poeti 

spagnoli non si manifesta tanto attraverso citazioni dirette dei loro versi, quanto in una ripresa 

ricorrente di immagini e temi, che conferma la figura di un poeta «estremamente ricettivo e 

capace di rielaborare le proprie fonti, filtrandole attraverso il vaglio di una lingua letteraria 

vergine (e quindi poeticamente malleabile) e di uno stile accentuatamente improntato alla 

compattezza e alla continuità»
356

. D’altro canto, Pasolini stesso, in un articolo pubblicato su 

«Vie Nuove» nel 1961, definiva i componimenti legati al Friuli, equiparato a «una specie di 

sentimentale e poetica Provenza», come delle «poesie rimbaudiane o verlainiane o lorchiane in 

friulano»
357

. 

Già in esergo alla Suite furlana, la seconda sezione del primo volume de La meglio gioventù, 

Pasolini pone una significativa epigrafe machadiana: «Mi juventud, veinte años / en tierra de 
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Castilla...»
358

, che introduce il tema della gioventù stabilendo al contempo il parallelo 

geografico di cui parla Díaz Pérez e che, secondo le indicazioni di Antonia Arveda, risuona 

anche in due poesie, Pastorela di Narcìs e Bel coma un ciaval
359

. Inoltre Suite furlana, come 

è stato notato, è un «titolo di probabile derivazione lorchiana»
360

: García Lorca aveva infatti 

progettato una raccolta dal titolo Suites contenente liriche poi confluite nei Poemas sueltos, e 

non è raro imbattersi in titoli simili nella sua produzione (come la Suite del regreso, la Suite 

de los espejos e la Suite del agua). Ma anche Romancero, il titolo dato da Pasolini al secondo 

volume de La meglio gioventù, richiama inevitabilmente il lorchiano Romancero gitano. 

È utile ricordare che Romancero è il titolo che, almeno fino al gennaio 1954, Pasolini pensava 

di dare al suo «canzoniere friulano»
361

, come testimoniano i dattiloscritti dell’opera
362

 e le 

lettere
363

 in cui l’autore parla di quella che poi invece diventerà La meglio gioventù, titolo a 

sua volta inizialmente preso in considerazione per il romanzo d’ambientazione friulana Il 

sogno di una cosa, abbozzato nel 1949 ma pubblicato soltanto nel 1962. L’oscillazione 

nell’assegnazione del titolo Romancero rivela, tra l’altro, la natura già magmatica e mutevole 

dell’attività letteraria di Pasolini, che tese fin dalla gioventù a mescolare i generi e soprattutto 

a riutilizzare temi e suggestioni da un’opera all’altra, in una sorta di continuo rimando interno.  
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Bisogna però aggiungere che il titolo Romancero non riecheggia soltanto Lorca, ma anche il 

celebre Romancero castillano, ossia la raccolta di romances – forme di poesia popolare, molto 

interessanti per la poetica pasoliniana – di cui si è parlato nel capitolo precedente in 

riferimento a Rocco Scotellaro. Da questi modelli Pasolini avrebbe ripreso «l’andamento 

narrativo, l’attenzione alla storia, e, soprattutto, alcune caratteristiche formali che, del resto, si 

riscontrano anche nei Canti del Nigra: il prevalere del dialogo sull’azione, la sintassi iterativa, 

l’attacco in medias res»
364

.  

A tal proposito, Francesca Falchi ha affermato che anche a livello tematico si possono 

riscontrare delle somiglianze tra il Romancero pasoliniano, caratterizzato da un’epica 

popolaresca e sociale, e il Romancero gitano di Lorca: 

 

Ed è forse qui che Pasolini si è ritrovato nel poeta spagnolo: nella sua ansia di conservare intatte le proprie radici 

e quelle del popolo friulano contro l’avanzare inarrestabile del progresso. Ciò che in Lorca e nel suo Romancero è 

la salvaguardia dell’identità del popolo gitano, del quale ripercorre le vicende fino al massacro nella città-simbolo 

di Jerez de la Frontera ad opera della Guardia Civile, facendo del martirio dei gitani un simbolo del martirio di 

ogni popolo, diviene in Pasolini salvaguardia della propria identità. A partire da una serie di quadri (Il testamento 

Coràn) che delineano la situazione della gioventù friulana, attraverso la saga familiare (I Colùs, sezione), il 

racconto poetico si allarga fino a comprendere le vicende del popolo friulano costretto a fare i conti con la guerra 

che lo investe e lo prostra
365

. 

 

Proprio il fatto che in questa sezione Pasolini abbandoni i toni elegiaci della prima parte de La 

meglio gioventù, e ponga invece l’accento su temi di portata sociale che abbracciano la storia 

dell’intero popolo friulano, ha indotto alcuni critici a mettere in relazione la scelta del titolo 

Romancero con gli studi di Pasolini sulla poesia popolare, che l’avrebbero portato a riscoprire 

la raccolta spagnola di romances:  

 

Il titolo, più che a García Lorca, fa questa volta riferimento al romancero iberico [...]. L’interesse di Pasolini per 

la poesia popolare, in questo periodo, è testimoniato dal suo Canzoniere italiano (Guanda 1955); in esso, Pasolini 

distingue la poesia epico-narrativa tipica dell’Italia del nord da quella lirico-soggettiva dell’Italia centro-

meridionale, e nota che il Friuli fa eccezione, in quanto regione settentrionale che non ha però una tradizione 

epico-narrativa ma piuttosto lirica (villotte). Insomma, è come se con i testi del suo Romancero (che si ispirano ai 

Canti popolari del Piemonte editi dal Nigra) Pasolini volesse colmare una lacuna
366

.  

 

È da notare che all’evoluzione della tematica consegue anche un mutamento degli strumenti 

stilistici, per cui alla forma elegiaca della villotta, un componimento della tradizione popolare 

friulana, «si sostituisce, come modello, il genere popolare della canzone epico-lirica, di cui del 

resto Pasolini riprende in alcuni casi anche temi e intere situazioni, in un intreccio di 
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suggestioni friulane, piemontesi, romagnole, ecc.»
367

. Anche Santato ha avallato la tesi 

secondo cui il Romancero di Pasolini sarebbe direttamente collegato al suo contemporaneo 

interesse per la poesia popolare, ma si mostra meno convinto di altri studiosi del suo legame 

con i modelli spagnoli, che anzi tende a smorzare: 

 

La seconda parte, Romancero (1953) è invece da considerarsi prevalentemente come filiazione en poète degli 

studi che Pasolini veniva dedicando alla poesia popolare italiana, con particolare intensità, nei primi anni del 

soggiorno romano, quando era intento alla preparazione delle sue due maggiori fatiche di filologo e saggista: 

Poesia dialettale del Novecento e Canzoniere italiano. Più che al Lorca di Romancero gitano, o ai romances 

storici di Machado, è al Nigra dei Canti popolari del Piemonte che Pasolini appare qui debitore, non solo per il 

metro (serie di doppi settenari a rima baciata), ma anche per il carattere prevalentemente paesano-regionale del 

soggetto storico
368

. 

 

Inoltre, anche alcuni altri titoli di poesie incluse ne La meglio gioventù rivelano l’influenza di 

Lorca: per esempio Il nini muàrt, ossia il fanciullo morto, rimanda alla Gacela del niño 

muerto, nel Diván del Tamarit
369

; e Romancerillo pare voler unire il ricordo del Romancero 

gitano con la suggestione per l’uso tipicamente lorchiano dei diminutivi (si vedano i casi di 

Cancioncilla del primer deseo, Cancioncilla sevillana, tra le altre, ma anche Madrigalillo e 

Baladilla de los tre ríos). 

Oltre a questi evidenti richiami, le consonanze maggiori fra La meglio gioventù e le raccolte 

dei lirici spagnoli si trovano a livello tematico, per esempio nella costruzione di un universo 

poetico identificabile con un Eden incorrotto ma irrimediabilmente perduto, o nell’importanza 

assegnata alla figura del Narciso adolescente, alter ego dell’autore, sospeso tra la purezza 

della sua età e una bellezza già sul punto di svanire. Francesca Falchi ha indicato alcuni temi 

ricorrenti tanto nella raccolta friulana di Pasolini quanto nell’opera poetica di Machado e 

Jiménez, principalmente, e di Lorca in misura minore
370

: si tratta di topoi quali la fontana, 

centro del paese, il suono delle campane, i giovinetti, e, appunto, il tema di Narciso immerso 

in un Eden mitico. Si cercherà quindi ora di riportare almeno gli esempi più evidenti di tali 

parallelismi, e soprattutto dei palesi richiami che Pasolini ha inserito nei suoi testi. 

La prima eco spagnola si avverte fin dalla composizione che apre la raccolta, Dedica, che 

introduce l’immagine della fonte d’acqua, elemento mitizzato e al contempo luogo metaforico 

da cui sgorga il linguaggio poetico. Non è un caso che «fontana» sia la prima parola de La 
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meglio gioventù: si tratta, infatti, di un oggetto fortemente simbolico e comune alla poesia 

pasoliniana e a quella dei poeti spagnoli (Machado in primis). Le immagini liquide sono 

costantemente presenti nelle poesie di Pasolini e di Machado, ma anche di Jiménez, a 

testimonianza di un’equivalenza semantica ma soprattutto tematica che si stabilisce tra le loro 

poesie. Secondo la Falchi, inoltre, per Pasolini «la fontana di Casarsa è il punto centrale del 

paradiso casarsese»
371

. La dedica ha la funzione di omaggio al Friuli e stabilisce un parallelo 

tra l’acqua della fontana e l’amore riservato al proprio paese natale: «Fontana di aga dal me 

paìs. / A no è aga pì fres-cia che tal me paìs. / Fontana di rustic amòur»
372

. «È immediata 

l’eco di Machado»
373

, come ha avvertito Santato: si veda infatti la poesia Pascua de 

Resurrección di Machado, appartenente alla raccolta Campos de Castilla: «Buscad vuestros 

amores, doncellitas, / donde brota la fuente de la piedra. / En donde el agua ríe y sueña y pasa, 

/ allí el romance del amor se cuenta», che, come Dedica, collega l’acqua della fonte all’amore 

– e dove sgorga una, nasce l’altro.  

Ma anche nella Balada de la placeta di Lorca, compresa nel Libro de poemas, la fonte è un 

elemento centrale e ripetuto più volte: «Cantan los niños / en la noche quieta; / ¡arroyo claro, / 

fuente serena! […] Bebe el agua tranquila / de la canción añeja. / ¡Arroyo claro, / fuente 

serena!», dove la tranquillità gioiosa della descrizione non deriva soltanto dalla fonte, 

personificata, ma anche dal canto dei bambini, personaggi centrali della poesia lorchiana.  

D’altra parte, come ha segnalato ancora Santato, «un po’ tutti i tòpoi di questa lirica friulana 

vanno considerati rispetto ai modelli cui si ispira il giovane Pasolini: il vint friulano è legato 

da una stretta analogia poetica all’aire di Peire Vidal, ai viento, aire e brisa di Jiménez, Lorca 

e Machado, ai vent e brise di Rimbaud e Mallarmé, così come i ciamps ai campos di 

Machado, e i nini, donzel, frut e fantassin ai niños di Lorca»
374

. 

L’acqua è protagonista anche del secondo componimento di Poesie a Casarsa, Il nini muàrt: 

«Sera imbarlumida, tal fossàl / a cres l’aga, na fèmina plena / a ciamina pal ciamp. // Jo ti 

recuardi, Narcìs, ti vèvis il colòur / da la sera, quand li ciampanis / a sùnin di muàrt»
375

. Le 

due terzine propongono una netta opposizione fra la vita (rappresentata dall’acqua del fossato, 
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«apportatrice di fecondità»
376

, e dalla donna incinta) e la morte (esplicita nel suono delle 

campane, ma già precedentemente evocata dal pallore di Narciso), connesse però attraverso la 

figura di Narciso, che altri non è se non il fanciullo morto del titolo, simbolo allo stesso tempo 

della fanciullezza e della morte. La poesia risulta molto interessante anche dal punto di vista 

dell’influenza di Machado su Pasolini, evidente fin dal primo verso: come ha segnalato 

Santato, «L’attacco nominale è leopardiano («Placida notte…»), ma è forse più vicina l’eco 

della machadiana “tarde luminosa” di cui Pasolini ci dà qui praticamente una versione friulana 

e, più in generale, delle “tardes” di Galerías»
377

. La poesia cui si riferisce qui Santato è la 

lirica LXXVI della sezione Galerías di Soledades: e in effetti la «Sera imbarlumida» suona 

come il perfetto corrispettivo dell’incipit machadiano «¡Oh tarde luminosa!»
378

. Come ha 

affermato Giona Tuccini, inoltre, il tema della sera «è un altro motivo ricorrente che conferma 

questa geografia poetica ispano-friulana»
379

. 

Il forte attacco verbale in prima persona che apre la seconda strofa – «Jo ti recuardi, Narcìs» – 

è esso stesso probabilmente di derivazione machadiana: equivalenti alla struttura de Il nini 

muàrt appaiono infatti sia il «Sí, te recuerdo, tarde alegre y clara» della lirica VII di Soledades, 

sia il «pero recuerdo, y recordando, digo: / – Sí, yo era niño y tú, mi compañera» della lirica 

LXXVII, che inoltre può essere considerata il termine di paragone privilegiato anche per i 

versi «Jo i eri nina, / tu ti eris muàrt»
380

 del Romancerillo pasoliniano.  

Inoltre, la strofa «Ièh, vuarditi ta l’aga / grisa dal Font blanc, / lajù tal fons tal fons / un 

fantassùt al cianta»
381

 della lirica La not di maj è un altro esempio di possibile eco 

machadiana, da El limonero lánguido suspende (Soledades): «El limonero lánguido suspende / 

una pálida rama polvorienta / sobre el encanto de la fuente limpia, / y allá en el fondo sueñan / 

los frutos de oro...». Oltre alla ripresa del tema della fonte, infatti, il verso «lajù tal fons tal 

fons» ricalca, iterandolo, «allá en el fondo» di Machado
382

. 
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Ricollegandoci ora invece all’indicazione di Santato sull’equivalenza fra i ciamps friulani e i 

campos di Machado, così come fra i nini, donzel, frut e fantassin che li popolano e i niños di 

Lorca, e concentrandoci su quest’ultima corrispondenza, è possibile riscontrare altre 

consonanze fra l’opera pasoliniana e quella lorchiana.  

In particolare, va considerata una poesia di Lorca appartenente alla sezione Tres retratos con 

sombra (della raccolta Canciones), che include tre ritratti di personalità del mondo artistico-

letterario ai quali viene accostata, come un’ombra, la figura di una divinità o di un 

personaggio dell’antichità. La lirica in questione è dedicata a Debussy, cui è accoppiato il 

giovane Narciso; l’accostamento è rivelato soltanto alla fine, ma è già anticipato dai simboli 

dell’acqua e dello specchio presenti nei versi dedicati al compositore: «Mi sombra va 

silenciosa / por el agua de la acequia. // Por mi sombra están las ranas / privadas de las 

estrellas. // La sombra manda a mi cuerpo / reflejos de cosas quietas». Nel secondo ritratto è 

ormai esplicita la figura di Narciso: «Niño. / ¡Qué te vas a caer al río! // En lo hondo hay una 

rosa / y en la rosa hay otro río. // ¡Mira aquel pajaro! ¡Mira / aquel pajaro amarillo! // Se me 

han caído los ojos / dentro del agua. // ¡Dios mío! / ¡Que se resbala! ¡Muchacho! / ...y en la 

rosa estoy yo mismo. // Cuando se perdió en el agua / comprendí. Pero no explico». La 

descrizione è molto simile a quella dei tanti Narcisi pasoliniani, che, come in Lorca, si 

incarnano in bambini o ragazzini che si specchiano – nell’acqua, nel tempo passato – fino a 

riconoscersi nell’immagine riflessa.  

In particolare, la seconda Dansa di Narcìs pare riprendere da Lorca anche l’accostamento tra il 

ragazzo riflesso e il fiore, che nel poeta spagnolo è una rosa, mentre in Pasolini è una viola: 

«Jo i soj na viola e un aunàr, / il scur e il pàlit ta la ciar. // I olmi cu’l me vuli legri / l’aunàr dal 

me stomi amàr [...] / E i vuardi la viola ch’a lus / greva e dolisiosa tal clar / da la me siera di 

vilùt»
383

. Si ha quindi, in entrambe le poesie, uno «scambio di attributi tra il protagonista e i 

suoi due correlativi vegetali»
384

; inoltre, è curioso come nei due componimenti si punti 

l’accento sull’atto del guardare e sul campo semantico connesso a tale azione: così in Lorca si 

ha «¡Mira!» e «ojos», mentre in Pasolini «olmi», «vuardi», che richiamano l’attenzione 

principale sul protagonista, Narciso.  

                                                                                                                                                         
vivo di pietà, lontano fanciullo peccatore»). Cfr. A. Arveda, commento a O me donzel, in P. P. Pasolini, La 

meglio gioventù, cit., p. 24. 
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Lo stesso personaggio ricompare in un’altra poesia di Canciones, questa volta intitolata 

esplicitamente Narciso: «Narciso. / Tu olor. / Y el fondo del río». Fin dalla prima strofa 

l’accento è posto sulle sensazioni olfattive, poi riprese dal tema ripetuto della «Flor del amor»; 

è interessante notare come anche Pasolini, in O me donzel, per ritrarre il sé-Narciso punti da 

subito l’attenzione sull’odore che emana dai prati in cui nasce Narciso: «O me donzel! Jo i nas 

/ ta l’odòur che la ploja / a suspira tai pras / di erba viva... I nas / tal spieli da la roja»
385

. 

Inoltre, anche il verso con cui continua la poesia di Lorca, «Quiero quedarme a tu vera», 

sembra risuonare nel «Mi sinti cà ta l’erba»
386

 di Fevràr: l’atto di fermarsi è fondamentale 

perché prelude a quello di specchiarsi – nell’acqua, come nei ricordi di sé – che è la costante 

dell’iconografia di Narciso. 

Come ha sottolineato Andrés Soria Olmedo, il rimpianto mai superato per l’età edenica 

dell’infanzia e della fanciulezza, continuamente rievocata poeticamente con una nostalgia 

venata di dolcezza, è uno dei punti di maggiore contatto fra l’opera di Pasolini e quella di 

Lorca, almeno per quanto riguarda i loro inizi: 

 

Y ese duelo o luto narcisista por la niñez como posibilidad perdida de un deseo que hubiera podido no 

desembocar en conciencia de pecado presenta un notable paralelismo con García Lorca, en el centro de cuyo 

sistema simbólico e ideológico se sitúa el «irrenunciable llanto» por un niño muerto [...]. En todo caso, el niño 

muerto de la propia infancia se liga al niño no engendrado porque tiene que ver con la naturaleza no germinativa 

del amor homosexual y con la culpa que esa clase de amor genera en el educados en el cristianismo
387

. 

 

Il mito dell’Eden è però rappresentato anche da altre immagini simboliche, come quella dei 

campi/giardini. Il simbolo del giardino o dell’orto in realtà è più prettamente spagnolo e 

abbonda sia in Machado sia in Jiménez, mentre Pasolini amplia l’immagine passando dalla 

finitezza del giardino all’apertura dei campi e dei prati. Ma il concetto sotteso è lo stesso: la 

natura, nelle sue varie manifestazioni, si trova in completa armonia con i giovani che vi sono 

immersi. È esemplare, in tal senso, la poesia Vilota: «O ciamps lontàns! Miris-cis! / fresc cianti 

e fresc i vai, / vustri antìc soranèl, / in miès dai muàrs rivaj»
388

, in cui la lontananza dei luoghi 

amati non impedisce al poeta, tornato ragazzo, di sentirsi ancora fresco e vivo. L’attacco della 

poesia può ricordare l’esclamazione che chiude Pueblo, nel Poema del cante jondo di Lorca – 

«¡Oh pueblo perdido, / en la Andalucía del llanto!», in cui però il poeta, di fronte al paradiso 

perduto simboleggiato dal paese e dalla terra natia, riesce a provare soltanto tristezza –; ma 
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risuonano in quei versi anche echi machadiani, come l’invocazione «¡Oh tierra ingrata y fuerte, 

tierra mía! / ¡Castilla, tus decrépitas ciudades!» di Orillas del Duero, compresa in Campos de 

Castilla. 

Non sono soltanto Machado e Lorca a suggerire a Pasolini il tema del paradiso perduto, nelle 

sue varie forme; anche la poesia di Jiménez lo sviluppa, legandolo alle presenze costanti 

dell’infanzia e della morte. A tal proposito, Francesca Falchi ha affermato: 

 

Le consonanze tra la poesia di Jiménez e quella di Pasolini sono numerose. L’Eden di Jiménez oscilla tra un 

paesaggio campestre, dominato dalla luce e difficilmente individuabile con un paesaggio concreto (un paesaggio 

ideale nato da ricordi personali, letture, quadri), e l’hortus conclusus, il giardino reale del sanatorio che l’ospitava 

a Madrid: se il paesaggio campestre ha le fattezze di un paradiso perduto, il giardino dell’Eden è “proprietà” del 

poeta, non perduto ma presente quotidianamente nella sua vita
389

. 

 

Si veda per esempio la seguente descrizione, da Arias tristes: «Paisaje dulce; está el campo / 

todo cubierto de niebla [...]. Es un paisaje sin voces / triste paisaje que sueña / con sús alamos 

de humo / y sus brumosas riberas. // Voy por el camino antiguo / lleno de ramaje y yerba / sin 

pisadas, con aroma / de cosas vagas y viejas. / Paisaje velado y lánguido / de bruma, nostalgia 

y pena». I colori spenti, i piccoli fili di fumo e nebbia che contornano il paesaggio e la 

sensazione di vecchiaia e nostalgia che evoca tale visione possono ricordare la descrizione di 

Casarsa in Ciants da li ciampanis: «Co la sera a si pièrt ta li fontanis / il me paìs al è colòur 

smarìt. // Jo i soj lontàn, recuardi li so ranis, / la luna, il trist tintinulà dai gris»
390

, in cui 

Pasolini dipinge il suo paese soltanto utilizzando un insieme di sensazioni uditive e visive. In 

questo componimento, poi, risuonano probabilmente anche alcuni versi di Diamante, dal Libro 

de poemas di Lorca: «¡Rana, empieza tu cantar! / ¡Grillo, sal de tu agujero!», in cui gli animali 

rappresentati sono esattamente gli stessi che appaiono nella poesia di Pasolini. 

Negli studi della Arveda e della Falchi si trovano altri suggerimenti di corrispondenze testuali, 

più o meno fondati, ma ci interessava qui soprattutto mostrare alcuni dei casi più esemplari.  

Come si è già in parte mostrato, qualche lascito spagnolo si trova anche in altre opere di 

Pasolini, sebbene spesso si tratti di semplici citazioni il cui significato non va oltre il mero 

ricordo personale dell’autore. Si pensi ai versi di Jiménez posti in esergo al romanzo Amado 

mio, in traduzione italiana: «la maglia azzurra, e la fascia / miracolosa sopra il petto»
391

, che 

servono a introdurre il tema delle “maglie” indossate dai ragazzi di Marzins e osservate con 
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tremore dal protagonista Desiderio
392

. Ma anche in un racconto meno celebre, Il Re dei 

Giapponesi, al protagonista vengono a un certo punto in mente dei versi di Machado:  

 

Mentre mangiavamo [...] il Vicerè ruppe improvvisamente il silenzio per dirmi: «L’anima può sdoppiarsi». [...] 

«Forse» risposi al Vicerè. «Io ho spesso incontrato la mia ombra...». Egli sorrise e mormorò: «Lei sa tutto». 

Allora io mi vergognai e i versi di un poeta spagnolo che mi erano saliti alle labbra come testimonianza ebbero 

un sapore straordinariamente amaro. Sorrisi e chiesi perdono al Vicerè per la mia indelicatezza, egli comunque 

essendosi accorto che mi ero interrotto, mi pregò di finire il discorso e volle a tutti i costi sentire i versi 

occidentali: 

 

Bajo los ojos del puente pasaba el agua sombria. 

(Yo pensaba: el alma mia!) 

 

Ed ecco che entrò nella capanna un ragazzo con in mano uno strumento, una specie di ghitarra; era vestito con un 

paio di calzoni scuri e una blusa gialla. Si sedette sull’orlo della pietra del focolare e cominciò a cantare 

toccando raramente le corde del suo strumento che emettevano un suono secco e pesante
393

. 

 

Infine, va almeno ricordata l’opera teatrale Calderón, del 1973, trasposizione di La vida es 

sueño, di Calderón de la Barca, nella Spagna del 1967
394

. L’opera è in realtà molto più ricca 

se, come ha spiegato Pasolini nella citata intervista di Luis Pancorbo, «Calderón è una sorta 

di riadattamento de La vita è sogno. Ma ho incluso anche ricordi del viaggio in Spagna. Ci 

sono descrizioni della Spagna vista dall’alto, dall’aereo»
395

. Descrivendo le modifiche 

apportate all’opera originale, Pasolini affermava: 

 

L’ho trasformata in automatica; ho raccolto l’idea e l’ho trasformata in una sorta di automatismo che si ripete tre 

volte. Mutando ogni volta il livello sociale. Nel Seicento il dramma calderoniano possedeva un significato 

metafisico, nel quale l’austerità della torre e la ricchezza del palazzo costituivano due simboli ben precisi. Invece, 

nella mia opera si tratta dell’apparizione di un mondo diverso, fondamentalmente più sociale che metafisico, 

anche se un certo significato metafisico impregna tutta la tragedia
396

. 
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A tal proposito, come nota al margine, è interessante citare l’ipotesi avanzata da Cesare 

Musatti per spiegare il titolo dato da Pasolini alla sua opera teatrale, poiché oltre all’ovvio 

riferimento contenutistico propone un’ulteriore suggestione linguistica: 

 

E chissà se Pasolini, nel dare all’opera per titolo il nome del poeta spagnolo, non sia stato anche influenzato – 

data la sua origine veneta – da una assonanza con un termine dialettale: Caldieron, o Caldiron, e in friulano anche 

Caldelon, che vale gran caldaia o pentola; e metaforicamente l’inferno
397

. 

 

 

3.2.5 Le Hosas de lenguas romanas 

 

L’ultima testimonianza dell’influenza esercitata dalla poesia spagnola sulla produzione 

pasoliniana è una sorta di raccoltina poetica composta nel 1945 e intitolata Hosas de lenguas 

romanas. Come si è già detto, il gruppo di poesie in questione è rimasto per molti anni 

nascosto tra gli inediti pasoliniani, ed è stato pubblicato postumo da Aldo Ruffinatto nel 

volume Pasolini in Friuli (1943-1949)
398

. Si tratta di dodici componimenti scritti in una sorta 

di pseudo-spagnolo, ossia una lingua ibrida con base spagnola, ma contaminata da un numero 

consistente di italianismi, gallicismi e di innovazioni morfologiche e semantiche. Lo spagnolo 

prevale sulle altre lingue di cui si intuisce la presenza, ma la manipolazione linguistica 

effettuata dà come risultato soprattutto un linguaggio poetico profondamente artificiale. 

Risulta quindi interessante perlomeno accennare alle poesie delle Hosas de lenguas romanas, 

poiché esse si presentano come un ulteriore esempio della sperimentazione linguistica e 

poetica che Pasolini mette in atto durante gli anni della sua formazione. Si vedrà nel corso 

della seguente analisi come la raccolta presenti diversi punti di contatto, tematici e stilistici, 

con il mondo poetico dei modelli spagnoli di Pasolini. Ciò che differenzia però l’evidente 

carattere ispanico delle Hosas de lenguas romanas dall’influenza della poesia spagnola 

esercitata su La meglio gioventù è che mentre nella raccolta friulana la presenza dei modelli 

spagnoli appare inserita coerentemente in una struttura tematica che punta a ricostruire 
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l’immagine dell’infanzia edenica di Pasolini, nella silloge in pseudo-spagnolo manca un asse 

portante forte e tutto resta a un livello di poco superiore a quello dell’abbozzo.  

D’altronde, questi componimenti non sono paragonabili alle vette poetiche raggiunte da 

Pasolini nel suo primo libro di poesia, ma vanno valutati come «esperimenti iperletterari, 

manieristici»
399

: le Hosas de lenguas romanas si possono così immaginare come una sorta di 

tavolo da lavoro sul quale Pasolini ha concentrato la sua volontà di sperimentazione 

linguistica. Lo ha chiarito Guido Santato: 

 

Si tratta di un classico prodotto di laboratorio, di uno «studio per poesia», indicativo soprattutto dell’incessante 

sperimentalismo linguistico di Pasolini in questi anni. [...] Il metodo è sostanzialmente quello del monitoraggio di 

materiali linguistici, di tessere verbali ampiamente riprese dai prediletti poeti spagnoli: un plurilinguismo volto 

alla composizione di una lingua inesistente, una sprachmischuung neolatina, quasi un collage composto sopra 

l’atlante linguistico
400

. 

 

Il poeta che si apprestava a comporre Poesie a Casarsa era un giovane letterato che, come si è 

visto, era alla continua ricerca di un linguaggio ideale che gli permettesse di esprimere in 

modo realistico e al tempo stesso poetico il mondo friulano al quale sentiva di appartenere. La 

scelta ricadde sul dialetto friulano, e in particolare sulla sua varietà casarsese, ma il desiderio 

di sperimentare, che in Pasolini restò vivo lungo tutto il corso della sua produzione letteraria e 

artistica, nella fase giovanile trovò un altro canale di sbocco oltre a quello dialettale: si tratta, 

appunto, della possibilità di creare una propria lingua – inventata e quindi mai parlata né 

scritta da nessuno – mescolando parlate diverse ma tutte derivanti dall’area romanza, da cui il 

Pasolini degli anni quaranta non può prescindere.  

Bisogna ricordare che le Hosas de lenguas romanas non sono l’unico esempio di tali 

esperimenti: sulla loro stessa linea si posizionano, infatti, anche le Poesie in una lingua 

inventata, la cui data di elaborazione è da collocarsi, secondo Graziella Chiarcossi, tra il 1969 

e il 1970. Come confessa il titolo, e come ha spiegato Juan Carlos Díaz Pérez, «Se trata de una 

lengua que Pasolini “inventa” recurriendo a hipótesis y a ideas que intenta constatar y, a veces, 

modificar»
401

. Nella prima parte, in prosa, si specifica in cosa consiste tale lingua inventata: si 

tratterebbe di un’antica lingua occitanica, che l’autore afferma di essere «l’unico e ultimo a 

parlare»
402

. Nella seconda parte sono invece presentate sei poesie redatte nella lingua 

inventata, che è caratterizzata da elementi provenzali, catalani, italiani, spagnoli e dialettali del 
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nord Italia. Nella terza parte, che si presenta ancora in forma poetica ma è scritta in italiano, 

sono esposte le vecchie e le nuove regole, il «Mamu.l» e il «Pudmu.l», termini suggeriti a 

Pasolini dalla lettura del saggio Inclinazioni sociali e pressioni personali di David G. 

Mandelbaum
403

, che descrive la vita del popolo Kota dell’India meridionale. Le Poesie in una 

lingua inventata, per quanto non del tutto pertinenti con il nostro discorso, risultano comunque 

interessanti, perché testimoniano sia il continuo desiderio di Pasolini di sperimentare sempre 

nuovi linguaggi poetici, sia il fatto che i vari esempi di invenzione linguistica attestati nella 

sua ricca produzione nascono dall’idea innovativa di unire le lingue esistenti, antiche e 

moderne, per crearne una nuova, adatta all’uso poetico
404

. Che poi essa si manifesti attraverso 

una riproduzione inventata dell’antico occitano o «in una strana lingua franca», «uno spagnolo 

suggestivo, una metafora di spagnolo»
405

, il suo obiettivo è il medesimo.  

Le Hosas de lenguas romanas mostrano poi un ulteriore motivo di interesse, sia per il fatto di 

essere state composte nel 1945, quindi nello stesso periodo in cui Pasolini scriveva il suo 

«canzoniere friulano», sia perché sono indicative «dell’importanza che la cultura spagnola 

riveste in quegli anni [...] per Pasolini e di come la lingua castigliana possieda per il poeta 

“caratteri romanzi” talmente accentuati da costituire la base ideale di quella lingua 

“universale” che tenta di creare»
406

. Fra tutte le lingue che concorrono a creare il linguaggio 

poetico della raccolta, è infatti il castigliano a essere scelto come base del sistema linguistico 

inventato. Non a caso, Ruffinatto lo definiva «quasi spagnolo», sottolineando al contempo che 

l’avverbio non aveva valore dispregiativo, ma intendeva piuttosto «evidenziare la ricerca di 

una nuova lingua o, per meglio dire, di una nuova formula espressiva che su una base 

esplicitamente spagnola innesta numerosi italianismi, francesismi, friulanismi generatori di un 

ibridismo linguistico davvero singolare ma pur sempre profondamente “romanzo”»
407

. 
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Il titolo della raccolta, scritto a mano sul frontespizio del quaderno ritrovato, ha subìto delle 

variazioni: inizialmente avrebbe dovuto essere Las hojas de las lenguas romanas, poi hojas è 

corretto dall’autore in hosas; il risultato finale, ripreso nella parte superiore della pagina, è 

quindi Hosas de lenguas romanas, che probabilmente significa I fogli delle lingue romanze, 

ossia delle lingue che insieme allo spagnolo «concorrono a formare il piano espressivo di 

questo canzoniere»
408

. Stupisce, nel cambiamento descritto, il passaggio da hojas, parola 

spagnola che significa «foglio», a hosas, che invece non risulta attestata né in spagnolo né 

nelle altre lingue romanze. Rispetto a questa problematica, Ruffinatto ha ipotizzato una falsa 

ricostruzione dal latino fossa allo spagnolo hosa, per analogia con il passaggio dal latino folia 

allo spagnolo hoja, caratterizzato dalla trasformazione della f latina iniziale alla h spagnola. 

Tale operazione da laboratorio servirebbe così a Pasolini per creare anche nel suo pseudo-

spagnolo «quelle analogie fonetiche che consentono di avvicinare voci semanticamente 

diverse»
409

.  

Ma Ruffinatto stesso si è mostrato dubbioso di fronte a un’ipotesi simile, che lascia comunque 

inevaso il problema della traducibilità del titolo, il quale, seguendo la derivazione fonetica 

supposta, diventerebbe Fosse di lingue romanze, molto meno convincente della prima 

alternativa, Fogli delle lingue romanze. Díaz Pérez a tal proposito ha tentato di trovare una 

giustificazione al termine «fossa» nella presenza insistita del tema della morte all’interno del 

gruppo di poesie: «Como metáfora, “fosas” (“hosas”) puede verse justificada en diversas 

expresiones de los poemas que insisten en el tema de la lengua (entendida como habla) y la 

muerte»
410

.  

Alcuni esempi sembrano effettivamente confermarlo: in Jaqueca Pasolini scrive «y en el 

viento sento voz / que conversan de mi muerte // como un hecho ya cumplido»
411

, in Flatus 

voci «Muerte, voz española, / pronuncio: Muerte, y hablo / la lengua de los muertos. [...] 

Muerte, dime que aún / è un engaño, una voz, / un paisaje extranjero / mi increible 

“morte”»
412

. Un’ulteriore ipotesi è avanzata dai curatori del Meridiano, secondo i quali il 
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titolo, «accettando “hosas” come maccheronico italianismo»
413

, suonerebbe Cose di lingue 

romanze.  

Si tralascerà in questa sede un’indagine analitica delle varie innovazioni linguistiche, 

morfologiche (cambi di genere, apocopi di pronomi e dittongazioni impossibili in spagnolo) e 

semantiche (parole che Pasolini usa e traduce con un significato diverso da quello esatto in 

spagnolo), nonché di tutti i fenomeni che potrebbero sembrare frutto di distrazione o di errori 

ma che in realtà sono il sintomo della «ricerca, sul piano linguistico, di un’espressività poetica 

“diversa”»
414

. Ciò che preme sottolineare è il fatto che le Hosas de lenguas romanas si 

presentano come un documento molto significativo del laboratorio poetico di Pasolini e del 

suo continuo sperimentalismo linguistico, condotto negli stessi anni anche sul binario parallelo 

della poesia in friulano. In realtà, vi è chi tende a separare l’esperienza delle Hosas de lenguas 

romanas dalle riflessioni pasoliniane sulla natura del dialetto – applicate a livello pratico nelle 

poesie friulane raccolte ne La meglio gioventù – e a ravvisare nella raccolta del 1945 il 

sintomo di una crisi profonda delle convinzioni linguistiche di Pasolini, che, attraverso la 

ricerca di una lingua diversa, manifesterebbe l’esigenza di cambiare decisamente registro 

poetico. È stato soprattutto Rinaldi a sostenere tale ipotesi, affermando: 

 

Non crediamo però che questo pastiche, questa lingua artificiale, si possa riportare alla teoria pasoliniana del 

dialetto come registro puro, incontaminato. Una tale imitazione dello spagnolo scritta cronologicamente nel bel 

mezzo della Suite furlana non si associa all’esperienza costruttiva e felice del dialetto, ma indica al contrario il 

bisogno di cambiare, di saltare da un’altra parte, qualunque essa sia. Questa raccoltina è l’indice della 

insofferenza, l’esigenza di usare un altro registro per dire altre cose, il segno dell’esaurimento del dialetto: qui il 

dialetto si deforma, si cambia, anche se non sa ancora come cambiare. Non è affatto un caso che alcune delle 

poesie più efficaci della raccolta siano dedicate al linguaggio, osservato nel momento della crisi
415

. 

 

A mio avviso, è invece più probabile che le Hosas de lenguas romanas siano da considerarsi 

parte integrante del percorso dialettale di Pasolini e soprattutto della sua continua ricerca 

linguistica, che lo porta in più occasioni ad avvertire la crisi del linguaggio poetico nella sua 

stessa poesia e a cercare quindi una soluzione all’impasse nello sperimentalismo linguistico 

esasperato. Le poesie «quasi spagnole» portano alle estreme conseguenze l’inclinazione 

pasoliniana, poiché sono redatte in una lingua inventata che si potrebbe definire una sorta di 

spagnolo spurio, considerato che la sua natura è prevalentemente, ma non esclusivamente, 
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spagnola. Inoltre, mentre critici come Ruffinatto, Santato, Díaz Pérez affermano in modo 

concorde che sulla predominante base spagnola si innestano prestiti dal francese, dall’italiano 

e dal friulano, Sergio Vatteroni ha precisato: 

 

Intanto il ruolo del friulano appare del tutto marginale, per non dire assente, e ciò pour cause, se è vero che 

questo spagnolo costituisce un’alternativa al friulano «inventato» delle Poesie a Casarsa. Anche i francesismi, o 

piuttosto i provenzalismi, risultano assai circoscritti, mentre il tasso di invenzione linguistica si misura soprattutto 

in due direzioni: da un lato nell’impiego di numerosi italianismi [...]; dall’altro nella strenua ricerca della parola 

rara, preziosa, arcaica, o addirittura del tecnicismo mai usato prima in chiave metaforica: su questo materiale 

Pasolini opera di frequente spostamenti morfologici e semantici. Rarissime, in definitiva, le parole spagnole 

realmente inventate
416

. 

 

Si ha comunque l’impressione, scorrendo i dodici componimenti, che Pasolini conosca e 

maneggi con relativa sicurezza lo spagnolo, eletto a lingua prediletta fra quelle romanze, 

almeno per quanto riguarda questa raccolta. Le deviazioni linguistiche sono perlopiù dovute a 

scelte precise dell’autore, che vanno nella direzione di una fusione dello spagnolo con le altre 

lingue interferenti – come avviene ad esempio nel caso della parola «Españolo»
417

, evidente 

italianismo che aggiunge la desinenza di genere –o, che in spagnolo non esiste – o che puntano 

alla manipolazione di tutti i linguaggi utilizzati per ottenerne uno nuovo, vergine e dotato del 

massimo grado di espressività poetica.   

L’atmosfera ibrida del linguaggio è ottenuta anche, sul piano contenutistico, grazie a una serie 

di esplicite citazioni dalla materia letteraria spagnola; come ha attentamente messo in luce 

ancora una volta Ruffinatto, infatti, «l’effetto “collage” prodotto dalle varianti linguistiche 

ricompare per omologia nella tecnica versificatoria alla cui base non è difficile riconoscere i 

moduli consueti di un Jiménez, di un Lorca o di un Machado; ma si tratta, anche in questo 

caso, di moduli, per così dire, rivisitati, modificati e adattati alla vena poetica pasoliniana del 

momento»
418

. 

Anche nel caso delle riprese e delle citazioni da opere poetiche spagnole, non verrà affrontata 

qui un’analisi puntuale delle singole occorrenze, che sono attentamente elencate nel saggio di 

Vatteroni, ma ci si limiterà a segnalare le più evidenti. Normalmente i poeti di riferimento 

sono Machado, Jiménez e Lorca, dai quali Pasolini prende in prestito alcune immagini o 

singoli vocaboli significativi. Va però segnalato, per la peculiarità delle fonti utilizzate, il solo 

caso di ripresa letterale di interi versi, che appare nella poesia Jaqueca, «l’unico testo in cui la 
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“tinta” spagnola si condensa in precise citazioni»
419

: non vengono infatti citati i tre poeti 

contemporanei, ma alcune espressioni del Romancero ispanico. La fonte utilizzata da Pasolini 

è quasi certamente l’antologia di romances curata da Giovanni Maria Bertini nel 1939, opera 

che oltretutto Pasolini possedeva e che è stata rinvenuta tra i libri della sua biblioteca. Il primo 

verso di Jaqueca, «los vientos eran contrarios», è infatti uguale alll’incipit del secondo 

romance edito nell’antologia, mentre il terzo, «los peces daban gemidos», riprende il terzo 

verso dello stesso testo, e inoltre secondo Ruffinatto rinvia anche a «los peces mudos hablan» 

della poesia Soledad insegura di Lorca, poi raccolta nei Poemas sueltos. Al sesto verso la 

ripresa è apertamente dichiarata dalle virgolette: «Iba tan tinto de sangre...», che è infatti il 

verso 17 del terzo romance dell’antologia. Come ha evidenziato Vatteroni, «qui il poeta 

intende in certo modo nascondere il riuso nei primi versi di materiali tratti da un contesto 

preesistente proprio attribuendo questo carattere, nella maniera più chiara, al sesto verso del 

componimento. Si tratta di un gioco sottile di mascheramento e allusione esplicita, che tuttavia 

si dichiara apertamente solo in questo caso»
420

. 

Effettivamente le citazioni vere e proprie, che superano la singola parola, sono molto rare; in 

generale Pasolini tende perlopiù a estrapolare dai suoi modelli delle brevi immagini, in modo 

da creare un continuo gioco di rimandi intertestuali con le fonti. Alcune riprese sono 

comunque molto esplicite: ad esempio i versi «y léeme con tus ojos turqui / como dos violetas 

sobre el corselete amarillo»
421

 della poesia Esquela sono una citazione evidente da Canción 

(Eternidades), di Jiménez: «tus ojos, violetas divinas. [...] ¿No encontrarán tus dos violetas / 

bello el paraje a que las llevo / cojiendo en mi alma lo increado?». Pasolini si appropria della 

metafora juanramoniana degli occhi come due violette, raddoppiandole nell’invocazione 

«léeme», che si lega al campo semantico di «ojos».  

Vi è poi l’undicesimo componimento della raccolta, Manantial, che fin dal titolo rivela il suo 

debito con gli spagnoli: Manantial si intitola infatti anche un componimento del Libro de 

poemas di García Lorca. Inoltre il primo verso della poesia, «Agua impasible, sueño»
422

, 

riprende quasi sicuramente la seguente immagine machadiana: «agua impasible que guarda / 

en su seno las estrellas», che si può leggere nel componimento La tierra de Alvargonzáles, in 

Campos de Castilla.  

                                                 
419

 Note e notizie sui testi, in P.P. Pasolini, Tutte le poesie, cit., p. 1636. 
420

 S. Vatteroni, Pasolini e la lingua inventata. Appunti su Hosas de lenguas romanas (1945), cit., p. 281. 
421

 P.P. Pasolini, Tutte le poesie, cit., p. 662: «e leggimi coi tuoi occhi turchini come due viole sopra il 

giustacuore giallo». 
422

 Ivi, p. 669: «Acqua impossibile, sogno». 



358 

 

Un ultimo esempio è tratto da La tila, il cui settimo verso recita «Asì canta el ruiseñor 

remoto»
423

, che ha presente probabilmente due modelli differenti: da una parte Lorca, quando, 

nella Casida de la muchacha dorada del Diván del Tamarit, scrive «el ruiseñor cantaba», 

dall’altra il verso «Canta un ruiseñor despierto» di Jiménez. L’aspetto più interessante del 

secondo modello è che la poesia, Tristeza dulce del campo, venne tradotta in friulano da Nico 

Naldini e pubblicata sullo «Stroligùt» dell’agosto 1945, lo stesso anno della stesura delle 

Hosas de lenguas romanas (Naldini tradussee il verso in questione «un rossignòul dismot al 

çanta»). Questa particolare convergenza è un ulteriore esempio di come non solo Pasolini, ma 

tutto il gruppo gravitante attorno all’Academiuta di lenga furlana fosse attratto dall’universo 

della letteratura spagnola; inoltre, è estremamente significativo il fatto che un singolo verso 

riecheggi dalla poesia di Jiménez a quella di Pasolini, fino alla traduzione di Naldini, a 

dimostrazione del fatto che gli obiettivi del laboratorio poetico del gruppo friulano erano 

totalmente condivisi e contemplavano anche la possibilità (se non la necessità) di continue 

interferenze fra le attività culturali dei suoi membri.  

In conclusione, le Hosas de lenguas romanas, pur non essendo un prodotto poetico di alto 

livello, costituiscono una testimonianza fondamentale dell’interesse di Pasolini per la 

letteratura spagnola, che in questo caso lo spinge addirittura a cimentarsi in prima persona con 

la sua lingua, nella convinta ricerca di un linguaggio poetico puro e assoluto. È quindi 

interessante, per concludere il discorso sulle Hosas de lenguas romanas e in generale sui 

percorsi romanzi e ispanistici dell’opera pasoliniana, citare una singolare chiave di lettura 

elaborata da Vatteroni per l’intera raccolta poetica. Lo studioso ha richiamato l’attenzione, 

come ha fatto anche Díaz Pérez per tentare di spiegare il titolo Hosas de lenguas romanas, sui 

primi versi della poesia Flatus voci: «Muerte, voz española, / pronuncio: Muerte, y hablo / la 

lengua de los muertos. / ¡Oh cara andaluzada! // En el Friul vecino / “Muerte” retumba cerca. / 

Y volvon a morir / los cuerpos olvidados»
424

. L’analisi del critico insiste sul tema della morte, 

in effetti centrale in questa poesia: 

 

La cara andaluzada consiste nel pronunciare la parola muerte e parlare la lengua de los muertos: al luogo della 

lingua dei morti è vecino il Friuli, dove i morti dimenticati muoiono una seconda volta. La lingua inventata, 

allora, non sarà altro che la lingua dei morti, lingua morta, parola morta, vocabulum emortuum (Agostino) [...]. 

Cifra della poesia ‘spagnola’ di Pasolini, ma anche, in sostanza, della sua produzione friulana, è allora la parola 

morta, il parlare per glossa, la glossolalia [...]
425

. 

 

                                                 
423

 Ivi, p. 666: «Così canta il remoto usignolo». 
424

 Ivi, p. 661: «Muerte, voce spagnola, pronuncio “Muerte” e parlo la lingua dei morti. O cara spacconata! Nel 

Friuli vicino “Muerte” risuona intorno. E tornano a morire le salme dimenticate». 
425

 S. Vatteroni, Pasolini e la lingua inventata. Appunti su Hosas de lenguas romanas (1945), cit., pp. 286-287. 
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Parola morta, dunque, ma ancora intensamente stimolata dal conglomerato di lingue unitesi 

per ricrearla. Il senso di fine e di morte latente che aleggia sulle Hosas de lenguas romanas e 

su molte poesie de La meglio gioventù può dirsi comunque temperato dal vitalismo 

pasoliniano, che lo porta a cimentarsi continuamente con sperimentazioni inusitate e 

affascinanti. Viva è poi certamente almeno la «alondra cogujada», metafora del poeta, che 

«bibe el cielo latino»
426

 e sente scorrere nelle vene della propria poesia tutte le lingue dei 

secoli passati, come «in un piccolo mondo romanzo senza frontiere»
427

. 

                                                 
426

 P.P. Pasolini, Tutte le poesie, cit., p. 659: «L’allodola capelluta beve il cielo latino». 
427

 A. Ruffinatto, L’ala giovane dell’allodola capelluta. Introduzione a un inedito quasi spagnolo di Pier Paolo 

Pasolini, cit., p. 100. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

 

 

Nonostante l’ampia gamma di argomenti e spunti trattati e suggeriti nel presente lavoro di 

tesi, la relazione fra poesia spagnola e poesia italiana nel Novecento presenta numerosi altri 

aspetti che richiederebbero di essere presi in considerazione: si pensi soltanto allo stretto 

rapporto instaurato fra il mondo editoriale catalano e quello italiano negli anni cinquanta e 

sessanta, promosso in particolar modo dall’amicizia fra Giulio Einaudi e Carlos Barral, o alla 

scoperta della letteratura ispanoamericana, tema che, pur esulando dal nostro orizzonte, non 

ne è del tutto estraneo. Passando all’ambito dei poeti trattati nella seconda parte della tesi, va 

fatto almeno un accenno al fatto che non si è potuto dare spazio ad autori che probabilmente 

avrebbero meritato maggiore attenzione: si pensi ad altri poeti meridionali come Lucio 

Piccolo, spesso accostato a Góngora e più in generale al suo recupero del barocco nel 

linguaggio poetico. Inoltre, seguendo il filone di ricerca del Pasolini friulano, siamo convinti 

che darebbe buoni frutti anche l’approfondimento della linea dialettale del Novecento, che, 

come si è detto, già Mengaldo indicava come una delle aree più sensibili all’influenza della 

poesia spagnola.  

La ricerca condotta per questa tesi ha evidenziato un territorio di indagine davvero ampio e 

per molti aspetti ancora inedito relativo ai rapporti fra poesia spagnola e italiana nel 

Novecento e all’influenza dell’una sull’altra. Ciò che si è tentato di fare è stato indicare e 

iniziare a percorrere alcune delle possibili direzioni della ricerca, pur nella consapevolezza di 

non aver esaurito il discorso.  

Nonostante, quindi, alcune “lacune”, crediamo che il quadro generale emerso dalla ricerca 

mostri un profilo variegato e ricco di spunti interessanti sotto diversi punti di vista, e 

principalmente sotto quello storico-letterario, e permetta di mettere in luce la ricognizione di 

un aspetto rilevante, e per molti versi ancora inedito, della tradizione poetica del Novecento 

italiano in relazione ai suoi rapporti con la cultura e la letteratura spagnola. D’altra parte, 

anche se sui rapporti fra Italia e Spagna, e in particolare fra poesia italiana e poesia spagnola, 

esiste già una discreta bibliografia, come si è mostrato in particolare nell’introduzione, manca 

tuttora uno studio complessivo che ricostruisca la stagione delle relazioni italo-spagnole che 
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vide protagonisti non soltanto Oreste Macrì e Carlo Bo, veri pionieri dell’ispanismo, ma 

un’ampia schiera di letterati italiani più o meno intensamente coinvolti nel processo di 

ricezione della poesia spagnola contemporanea. 

Con il profilo storico-culturale tracciato nel primo capitolo si è quindi tentato di 

sistematizzare il contesto di partenza, ripercorrendo le tappe più importanti della nascita 

dell’ispanismo e mettendo in luce le figure che ebbero un ruolo di primo piano nella 

diffusione della poesia spagnola. Si tratta di una dissertazione che in molti casi si sofferma su 

episodi o temi talvolta anche noti agli specialisti, ma che ha l’ambizione di riunire per la 

prima volta in un discorso unitario i tanti fili di un intreccio di cui finora si erano mostrate 

soltanto alcune sfaccettature, spesso isolate l’una dall’altra. 

Risultati molto interessanti nel lavoro di ricerca sono emersi per quello che riguarda la 

seconda parte della tesi, in cui del grande operato di Bo, Macrì e altri traduttori e ispanisti si è 

tentato di ripercorrere gli effetti e i lasciti rintracciabili nel terreno più specificamente 

dedicato alla poesia italiana.  

Il taglio della ricerca è stato, in questo caso, volutamente ampio, ma al contempo ha richiesto 

di fare delle scelte, con inclusioni ed esclusioni che meritano almeno una breve spiegazione. 

L’intento che ci è sembrato necessario perseguire è stato quello di mantenere una certa 

coerenza nel percorso critico, per evitare il rischio di trattazioni superficiali e poco 

documentate. Perciò si è deciso di scegliere, dopo attenta ricognizione, di focalizzare 

l’attenzione su una rosa di autori rappresentativi del discorso affrontato nella tesi, in modo da 

avere la possibilità di inquadrare, per ognuno, le modalità, le cause e gli sviluppi dell’interesse 

e della relazione instaurata con la poesia spagnola, e ciò anche attraverso indagini di prima 

mano dei documenti, degli epistolari, delle carte inedite conservate presso biblioteche, archivi 

e fondi. Oltre ai poeti riuniti sotto l’etichetta di «ermetismo meridionale», si sono indagati in 

maniera approfondita gli esempi di Caproni e di Pasolini: nel primo caso, si è così potuto 

fornire un primo studio su un tema finora rimasto ai margini della critica caproniana, e si è 

inoltre scoperta l’esistenza di materiali inediti di estremo interesse per il nostro discorso, e 

non solo; nel secondo caso, si è sistematizzato un discorso in parte già avviato, ma per il quale 

mancava un inquadramento critico preciso. 

Più in generale, puntare l’attenzione sulla presenza della poesia spagnola in Italia ha permesso 

di osservare da un diverso punto di vista la stessa poesia italiana: e soprattutto ha consentito, a 

nostro giudizio, di metterne in luce i momenti di crisi e di passaggio da un movimento o da un 

codice all’altro. La ricerca di un nuovo linguaggio poetico dopo il tramonto dell’ermetismo ha 



362 

 

portato molti poeti, anche fra coloro che in quell’alveo si sono letterariamente formati, a 

guardare fuori dei confini nazionali, cercando in altre realtà nuovi stimoli e inedite modalità di 

espressione. Questa frattura si è mostrata in maniera evidente in Vittorio Bodini, non a caso 

l’autore che si è trovato più direttamente a contatto con i poeti spagnoli, per la sua doppia 

veste di ispanista e di traduttore, ma anche in Pier Paolo Pasolini, la cui scelta del friulano 

come lingua poetica è, in fondo, un tentativo di smarcarsi dagli stilemi ermetici per trovare 

una personale via alla poesia. 

La mole di traduzioni apparse dagli anni trenta e poi nei decenni successivi, che hanno 

importato in un’Italia solo apparentemente ripiegata su se stessa le voci più significative della 

contemporanea poesia europea e americana, ha certamente giocato un ruolo decisivo nel 

plasmare il linguaggio poetico del secondo dopoguerra, come si è tentato di dimostrare in 

diversi punti della tesi. In più, per quanto riguarda nello specifico la poesia spagnola, non va 

dimenticata la dimensione politica spesso associata ai suoi autori maggiori: a García Lorca, 

ovviamente, la cui figura rimane legata tragicamente alle circostanze della morte, ma anche ad 

Antonio Machado o a esuli come Rafael Alberti. 

In conclusione, per quanto questa tesi sia, per le ragioni elencate all’inizio, un primo parziale 

tentativo di ordinamento e di approfondimento di un tema che si è rivelato molto ampio e sul 

quale c’è ancora da indagare, ci si augura di aver contribuito a illuminare meglio alcuni 

aspetti della poesia italiana del Novecento, e allo stesso tempo di aver fornito nuovi stimoli 

per ricerche future. 
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APPENDICE 

 

L’ANTOLOGIA DI POETI MODERNI DI TUTTO IL MONDO DI GIORGIO CAPRONI. 

SEZIONE SPAGNOLA 

 

 

 

 

 

Nota filologica 

 

Si trascrivono di seguito i materiali preparatori per la sezione di poesia spagnola 

dell’antologia di Poeti moderni di tutto il mondo, di Giorgio Caproni. L’intera mole dei 

dattiloscritti approntati per il progetto è oggi conservata presso la Sala manoscritti della 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, all’interno della cassetta 5 del Fondo Caproni, ed è 

suddivisa in dodici inserti, ripartiti per tipologia e per area linguistica, con segnatura da 

«Caproni 5, 1» a «Caproni 5, 12», per un totale di 222 carte.  

Sono inclusi, oltre alla sezione spagnola, due inserti contenenti diverse liste di nomi di poeti 

(«Caproni 5, 1» e «Caproni 5, 2»), altri due relativi ai dattiloscritti predisposti per 

l’introduzione, che avrebbe dovuto intitolarsi Invito a un viaggio nel mondo della poesia 

(«Caproni 5, 3» e «Caproni 5, 4»), e sette inserti concernenti le sezioni di poesia italiana 

(«Caproni 5, 5»), portoghese («Caproni 5, 7»), brasiliana («Caproni 5, 8»), francese e belga 

(«Caproni 5, 9»), inglese e nordamericana («Caproni 5, 10») e svedese («Caproni 5, 11»), e 

infine un inserto di appunti, annotazioni e materiale di varia natura («Caproni 5, 12»). 

La sezione di poesia spagnola si trova nell’inserto «Caproni 5, 6», ed è composta da 18 carte.  

 

Il materiale che verrà trascritto nella presente appendice comprende quindi l’intero inserto 

«Caproni 5, 6», relativo agli autori spagnoli, e altre quattro carte incluse nei primi due inserti, 

contenenti le liste di nomi di poeti: si tratta, nello specifico, della carta 6r, inclusa in «Caproni 

5, 1», che presenta la lista dei poeti spagnoli e ispanoamericani previsti, e delle carte 8-10 

(solo recti), incluse in «Caproni 5, 2», nelle quali sotto il nome di ogni autore è inserito anche 

l’elenco delle poesie.  
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I fogli, di carta velina, mostrano segni di pinzatura nell’angolo in alto a sinistra e sono 

generalmente in buono stato (tranne per quanto riguarda una delle due carte relative a 

Jiménez, strappata in più punti). Non presentano intestazioni, fatta eccezione per i profili 

biografici dei poeti, che prevedono a inizio pagina il nome sottolineato e in maiuscolo. 

Le quattro carte contenenti gli elenchi con i nomi dei poeti e delle poesie da tradurre sono 

state numerate a matita dagli archivisti, in basso a sinistra, rispettivamente 6 e 8-10. Quelle 

dell’inserto «Caproni 5, 6», comprendenti profili biografici e traduzioni, hanno una doppia 

numerazione: una in basso a sinistra, apportata dagli archivisti, che va da 1 a 18, e un’altra in 

basso a destra, probabilmente di mano di Caproni, che inizia dal numero 119 e termina al 

numero 179, ma non è continua e presenta diversi salti, come spiegheremo meglio di seguito. 

I testi sono dattiloscritti, con alcune aggiunte o correzioni manoscritte (perlopiù a penna nera, 

più raramente a lapis), che abbiamo costantemente segnalato in nota, a parte in pochi casi non 

rilevanti. Si sono inoltre rese in corsivo le parole sottolineate, corretti eventuali refusi e 

normalizzati gli accenti secondo l’uso spagnolo. 

In alcuni casi, Caproni ha firmato i testi scrivendo a penna, in fondo alla pagina, «Trad. di 

Attilio Picchi» o «Trad. di Giorgio Caproni». 

 

L’antologia di Poeti moderni di tutto il mondo è un progetto su cui Caproni aveva iniziato a 

lavorare, stendendo elenchi dettagliati degli autori da includere e approntando anche alcune 

traduzioni, ma che non portò mai a compimento. La datazione è incerta, non essendoci alcuna 

informazione esplicita in tal senso fra le carte rimaste, ma i riferimenti relativi a pubblicazioni 

esistenti o ad avvenimenti storici (come l’assegnazione del premio Nobel a Juan Ramón 

Jiménez nel 1956), così come la mancata indicazione della data di morte di alcuni dei poeti 

trattati (è il caso di Luis Cernuda, scomparso nel 1963) permettono di ipotizzare che la 

lavorazione dell’antologia abbia impegnato Caproni per un periodo compreso tra la fine degli 

anni cinquanta e la metà degli anni sessanta. Si sono comunque di volta in volta segnalate in 

nota le occorrenze utili alla datazione, e per un inquadramento più generale si rimanda al 

paragrafo del terzo capitolo della tesi specificamente dedicato a questa antologia. 

 

Come si è detto, dei fogli rimasti di quella che avrebbe dovuto essere la sezione ispanica 

dell’antologia, quattro contengono l’elenco dei poeti da tradurre, con l’indicazione delle 

poesie scelte per ognuno e il nome del traduttore (perlopiù lo stesso Caproni); diciotto fogli 

sono invece dedicati alle traduzioni e, in alcuni casi, ai profili biografici degli autori.  
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Dei poeti e delle poesie che avrebbero dovuto essere tradotte non è rimasto molto: nove 

traduzioni di Gustavo Adolfo Bécquer, una di Manuel Machado, otto di Antonio Machado, 

una di Juan Ramón Jiménez, tre di Gerardo Diego e due di Vicente Aleixandre. Soltanto nel 

caso di Bécquer e di Antonio Machado sono state tradotte tutte le poesie previste inizialmente, 

mentre per gli altri poeti il lavoro si presenta in una fase meno avanzata, tanto che di autori 

come Manuel Machado e di Aleixandre non c’è il profilo biografico e, più in generale, si ha 

l’impressione che manchino dei fogli.  

Questa supposizione pare suffragata anche dalla numerazione delle pagine, apposta da 

Caproni a matita in basso a destra del foglio, che suggerisce la mancanza di alcune parti. La 

trattazione relativa a Bécquer, comprendente un profilo biografico e le nove traduzioni, va da 

pagina 119 a pagina 123 (nelle pagine precedenti erano previsti i poeti italiani e, per la 

Spagna, Rosalía Castro); poi si passa a Manuel Machado, che occupa solo un foglio, 

corrispondente alla pagina 130 (nelle pagine 124-129, mancanti, avrebbero dovuto essere 

ospitate le traduzioni da Unamuno). Inizia poi la parte di Antonio Machado, che va da pagina 

131 a pagina 135. Segue Jiménez, di cui resta soltanto la pagina 136, e si passa a Gerardo 

Diego, trattato da pagina 146 a pagina 147 (le dieci pagine che intercorrono tra Jiménez e 

Diego avrebbero dovuto ospitare poesie di León Felipe, Pedro Salinas e Jorge Guillén); 

infine, le pagine 177-179 sono dedicate ad Aleixandre, di cui è riportata la traduzione di una 

parte di Creature dell’aurora e l’intera Città del paradiso. Il fatto che la prima traduzione 

parta dal verso 23 e non dall’inizio lascia supporre che manchi almeno un foglio, la pagina 

176, in cui probabilmente fu trascritta la prima parte della poesia Creature dell’aurora e 

anche Senza luce, l’altra lirica prevista per questo autore.  

 

Di seguito si troveranno quindi gli elenchi dei poeti e delle relative poesie, e le pagine 

dedicate ai singoli autori: Gustavo Adolfo Bécquer, Manuel Machado, Antonio Machado, 

Juan Ramón Jiménez, Gerardo Diego e Vicente Aleixandre. A parte Manuel Machado e 

Aleixandre, tutti gli altri poeti presentano anche una breve scheda biobibliografica, preparata 

dallo stesso Caproni. 
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Poeti spagnoli 

 

1) Rosalía de Castro de Marguía 

2) Gustavo Adolfo Bécquer 

3) Miguel de Unamuno 

4) Manuel Machado 

5) Antonio Machado 

6) Juan Ramón Jiménez 

7) León Felipe Camino 

8) Pedro Salinas 

9) Gerardo Diego 

10) Jorge Guillén 

11) Federico García Lorca 

12) Dámaso Alonso 

13) Vicente Aleixandre y Merlo 

14) Luis Cernuda 

15) Rafael Alberti 

16) Manuel Altolaguirre 

17) Leopoldo Panero Torbado 

 

 

Poeti ispano-americani 

 

1) José Martí 

2) Rubén Darío 

3) Gabriela Mistral 

4) Alfonso Cortés 

5) César Vallejo 

6) Pablo Neruda 
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Spagnoli 

 

 

Rosalía de Castro de Murguía (1837-1885)  

Da Follas nuevas: 

 

 

Non più rancore o disprezzo Trad. di Francesco Tentori 

Non vedi tu che il mio cuore " " " 

Portami a quella fonte " " " 

Maggio lungo... maggio lungo " " " 

Quand’era tempo d’inverno " " " 

Non curerò più i roseti " " " 

Quanto fa male all’anima " " " 

Nel cielo, chiare azzurre " " " 

Dicono alcuni: mia terra!  " " " 

Questi parte e quegli parte " " " 

Padròn!... Padròn!...  " " " 

Campane di Bastabales " " " 

Se penso che sei fuggita " " " 

 

 

Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870)  

Da Las rimas: 

 

 

VII  

XI  

XII  

XIII } Trad. di Attilio Picchi
1
 

XVIII  

XXII  

                                                 
1
 Soltanto in un secondo momento Caproni deve aver deciso di tradurre in prima persona le poesie di Bécquer, 

mentre all’inizio aveva previsto di affidarle a Macrì, che, d’altra parte, aveva già pubblicato un’antologia del 

poeta spagnolo nel 1947 (e proprio da quest’opera Caproni pensava di trarre le traduzioni da includere nella sua 

antologia). «Trad. di Attilio Picchi» è infatti aggiunta manoscritta: il dattiloscritto riporta «Trad. di Oreste Macrì, 

da Le rime di G.A. Bécquer, M.A. Denti, Milano, 1947», poi cancellato a penna. 
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XXIX  

XXX  

XLIII  

 

 

Miguel de Unamuno (1864-1936) 

 

 

Episodi domestici Trad. di Attilio Picchi 

Colomba " " " 

 

 

Manuel Machado (1874-1947) 

 

 

I giorni senza sole  

Dice la chitarra  

La pioggia } Trad. di Giorgio Caproni 

La pena  

Allegrie  

 

 

Antonio Machado (1875-1939) 

 

 

Dodici colpi  

Dalla soglia d’un sogno  

Campagne di Soria (I)  

  " " " (II) } Trad. di G. Caproni
2
 

A José María Palacio  

Canzoni a Guiomar (I)  

  " " " (II)  

  " " " (III)  

 

 

                                                 
2
 «G. Caproni» è correzione manoscritta; inizialmente il poeta pensava di firmare le traduzioni con lo 

pseudonimo di Attilio Picchi. 
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Juan Ramón Jiménez (1881-1958) 

 

 

Non è così, non è di questo mondo  

Melograni su cielo azzurro  

Denise } Trad. di Attilio Picchi 

Adolescenza  

Ah, come dolce il fluire  

 

 

León Felipe Camino (1884)
3
 

 

 

Non camminare errabondo Trad. di Attilio Picchi 

Elegia " " "  

Dialogo tra il poeta e la morte " " "  

Pellegrino solo " " "  

 

 

Pedro Salinas (1892-1951) 

 

 

I miei occhi vedono Trad. di Attilio Picchi 

Non ti vedo " " "  

Ahi quante cose " " "  

Amica " " "  

 

 

Jorge Guillén (1893) 

 

 

Avvenimento  

Il cigno } Trad. di Eugenio Montale, da J. Guillén 

tradotto da Eugenio Montale, All’insegna del 

Pesce d’oro, Milano, 1958. 

                                                 
3
 León Felipe morì nel 1968. All’epoca della lavorazione dell’antologia dei Poeti moderni di tutto il mondo era 

certamente ancora vivo. 
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I nomi Trad. di Giorgio Caproni 

I giardini  

La neve  

 

 

Gerardo Diego (1896) 

 

 

E la tua infanzia, di’... Trad. di Attilio Picchi 

Saluto alla Castiglia " " "  

Autunno " " "  

 

Bécquer in Soria  

Rivelazione } Trad. di Oreste Macrì, da Poesia spagnola 

del Novecento, Guanda, Parma, 1952 

 

 

Federico García Lorca (1898-1936) 

 

 

Pianto per Ignazio Sánchez Mejías Trad. di Giorgio Caproni 

Arbolé, arbolé " " "  

 

 

Dámaso Alonso (1898) 

 

 

Donne Trad. di Oreste Macrì, da op. cit. 

Portocieco del mare Trad. di Attilio Picchi 

Morte rinviata " " "  

La Morte " " "  
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Vicente Aleixandre y Merlo (1898) 

 

Senza luce Trad. di Attilio Picchi 

Creature dell’aurora " " "  

Città del Paradiso " " "  

 

 

Luis Cernuda (1902)
4
 

 

 

Il merlo e il gabbiano Trad. di Attilio Picchi 

Lasciami la voce che ho " " "  

Uno spagnolo parla della sua terra Trad. di Dario Puccini, da Romancero della 

Resistenza spagnola, Feltrinelli, Milano, 

1960. 

 

 

Rafael Alberti (1902) 

 

 

Elegia del piccolo marinaio Trad. di Attilio Picchi 

L’angelo delle cantine " " "  

Gli angeli morti " " "  

 

 

Manuel Altolaguirre (1905)
5
 

 

 

Anima Trad. di Attilio Picchi 

I miei grandi occhi " " "  

Crepuscolo " " "  

A mia madre " " "  

L’amico assente " " "  

                                                 
4
 Cernuda morì nel 1963; il fatto che l’anno di morte non sia indicato significa che almeno questa fase della 

lavorazione dell’antologia è quindi anteriore a tale data. 
5
 Altolaguirre morì nel 1959; come si può dedurre dal riferimento al Romancero della resistenza spagnola, edito 

nel 1960, Caproni redasse questo elenco dopo la data di morte di Altolaguirre, ma probabilmente non ne venne a 

conoscenza. 
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Leopoldo Panero Torbado (1909)
6
 

 

 

Il tuo sorriso Trad. di Attilio Picchi 

Dove vanno le aquile " " "  

Lontana come Dio " " "  

Tu che cammini sulla via Trad. di Francesco Tentori 

 

 

 

Ispano-americani 

 

 

José Martí (1853-1895) 

 

 

Il mio verso Trad. di Attilio Picchi 

Gli uomini di marmo " " "  

Versi semplici " " "  

Albero dell’anima " " "  

 

 

Rubén Darío (1867-1916) 

 

 

Programma mattutino Trad. di Attilio Picchi 

Epitalami barbari " " " 

Torri di Dio, poeti " " " 

Il fatale " " " 

Canzone d’autunno in primavera Trad. di Francesco Tentori, da Poesia Ispano-

americana, Guanda, Parma, 1957 

Divina Psiche " " "  

 

 

                                                 
6
 Leopoldo Panero morì nel 1962; anche in questo caso, si può ipotizzare che la lavorazione dell’antologia si sia 

fermata prima di tale data, o che Caproni non ne fosse a conoscenza. 
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Gabriela Mistral (1889-1957) 

 

 

Giorno Trad. di Attilio Picchi 

Paradiso " " "  

Bere " " "  

 

 

César Vallejo (1893-1938) 

 

 

Agape Trad. di Attilio Picchi 

Pietra nera su una pietra bianca " " "  

O Spagna, allontana da me questo calice Trad. di Dario Puccini, da op. cit. 

 

 

Alfonso Cortés (1899?)
7
 

 

 

Tromba Trad. di Giorgio Caproni 

Aria " " "  

Il silenzio " " "  

Frammento " " "  

 

 

Pablo Neruda (1904) 

 

 

da: Canto generale 

 

Trad. di Attilio Picchi 

Amore America (1400) " " "  

Verrà il giorno " " "  

 

                                                 
7
 Cortés nacque nel 1893 e morì nel 1969. 
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GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 

 

Nato il 17 febbraio 1836 a Siviglia, da José Domínguez Bécquer, pittore d’origine germanica, 

e da Joaquina Bastida, morto a Siviglia il 22 dicembre 1870. Rimasto orfano in tenerissima 

età, fu accolto, coi suoi sette fratelli, in casa d’uno zio materno. Compì i primi studi nel 

collegio San Antonio Abad, quindi fu iscritto a un Istituto nautico, per esser poi avviato allo 

studio della pittura, incoraggiato dalla madrina, che lo guidò anche nelle prime, fervide 

letture. Abbandonati gli zii per trasferirsi a Madrid, visse in miseria e in dissolutezza, minato 

da un male che non perdona, senza tuttavia mai atteggiarsi, come scrive il Macrì
8
, a 

desperado o a maudit, ma anzi non concedendosi riposo nel suo lavoro. 

Poeta prettamente romantico, in un secolo che per la Spagna fu di fredda accademia, con le 

sue Rimas (ottanta brevi poesie) egli giustamente vien considerato il padre della moderna 

lirica spagnola. Di lui il Valverde dice (Storia della letteratura spagnola, Edizioni Radio 

Italiana, pag. 205): «Quando B. scriveva, l’ambiente letterario spagnolo non era propizio in 

realtà alla apparizione di una poesia lirica di linguaggio depurato: era, come abbiamo detto, il 

periodo del prosaismo, che in poesia ebbe i suoi più tipici rappresentanti nel sonante e 

convenzionale Núñez de Arce, e nella filosofia casalinga e pacchiana di Campoamor. Da tale 

ambiente, B. si salva miracolosamente, a forza di eliminazione e depurazione, lasciando nella 

sua poesia il minimo di materia, le parole più nude, semplici ed elementari, volgendosi 

all’esplorazione del mondo interiore dei sentimenti e dei sogni. In tal modo, B. ha potuto 

essere maestro di quasi tutti i poeti spagnoli del secolo ventesimo: dal suo conterraneo 

Antonio Machado e dallo stesso Unamuno, a Rafael Alberti, Luis Cernuda e Dámaso Alonso, 

mentre i suoi versi erano ripetuti ed esaltati da tutti: non c’era, nel passaggio dallo scorso 

secolo al nostro, una sola elegante signorina spagnola che non si accompagnasse al piano 

cantando liriche di B. a modo di lieder romantici, per quanto con minore fortuna nella parte 

musicale». 

Le Obras di G.A. Bécquer comparvero postume nel 1871. In Italia le Rime sono state 

pubblicate nella versione di Oreste Macrì, con un saggio dello stesso, da M.A. Denti, Milano, 

1947. 

                                                 
8
 Il riferimento è allo Studio introduttivo scritto da Macrì per la sua edizione delle Rime, che, d’altra parte, 

sembra la fonte principale, insieme al Valverde, cui Caproni si è ispirato per la redazione di questo profilo 

biografico. Macrì scrive: «Il nostro poeta, però, non si perde mai d’animo. Natura probabilmente felice 

nell’intimo e sanamente industriosa, affronta senz’aria di desperado o di maudit la trista e mediocre battaglia con 

le mostruose utilità e necessità di quell’artificio sociale. Nulla lascia d’intentato, nessun ozio si concede la sua 

precipitosa febbre di lavoro e di azione» (O. Macrì, Studio introduttivo a G.A. Bécquer, Rime, versione, testo a 

fronte e saggio a cura di O. Macrì, Milano, M.A. Denti, 1947, pp. XIV-XV). 
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DA «LAS RIMAS» 

 

VII 

Del salone in un angolo buio, 

 Forse là dal padrone obliata, 

Silenziosa e coperta di polvere 

 Vedevasi l’arpa. 

Quante note
9
 sulle sue corde, 

 Come uccelli fra i rami, dormivano
10

, 

 Aspettando la mano di neve 

Esperta nel tocco! 

Ah, pensai, troppe volte anche il genio 

 così dorme sepolto nell’anima 

 e sospira una voce che dica 

 come a Lazzaro: «Sorgi, e cammina!» 

 

XI 

– Ardente io sono, io sono bruna, 

 io sono il simbolo della passione, 

 con tutta l’anima bramo godere; 

 è me che cerchi? – No; non sei tu
11

. 

– Io sono un sogno, son l’impossibile. 

 vano fantasma di nebbia e luce; 

 sono incorporea, sono intangibile; 

 non posso amarti. – Oh, vieni
12

, tu! 

 

XII 

Perché son, bimba, i tuoi occhi 

 verdi come il mare
13

, ti duoli: 

                                                 
9
 «Quante note» è correzione manoscritta; la versione dattiloscritta era «Quanta musica». 

10
 «uccelli» e «dormivano» sono correzioni manoscritte che volgono al plurale la versione dattiloscritta 

(«uccello» / «dormiva»). Anche le maiuscole delle parole iniziali dei versi 2-4 e 6-8 sono aggiunte a mano. 
11

 Anche se non è segnalato, Caproni non traduce la seconda strofa della poesia: «– Mi frente es pálida, mis 

trenzas de oro; / puedo brindarte dichas sin fin; / yo de ternura guardo un tesoro: / ¿A mí me llamas? / – No, no 

es a ti».  
12

 «vieni» è correzione manoscritta della variante dattiloscritta «giungi». 
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 verdi li ebbero le naiadi, 

 verdi li ebbe anche Minerva 

 e son verdi le pupille 

 delle urì del profeta. 

Veste è il verde ed ornamento 

 del bosco di primavera. 

 Lo sciorina luminoso 

 fra i suoi sette colori l’iride. 

 Verdi sono gli smeraldi, 

 verde il color di chi spera, 

 e le onde dell’Oceano 

 e l’alloro dei poeti. 

È la tua guancia, nuova
14

, 

 rosa coperta di brina, 

 dove il carminio dei petali 

 si scorge di tra le perle. 

  E, tuttavia,
15

 

so che ti lagni, 

perché i tuoi occhi, 

pensi, la sciupano: 

ma non lo credere, 

giacché sembrano le tue pupille, 

 umide, verdi e inquiete, 

 le prime foglie del mandorlo 

 che al soffio della brezza tremano. 

La tua bocca è di rubini, 

 purpurea melagrana aperta, 

 che nell’estate invita 

 a spengere in lei la sete. 

  E, tuttavia, 

so che ti lagni, 

                                                                                                                                                         
13

 La e di «mare» è aggiunta a penna. 
14

 «nuova» è correzione manoscritta; la variante dattiloscritta, cassata, è «novizia». 
15

 Le due virgole che precedono e seguono la parola «tuttavia» sono aggiunte a penna. 
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perché i tuoi occhi, 

pensi, la sciupano: 

ma non lo credere, 

giacché sembrano, se corrucciata
16

, 

le tue papille sfavillano, 

 le onde marine che rompono 

 contro i cantabrici scogli. 

La tua fronte che corona, 

 crespo, l’oro di densa treccia 

 è una cima nevosa ove il giorno 

 la sua ultima luce riflette. 

E, tuttavia, 

so che ti lagni,  

perché i tuoi occhi, 

pensi, la sciupano: 

ma non lo credere, 

giacché, fra le bionde ciglia, 

presso le tempie, somigliano 

 aurei bottoni di smeraldo 

 che un ermellino bianco allaccino
17

. 

 

XIII 

 La tua pupilla è azzurra, e quando ridi 

 la dolce trasparenza mi ricorda 

 il tremulo fulgore del mattino 

che nel mar si rispecchia. 

La tua pupilla è azzurra, e quando piangi 

 le cristalline lacrime mi sembrano 

 brillanti gocce di rugiada sparse 

sopra una violetta. 

                                                 
16

 «corrucciata» è correzione manoscritta; la variante dattiloscritta, cassata, è «irritata». 
17

 Anche se non segnalato, Caproni non traduce l’ultima strofa: «Porque son, niña, tus ojos / verdes como el mar 

te quejas; / quizás, si negros o azules / se tornasen, lo sintieras». Si segnala che neanche Macrì, nella sua 

edizione della Rime, aveva tradotto gli ultimi versi. 



378 

 

La tua pupilla è azzurra, e se risplende, 

 punto lucente, nel suo fondo
18

 un’idea, 

 nel cielo della sera essa m’appare 

una sperduta stella! 

 

XVIII 

Trafelata pel ballo, 

 le guance in fiamme, anelante il respiro, 

 al mio braccio appoggiata 

 s’abbandonò in un canto della sala. 

Sulla garza leggera 

 che il seno palpitante sollevava 

 un fiore su e giù andava 

 seguendo il dolce ritmo cadenzato. 

Come in perlacea culla 

 che il mar sospinge e zèffiro carezza 

 forse lì lei dormiva 

 nel soffio delle sue labbra dischiuse. 

– Oh, chi così, pensavo, 

 il tempo potrà mai lasciar trascorrere! 

Oh, se dormono, i fiori, 

che dolcissimo sogno! 

 

XXII 

Com’è viva la rosa che tu hai colto, 

 sì vicina al tuo cuore!
19

 

 Mai fino ad oggi vidi in questa terra 

sopra il vulcano il fiore. 

 

                                                 
18

 «nel suo fondo» è correzione manoscritta; la variante dattiloscritta, cassata, è «in fondo a lei». 
19

 Caproni modifica il tono interrogativo dell’originale spagnolo in una frase esclamativa; la decisione è presa in 

un secondo momento rispetto alla prima stesura, perché il dattiloscritto, inizialmente, presenta questa traduzione: 

«Come vive la rosa che tu hai colto, / sì vicina al tuo cuore?» (l’originale è: «¿Como vive esa rosa que has 

prendido / junto a tu corazón?»). Caproni corregge a penna «Come vive» con «Com’è viva» e il punto 

interrogativo finale con il punto esclamativo. 



379 

 

XXIX 

Sul grembo il libro 

teneva aperto; 

mi sfioravan le guance 

i suoi riccioli neri; 

non vedevamo le lettere, 

nessun dei due, credo; 

ma entrambi conservavamo 

un profondo silenzio. 

Quanto durò? Neppure 

allora avrei potuto dirlo; 

so solo che si sentiva 

soltanto
20

 il respiro 

che anelante sfuggiva 

dal prosciugato labbro. 

So solo che ci voltammo 

 entrambi ad un tempo 

e c’incontrammo con gli occhi 

 e scoccò un bacio. 

•  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  • 

•  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •
21

 

Creazione di Dante era il libro, 

 era il suo Inferno: 

Quando vi riabbassammo gli occhi 

 io dissi con un tremore: 

– Capisci come un poema 

 possa esser chiuso in un verso? 

E lei raggiante rispose: 

– Or sì, lo capisco! 

 

                                                 
20

 «so solo che si sentiva / soltanto il respiro» è la seconda versione dell’originale «so solo che non si sentiva / se 

non il respiro»: il «non» è cancellato a penna e il «se non» è corretto in «soltanto». 
21

 Con le due righe di punti si indica soltanto uno stacco tra la prima e la seconda parte della poesia, come 

nell’originale di Bécquer; non si tratta, come si potrebbe pensare, di un taglio. 
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XXX 

S’affacciava una lacrima ai suoi occhi
22

 

e al mio labbro una frase di perdono; 

parlò l’orgoglio e s’asciugò il suo pianto 

e la frase morì sulle mie labbra. 

Seguo una strada, lei ne segue un’altra; 

ma se ripenso al nostro mutuo amore, 

ancora dico: «Perché tacqui, allora?» 

E dirà lei: «Ed io, perché non piansi?» 

 

XLIII 

Posi il lume in un angolo, e sull’orlo 

mi sedetti del letto scompigliato, 

muto, tetro, con la pupilla immobile 

fissa sulla parete. 

Quanto tempo passò? Non so; sbollita 

l’ubriachezza atroce del dolore 

la luce già filtrava; alle finestre 

rideva il sole. 

Né so nemmeno in ore sì tremende
23

 

ciò che pensavo, e ciò che mi successe; 

ricordo solo il pianto e le bestemmie
24

, 

e come in quella notte io invecchiai. 

 

 

 

 

 

(Trad. di Attilio Picchi)
25

 

                                                 
22

 Nel testo dattiloscritto, il verso è «S’affacciava ai suoi occhi una lacrima», che rispetta l’ordine delle parole 

dell’originale («Asomaba a sus ojos una lágrima»); con correzione a penna, Caproni segnala poi la volontà di 

invertire la costruzione. 
23

 «sì tremende» è correzione manoscritta; la variante dattiloscritta, cassata, è «così atroci». 
24

 «le bestemmie» è correzione manoscritta; la variante dattiloscritta, cassata, è «gli accidenti». 
25

 Firma autografa. 
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DA MANUEL MACHADO
26

 

 

ALLEGRIE 

 

Ogni primavera 

 nasce a Siviglia  

 una canzone nuova  

 di seguidillas. 

 Garofani nuovi 

 e bimbe che a maggio 

 si fanno donne. 

 Sivigliana è la strofa 

 di tenera grazia 

 dov’anche le parole 

 danzano a giocano
27

. 

 Dorata vespa 

 che sa di morire 

 se per caso punga
28

. 

 Sivigliana è la danza
29

 

 che trama per
30

 terra 

 amorosi arabeschi, 

 reti al piacere. 

 Mentre le braccia 

 disegnano in aria 

 le disillusioni. 

                                                 
26

 L’intestazione è mia: nel dattiloscritto, le traduzioni da Machado iniziano alla pagina 130, senza nessuna 

presentazione dell’autore né, appunto, senza che venga data indicazione dell’autore. È presente però il titolo 

della prima poesia: Allegrie. I fogli con le traduzioni di Bécquer terminavano alla pagina 123; nelle sei  pagine 

mancanti, non comprese tra i materiali rimasti, doveva trovare posto Unamuno, con le poesie Episodi domestici e 

Colomba. Il dattiloscritto presenta numerose correzioni manoscritte; si segnaleranno nelle note seguenti soltanto 

le più sostanziali. 
27

 Questi ultimi tre versi presentano una prima versione dattiloscritta, poi corretta a penna a lato con la 

traduzione riportata sopra. La versione originale, cassata, recitava: «“Sivigliana” è la strofe / di grazia molle, / 

dove ballano e scherzano / le stesse parole». Anche il verso successivo è corretto a penna, con l’apposizione 

dell’aggettivo; la prima stesura prevedeva infatti la traduzione «Vespa dorata». 
28

 La a di «punga» è correzione manoscritta sulla versione dattiloscritta «punge». 
29

 «la danza» è correzione manoscritta; la variante dattiloscritta, cassata, è «il ballo». 
30

 «per» è corretto a penna sulla versione dattiloscritta «in». 



382 

 

 Sivigliane... Ampàro
31

, 

 e Ana e Adela; 

 Sivigliane, Rosario, 

 Concha e Carmela, 

 Pura, Remedios, 

 Pastora... E tutte 

 con gli occhi neri. 

 Sivigliane, scongiuro
32

 

 che fa allegra l’anima. 

 Danza
33

, donna e strofa 

 son sivigliane. 

 E ormai si sa 

 che Siviglia è piena 

 di sole e di sale. 

Ogni primavera 

 esce a Siviglia 

 una canzone nuova 

 di seguidillas
34

. 

 

(Trad. di Giorgio Caproni)
35

 

                                                 
31

 L’accento grave sulla a di Amparo è aggiunto a penna. 
32

 «Scongiuro» è correzione manoscritta sulla prima versione dattiloscritta, che prevedeva «parola magica». 
33

 «Danza» è correzione manoscritta; la variante dattiloscritta, cassata, è «Balla» (probabilmente refuso per 

«Ballo»). 
34

 Riportiamo di seguito la traduzione pubblicata su «La Fiera letteraria» il 23 novembre 1958 con il titolo 

Allegrezze (e in seguito riproposta senza variazioni, per quanto con il titolo cambiato in Alegrías, nel Quaderno 

di traduzioni) che, come si vedrà, presenta alcune varianti: «Ad ogni primavera / nasce a Siviglia / una canzone 

nuova / di seguidillas. / Garofani nuovi / e bimbe che a maggio / si fanno donne. // «Sivigliana» è la strofe, / di 

grazia morbida, / dove ballano e scherzano / le parole stesse. / Vespa dorata / che sa di morire / se per caso 

punge. // «Sivigliano» è il ballo / che trama in terra / arabeschi d’amori, / reti al piacere. / Mentre le braccia / 

disegnano in aria / le disillusioni. // Sivigliane… Amparo, / e Ana e Adela. / Sivigliane, Rosario, / Concha e 

Carmela, / Pura, Remedios, / Pastora… E tutte / con gli occhi neri. // «Sivigliane»: scongiuro / che fa allegra 

l’anima. / Ballo, donna e strofa / son sivigliane. / Ed ormai si sa / che Siviglia è piena / di sole e di sale. // Ad 

ogni primavera / esce in Siviglia / una canzone nuova / di seguidillas». 

Credo si possa ragionevolmente pensare che la traduzione compresa tra i materiali preparatori dell’antologia sia 

successiva a quella pubblicata in rivista: infatti le due versioni coincidono quasi totalmente se si considera 

soltanto il testo dattiloscritto, ma le correzioni manoscritte riscontrabili nel testo previsto per l’antologia variano 

la versione iniziale. In particolare, Caproni elimina a penna tutte le virgolette dentro le quali aveva racchiuso la 

parola «Sivigliana/o/e» e modifica la disposizione delle parole per i tre versi citati in una nota precedente (in 

rivista i versi sono tradotti «di grazia morbida, / dove ballano e scherzano / le parole stesse. Vespa dorata»; nel 

dattiloscritto dell’antologia, invece, «di tenera grazia / dov’anche le parole / danzano e giocano. Dorata vespa»). 
35

 Firma autografa. 
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Antonio Machado (1875-1939) 

 

ANTONIO MACHADO 

 

Nato a Siviglia il 26 agosto 1875, morto il 22 febbraio 1939 a Collioure (Francia) dove s’era 

rifugiato per essersi schierato, durante la guerra civile, dalla parte dei repubblicani. Studiò a 

Madrid, si laureò in filosofia e lettere, e visse come modesto professore di francese nei licei di 

Soria, Baeza, Ubeda, Segovia e Madrid. Fu due volte a Parigi, e a Soria sposò (1909) Leonor, 

mortagli diciassettenne appena due anni dopo. Il colpo fu per lui gravissimo, e non se ne 

riebbe del tutto nemmeno quando, cinquantenne, conobbe la misteriosa donna cantata col 

nome di Guiomar. Poeta di straordinaria forza nella sua estrema semplicità, Machado è 

dominato dall’Angoscia, «sua inseparabile compagna d’infanzia», che mai lo abbandonerà nel 

suo continuo errare «sempre cercando Dio nella nebbia»: vale a dire sempre in cerca 

d’oggettività assoluta
36

, in un mondo che per lui perpetuo nasce e sfuma – si concreta e si 

dilegua – nel Sogno, o meglio sullo scrimolo che fa da frontiera tra Sogno e Realtà, dove 

sempre gli sfugge quella verità assoluta cercata prima nei sotterranei laberintos e nelle buie 

galerías del alma, poi attraverso gli aperti campos di Castiglia, infine nelle ironiche 

invenzioni degli Apocrifi. Numerosa è la sua produzione, oltre che in versi, in prosa, della 

quale ultima citiamo Juan de Mairena, che in forma spesso paradossale contiene il pensiero 

del poeta. L’ultima edizione delle sue Poesías completas (Espasa-Calpe, Madrid) è del 1956. 

In Italia ha curato un’ampia scelta di sue Poesie Oreste Macrì, con traduzione a fronte 

dell’originale (Milano, Editori Lerici, 1959)
37

. 

 

 

 

                                                 
36

 Il riferimento all’oggettività di Machado si trova anche nell’articolo La vocazione di Machado, che, come si 

può notare, presenta un testo molto simile a questo: «Machado aveva la ‘vocazione’, più che il Dolore, per 

l’Angustia (l’angoscia), sua inseparabile compagna d’infanzia («sí, yo era niño, y tú mi compañera»), che mai lo 

abbandonerà un momento nel suo continuo errare «siempre buscando a Dios entre la niebla»; vale a dire sempre 

in cerca disperata d’oggettività assoluta, e quindi di stabilità e di certezza, in un mondo che per lui perpetuo 

nasce e sfuma – si concreta e dilegua – nel sogno» (G. Caproni, La vocazione di Machado, «Il Punto», 

13/2/1960, p. 9, ora in Id., Prose critiche, edizione a cura di R. Scarpa, prefazione di G.L. Beccaria, Torino, Nino 

Aragno Editore, 2012, vol. III, 1959-1962, p. 1395). 
37

 L’ultima frase è aggiunta a penna, il che potrebbe suggerire una prima stesura del testo anteriore al 1959 (dato 

che si fa riferimento all’edizione delle Poesías completas pubblicata in Spagna nel 1956 ma non a quella italiana 

di Macrì), e una seconda fase di lavorazione successiva a tale data. Inoltre, il fatto che si citi l’edizione delle 

Poesie tradotte da Macrì per Lerici del 1959 e non quella del 1961 (la seconda edizione della stessa antologia) 

potrebbe aiutare a datare entro la fine degli anni cinquanta almeno questa parte del lavoro di Caproni per 

l’antologia di Poeti moderni di tutto il mondo. 
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DODICI COLPI
38

 

 

Dodici colpi d’orologio... dodici 

 colpi di vanga in terra... 

 ...La mia ora! gridai – ...Ma il silenzio: 

 Non temer, mi rispose; non vedrai 

 cader l’ultima goccia 

 che trema nella clessidra. 

 Tu dormirai per molte ore ancora 

 sulla tua vecchia spiaggia, 

 e ad altra riva, una mattina pura, 

 incontrerai ormeggiata la tua barca.
39

 

 

 

DALLA SOGLIA D’UN SOGNO
40

 

 

Dalla soglia d’un sogno mi chiamarono... 

 Era la buona, era la cara voce. 

 – Dimmi: vieni con me a vedere l’anima?... 

 Fu una carezza che mi giunse al cuore. 

 – Con te, sempre... E nel sogno procedei 

 in una lunga, nuda galleria, 

 sentendo il tocco della veste pura 

 e dell’amica mano il dolce palpito.   

 

 

 

                                                 
38

 Il titolo è assegnato da Caproni; la poesia, appartenente alla raccolta Soledades, è normalmente indicata 

semplicemente con il numero romano XXI. 
39

 Dopo la poesia Dodici colpi, c’è un appunto a penna, poi cassato: «Qui mettere la poesia Non sapevo», ovvero 

la prima delle Canzoni a Guiomar, che sarà invece posta, come previsto dall’elenco contenente i titoli delle 

poesie da includere nell’antologia, insieme alle altre due del gruppo dedicato alla donna. Come si vedrà, il 

dattiloscritto presenta inizialmente la lirica II, ma un appunto a penna di Caproni segnala di cambiare l’ordine e 

di anticipare la lirica I. L’indicazione manoscritta qui cassata, quindi, è probabilmente frutto di un errore del 

poeta, che voleva aggiungerla all’inizio delle Canzoni a Guiomar. 
40

 Anche in questo caso è Caproni a intitolare la poesia Dalla soglia d’un sogno; la lirica, appartenente alla 

sezione Galerías di Soledades, corrisponde al numero LXIV. 
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CAMPAGNE DI SORIA
41

 

 

I 

È  la terra di Soria arida e fredda. 

 Sulle colline e per le calve sierre, 

 i prati verdi, i poggi cinerini, 

 la primavera passa 

 lasciando le sue bianche pratoline 

 fra l’erbe profumate. 

Non si desta la terra, i campi sognano. 

 Aprile già iniziato, è ancor nevosa 

 la schiena del Moncayo; 

 ha il collo avvolto nella sciarpa fino 

 alla bocca il viandante
42

, ed i pastori 

 passano imbacuccati nei tabarri. 

 

VI 

Soria fredda, Soria pura, 

 testa d’Estremadura, 

 col suo guerresco maniero, 

 diroccato, sul Duero; 

 con le sue mura smangiate 

 e le sue case cariate! 

Morta città di Signori, 

 soldati e cacciatori; 

 di grandi portoni stemmati, 

 di cento casati alteri, 

 e di famelici levrieri, 

 perfidi, dimagrati, 

                                                 
41

 Campagne di Soria (Camopos de Soria) è una sezione della raccolta Campos de Castilla, e raccoglie nove 

componimenti. Caproni ne traduce due, il primo e il sesto. 
42

 «alla bocca» è correzione manoscritta, mentre «viandante» è aggiunto a macchina; la variante dattiloscritta, 

cassata, è «al collo il pastore». In questo caso si tratta probabilmente di un modo di evitare la ripetizione di 

«collo» e «pastore»; si noti che l’originale recita: «el caminante lleva en su bufanda / envueltos cuello y boca, y 

los pastores / pasan cubiertos con sus lungas capas». 
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 che pullulano 

 per vichi biechi, e ululano 

 quando a mezzanotte gracchia, 

 sinistra, la cornacchia! 

Soria fredda, la campana 

 del Tribunale
43

 batte l’una. 

 Soria, città castigliana, 

 così bella, sotto la luna! 

 

 

A JOSÉ MARÍA PALACIO
44

 

 

Palacio, buon amico, 

 dei pioppi lungo il fiume e pei sentieri 

 primavera non veste 

 ancora i rami? Tarda, primavera, 

 a raggiungere il brullo alto Duero, 

 ma com’è bella e dolce quando arriva!... 

 Hanno già i vecchi olmi  

 le prime foglie nuove? 

 Le acacie rimarranno nude ancora 

 e nevose le cime delle sierre. 

 Oh, mole del Moncayo, bianca e rosa, 

 sul cielo d’Aragona, così bella! 

 Ci sono rovi in fiore 

 fra le grigie petraie, 

 e bianche margherite 

 fra l’erba fina? 

 Già le cicogne 

 stan forse raggiungendo i campanili. 

 Ci sarà verde grano, 

                                                 
43

 «del Tribunale» è correzione manoscritta; la versione dattiloscritta, cassata, manteneva il termine originale: 

«dell’Audencia». 
44

 Anche la poesia A José María Palacio fa parte della raccolta Campos de Castilla. 
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 ci saran mule bigie pei coltivi, 

 e contadini a seminar marzuolo 

 con le piogge apriline. Già le pecchie 

 assaggeranno il timo e il rosmarino. 

 Ci son prugni fioriti? Viole ancora? 

 Cacciatori di frodo
45

, coi richiami 

 della pernice sotto i gran tabarri 

 certo son lì. Palacio, buon amico, 

 le rive già possiedono usignoli? 

 Coi primi gigli 

 e con le prime rose dei giardini, 

 sali una sera azzurra su all’Espino, 

 sull’alto Espino dov’è la sua terra... 

  

 

CANZONI A GUIOMAR
46

 

 

I
47

 

Non sapevo  

s’era un limone giallo 

 quello che avevi in mano 

 o il filo d’un giorno chiaro, 

 Guiomar, in dorato gomitolo. 

 La tua bocca mi sorrideva. 

Chiesi: – Cosa mi doni, 

                                                 
45

 «di frodo» è correzione manoscritta della versione dattiloscritta «abusivi». 
46

 Le Canciones a Guiomar apparvero, con il semplice titolo Canciones, sulla «Revista de Occidente» nel 1929, 

e furono poi inlcuse nel Cancionero Apócrifo. L’identità celata sotto lo pseudonimo Guiomar, che corrisponde a 

quella della poetessa Pilar de Valderrama, fu svelata nel 1964, con la pubblicazione del libro Antonio Machado y 

Guiomar, di Justina Ruiz de Conde. Il fatto che Caproni, nel profilo biografico di Machado preparato per 

l’antologia, parli di una «misteriosa donna cantata col nome di Guiomar» può far supporre che all’epoca della 

sua stesura non si fosse ancora venuti a conoscenza dell’identità del personaggio machadiano; il che proverebbe 

che l’antologia risale al massimo ai primi anni sessanta. 
47

 Il dattiloscritto prevedeva, in origine, di presentare le Canzoni a Guiomar a partire dalla seconda lirica; 

accanto al numero II (p. 133 del dattiloscritto) vi è infatti un’annotazione manoscritta che dice «porre qui la I, 

che si trova invece per ultima». La lirica I è effettivamente collocata in fondo al gruppo di poesie dedicate a 

Guiomar, alla pagina 135, ma accanto al numero I si legge, battuto a macchina, «collocarla in testa, prima della 

II». 
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 tempo in frutto, che la tua mano 

 scelse tra frutti maturi 

 dal tuo orto? 

Tempo vano 

 d’una bella sera irrigidita
48

?  

 Dorata assenza incantata? 

 Immagine in acqua sopita? 

 Di monte in monte accesa 

 l’alba 

 verace? 

Rompe nei suoi opachi specchi 

 amore lo scenario
49

 

 dei suoi crepuscoli vecchi? 

 

II 

In un giardino t’ho sognato, 

 alto, Guiomar, sul fiume, 

 giardino d’un tempo, cintato 

 da cancellate di freddo ferro. 

Insolito un uccello canta 

 sul mirtillo, dolcemente, 

 insieme
50

 all’acqua viva e santa, 

 tutta sete e tutta sorgente. 

In quel giardino, Guiomar, 

 il mutuo giardino che inventano 

 due cuori in uno, 

 si fondono e si completano 

 le nostre ore. I grappoli 

 d’un sogno – stiamo uniti –  

                                                 
48

 «irrigidita» è correzione manoscritta, che cassa altre tre varianti: «rigida», «inflessibile», «stecchita». 
49

 «scenario» è correzione manoscritta: la variante dattiloscritta cassata prevedeva «arcolaio», traduzione più 

letterale dello spagnolo «devanadera», che indica un arnese usato per dipanare le matasse. Va detto che 

«arcolaio» è la traduzione usata da Macrì. 
50

 «insieme all’acqua» è correzione manoscritta: la versione precedente era «presso l’acqua». Così la traduzione 

del verso «junto al agua viva y santa» corrispondeva, inizialmente, a quella di Macrì: «presso l’acqua viva e 

santa». 
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 spremiamo in un terso calice 

 scordando la doppia favola. 

(L’uno: Donna e uomo, 

 pur se gazzella e leone, 

 insieme se ne vanno a bere. 

 L’altro: non ci può essere 

 amore così fortunato: 

 due solitudini in una, 

 neppure di uomo e donna.) 

 

* * * 

 

Il mare per te tenta onde e spume, 

 e l’iride, sul monte, altri colori, 

 e il fagiano dell’alba canto e piume, 

 e il gufo di Minerva occhi maggiori. 

 Per te, oh, Guiomar!... 

 

III 

Il tuo poeta 

 ti pensa. La lontananza 

 è di limone e violetta, 

 verde ancor la campagna. 

 Tu vieni con me, Guiomar; 

 la montagna ci
51

 assorbe. 

 Di querceto in querceto 

 sta stremandosi il giorno. 

 Il treno divora e divora 

 giorno e rotaia. La ginestra 

 entra nell’ombra; si sdora 

 l’oro di Guadarrama. 

 Poiché una dea e il suo amante 

                                                 
51

 «ci» è correzione manoscritta sulla variante dattiloscritta «si». 
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 fuggono insieme, anelante 

 li segue la luna piena. 

 Il treno si nasconde e romba 

 in una montagna gigante. 

 Campi deserti. Cielo alto. 

 Oltre i monti di granito 

 e altri monti di basalto, 

 già il mare e l’infinito. 

 Uniti andiamo; liberi siamo. 

 Anche se il Dio, come nella favola, 

 cavalca, fiero re, il destriero 

 miglior del vento, 

 anche se giura, su noi, violento 

 di vendicarsi, inforcato il pensiero, 

 libero amore nessuno, mai, 

 potrà raggiungerlo. 

 

* * * 

 

Ti scrivo dalla mia cella di viaggiatore 

 nell’ora d’un appuntamento immaginario. 

 L’iride rompe in cielo l’acquazzone, 

 sul monte la tristezza planetaria. 

 Sole e campane sulla vecchia torre. 

 Oh, sera viva e quieta 

 che oppose al panta rhei il suo nulla scorre, 

 sera bambina amata dal tuo poeta! 

 E giorno adolescente 

 – occhi lucenti e muscoli bruniti –, 

 quando ad Amor pensasti, alla sorgente, 

 baciarti sulle labbra, stringerti i seni! 

 In questa luce d’aprile  

 tutto si fa trasparente: 
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 tutto è nell’oggi l’ieri, 

 l’Ancòra che nell’ore 

 mature canta e narra 

 il tempo, 

 si fonde in una sola melodia, 

 in un coro di sere e d’aurore. 

 A te Guiomar, la nostalgia mia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Trad. di Giorgio Caproni)
52

 

                                                 
52

 Firma autografa. 
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JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
53

 

 

Nato a Moguer (Andalusia) il 24 dicembre 1881, morto a Puerto Rico il 29 maggio 1958. 

Laureatosi in legge a Siviglia, si recò a Madrid nel 1900, dove pubblicò la sua prima opera, 

Almas de violeta. Amico dei maggiori scrittori spagnoli, grande animatore dei giovani, visse 

interamente dedito alla poesia, viaggiando attraverso la Spagna e all’estero. Tornato a Madrid 

nel ’12, diresse le edizioni della Residencia. Nel 1916 fu negli Stati Uniti, dove si sposò
54

. 

Tornato in Spagna, la guerra civile lo costrinse ad esiliare in America
55

. Premio Nobel 1958 

per la letteratura, la morte della moglie adorata, sua preziosa collaboratrice, gli vietò di gioire 

del riconoscimento, e nel lutto più profondo egli la seguì, quello stesso anno, nella tomba. 

Attaccatissimo alla sua terra e alla famiglia, sperimentò con alto magistero e grande 

sensibilità i più cospicui movimenti della poesia europea, che dominò con la sua forte 

personalità, giungendo a una linearità e a una purezza che sanno di miracolo. Pensava di 

raccogliere l’intera sua opera poetica in un unico volume intitolato Destino. Famosa, fra le sue 

opere in prosa, Platero ed io. L’editore Guanda di Modena ha recentemente pubblicato (1960) 

un’ampia antologia della sua lirica, con testo a traduzione a fronte, a cura di Francesco 

Tentori Montalto
56

. 

                                                 
53

 Di questa pagina di dattiloscritto, contenente il profilo biografico di Jiménez e la poesia Non è così, non è di 

questo mondo, sono conservate due copie. La seconda (quella qui trascritta) presenta alcune varianti, sia nel 

profilo di Jiménez sia, soprattutto, nella traduzione della poesia, ed è probabile che sia la seconda anche in ordine 

di tempo, perché include nel profilo biografico alcuni dati che nella pagina precedente erano aggiunti a penna. 
54

 Nella prima copia dattiloscritta all’informazione sul matrimonio negli Stati Uniti era aggiunto questo 

particolare: «e dove ebbe contatti con la poesia nordamericana e irlandese». 
55

 Nella prima copia dattiloscritta al posto della generica indicazione dell’esilio in America veniva indicato un 

elenco di località: «prima a Portorico, poi a Cuba, a Miami, a Washington, nell’America latina ecc.». 
56

 L’ultima frase era aggiunta a penna nella prima copia dattiloscritta, mentre nella seconda è battuta a macchina 

come il resto del testo. Come per il profilo biografico di Machado, ciò potrebbe suggerire una prima stesura del 

testo anteriore al 1960 (ma di certo successiva al 1958, anno della morte di Jiménez), e una seconda fase di 

lavorazione successiva a tale data. Negli anni trascorsi tra le due fasi, sarebbe apparsa la seconda edizione delle 

Poesie tradotte da Tentori Montalto (la prima edizione era del 1946). Nella prima copia, inoltre, prima 

dell’indicazione della recente edizione guandiana Caproni rimandava a Macrì per ulteriori informazioni 

bibliografiche: «Per l’elenco dei suoi scritti rimandiamo al Macrì, citata Antologia della poesia spagnola del 

Novecento, qui non consentendoci il breve spazio di enumerarli». Segnalo anche che Caproni, erroneamente, 

data l’assegnazione del premio Nobel al 1958; in realtà Jiménez vinse l’ambito riconoscimento due anni prima, 

nel 1956. 
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NON È COSÌ, NON È DI QUESTO MONDO
57

 

 

Copia dss 1 

 

Copia dss 2 

Non è così, non è di questo mondo 

 il vostro suono... – E le nebbie 

 di lacrime che salgono la valle 

 sottraendo le terre, mi cancellano. 

La luna verde di gennaio 

 vi è propizia, 

 campane. – La notte è fredda, 

 che, timorosa, veglia. 

 E se suonate, sono i vivi quelli 

 che sono morti, e, ora, 

 sono i morti che vivono; 

 porte che si chiudono, lapidi  

 che si aprono... Oh la luna 

 di gennaio, su di voi! 

 Campane sotto la luna 

 di gennaio! 

    – Silenzio... Piangono... 

 

Non è così, non è di questo mondo 

Il vostro suono... – E le nebbie 

Che lacrimose salgon dalla valle 

Nascondon la campagna e mi cancellano. 

La luna verde di gennaio 

Vi è propizia, 

Campane. – La notte è 

Fredda, désta e timorosa. 

E se suonate, sono i vivi quelli 

Che sono morti, e, ora, 

Sono i morti che vivono; 

Porte che si chiudono, lapidi 

Che si aprono... Oh la luna 

Di gennaio, su voi! 

Campane sotto la luna 

Di gennaio! 

– Silenzio... Piangono... 

 

 

                                                 
57

 La poesia No es así, no es de este mundo fa parte della raccolta Pastorales. Caproni traduce soltanto le prime 

due strofe, tralasciando le altre tre. Riportiamo le due versioni conservate, che presentano, soprattutto nella prima 

parte, alcune significative varianti. 
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G. Diego (1896) 

 

GERARDO DIEGO 

 

Nato a Santander il 3 ottobre 1896, vive a Madrid. Laureato in lettere, professore di scuola 

media, è tra i maggiori rappresentanti del movimento creacionista, da lui fondato a Parigi nel 

1920 insieme con Juan Larrea, il cileno Vicente Huidobrio e il peruviano César Vallejo. 

Appartiene, come García Lorca, alla cosiddetta generazione del centenario di Góngora (1927), 

e il suo stile è sorprendente per vigoria, solidità, petrosità d’immagini, che il poeta par aver 

tratto dall’aspro paesaggio natio. In rapidi e simultanei passaggi, il classicismo più rigoroso si 

alterna in lui alla più azzardata avanguardia. 

Numerosa è la sua produzione, ch’ebbe inizio nel 1918 con El romancero de una novia. Una 

Primera antología de sus versos è apparsa nel 1941 a Buenos Aires (Austral). 

Le ultime due poesie qui riportate
58

, seguono la traduzione di Oreste Macrì (Poesia spagnola 

del Novecento, Guanda, Modena, 1952), omaggio al critico e all’interprete che con tanto 

amore e non minore studio ha saputo donare all’Italia, intatta, la più grande poesia di Spagna. 

                                                 
58

 Stando al progetto dell’antologia, di Gerardo Diego avrebbero dovuto essere incluse, infatti, le poesie E la tua 

infanzia, di’..., Saluto alla Castiglia e Autunno nella traduzione di Attilio Picchi, e Bécquer in Soria e 

Rivelazione nella traduzione approntata da Macrì per l’antologia di Poesia spagnola del Novecento del 1952. Nei 

materiali preparatori rimasti, si possono leggere le tre traduzioni di Caproni e l’inizio della trascrizione della 

traduzione di Macrì di Bécquer in Soria. La parte dedicata a Diego si interrompe alla pagina 147; la pagina 

successiva porta il numero di pagina 177, e riprende dalla traduzione di Creature dell’aurora (Criaturas en la 

aurora) di Vicente Aleixandre, peraltro dal verso 23 («La melancólica inclinación de los montes»). Nelle trenta 

pagine che intercorrono fra Diego e Aleixandre, non rimaste tra i materiali conservati, avrebbero dovuto essere 

presentate traduzioni di Federico García Lorca (Pianto per Ignazio Sánchez Mejías e Arbolé, arbolé), Dámaso 

Alonso (Donne, nella traduzione di Macrì, e Portocieco del mare, Morte rivelata e La Morte, tradotte da Attilio 

Picchi), e la poesia dello stesso Aleixandre Senza luce. 
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E LA TUA INFANZIA, DI’... 

 

E la tua infanzia, di’, dov’è la tua infanzia? 

Perch’io la cerco. 

Le acque che bevesti, 

i fiori che calpestasti, 

le trecce che annodasti, 

le risate perdute. 

Possibile non siano state mie? 

Dimmelo, ch’io sono triste. 

Quindici anni, solo tuoi, mai miei. 

La tua infanzia, a me non la nascondere. 

Prega Dio di retrocederci
59

 il tempo. 

Tornerà la tua infanzia, e giocheremo. 

 

SALUTO ALLA CASTIGLIA 

 

Nell’acqua fredda della catinella 

ti saluto, Castiglia, 

nell’acqua e nel filo di cristallo della mattina. 

Ti riconosco, madre, pur senza uscir di casa. 

Ti riconosco 

dalla lastra di rosa e dal muro ben liscio. 

Cantano in fretta i galli, cantano petulanti, 

cantano in fretta 

come quelli del Cid nella Cardegna rancida. 

E c’è nell’aria arguto odor secolare, 

un odor dilatato 

su spazio e tempo come il ritmo del mare. 

Pur senza uscir di casa, ti conosco, Castiglia. 

Madre, t’ho indovinata 

dalle frittelle d’oro e dai tuoi spioncini. 

                                                 
59

 «retrocederci» è correzione manoscritta; l’iniziale versione dattiloscritta, cassata, recitava: «Prega Dio di 

ripetere il tempo». 
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Ed aprendo il balcone, 

che meraviglia! 

grido di gloria scoprendoti come un nuovo Colombo: 

Castiglia! 

Castiglia! 

 

AUTUNNO 

 

Donna densa di ore 

 e gialla di frutti 

 come il sole di ieri. 

L’orologio dei venti ti vide fiorire 

quando nella sua antica gabbia 

si strappava le penne il caparbio imbrunire. 

L’orologio dei venti 

sveglia d’uccelli natalizi  

che ha fatto il giro del mondo 

che giochi d’acqua trama ad ogni avvento 

Dai tuoi occhi la rena scorre in un fiume sterile 

E tante disaccorte farfalle 

morte son nel tuo sguardo 

più nulla ormai illuminando le stelle 

Donna che coltivi 

embrioni e aurore 

Donna in cui nascono le api 

che fabbricano le ore 

Donna puntuale come la luna piena 

origine dei venti 

Sciogli la tua capigliatura 

ché vuota e senza mobili 

la mia arnia t’aspetta. 

(Traduzione di Attilio Picchi
60

) 

                                                 
60

 Firma autografa. «Attilio Picchi» è corretto su «Giorgio Caproni». 
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BÉCQUER IN SORIA
61

 

 

Dal cantabrico mare che cinge la mia infanzia 

in elastici cerchi boreali, 

non all’alpestre Soria, eroica ed eremita, 

ma alla Soria dei lirici, erranti, aperti sogni 

di Bécquer, salii, celeste patria 

burlato da una chiara fantasima bizzarra. 

Povero Gustavo Adolfo, eroe delle tue leggende, 

                                                 
61

 Come si è detto, per questa poesia Caproni ha iniziato a riprodurre la traduzione di Oreste Macrì compresa 

nell’antologia di Poesia spagnola del Novecento. La trascrizione si arresta al settimo verso, ma potrebbe essere 

continuata nella pagina successiva (p. 148), che però non è rimasta tra le carte conservate. 
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VICENTE ALEIXANDRE
62

 

 

CREATURE DELL’AURORA
63

 

 

[...] 

La mesta pendenza dei monti 

non significava il pentimento terreno 

davanti all’inevitabile mutamento delle ore, 

era semmai la chiarezza, la morbida superficie del mondo 

che offriva la sua curva come un seno stregato. 

Là viveste. Là ogni giorno foste presenti dinanzi la terra, 

la luce, il calore, lo scandaglio lentissimo 

dei raggi celesti che divinavan le forme, 

che palpavano teneri i clivi, le valli, 

i fiumi con la lor già quasi lucente spada solare, 

vivido acciaio che ancora conserva, senza una lacrima, l’intimo giallore
64

, 

l’argenteo volto della luna trattenuto nelle loro onde. 

Là nascevano ogni mattina gli uccelli, 

sorprendenti
65

, nuovi nuovi, vivaci, celesti. 

Le lingue dell’innocenza 

non dicevan parola: 

fra i rami degli alti pioppi bianchi 

suonavano quasi ancora vegetali, come tra le fronde lo spiro. 

Uccelli della felicità primeva, che s’aprivano confidenti 

incinniando
66

 le ali, senza perder la goccia verginea della rugiada
67

. 

                                                 
62

 I materiali conservati si interrompono a p. 147 con la trascrizione dei primi sette versi di Bécquer in Soria, 

nella traduzione di Macrì, e riprendono a p. 177 con il verso 23 della poesia Creature dell’aurora di Vicente 

Aleixandre. Probabilmente nelle pagine precedenti, non conservate, dovevano esserci il profilo biografico 

dell’autore, la traduzione di Senza luce e i primi versi di questa poesia. 
63

 Sia Creature dell’aurora (Criaturas en la aurora) sia la successiva Città del paradiso (Ciudad del paraíso) 

appartengono alla raccolta Sombra del paraíso. 
64

 «intimo giallore» è correzione manoscritta sull’originale dattiloscritto «intima amarezza». L’originale è «la 

amarillez tan íntima»: «amarillez», che significa «giallore», aveva probabilmente, in una prima fase, tratto in 

inganno Caproni, che aveva quindi tradotto, per assonanza, «amarezza». 
65

 «sorprendenti» è correzione manoscritta; la variante dattiloscritta, cassata, è «sorpresi». 
66

 Variante, che non si è trovata attestata, di «incignando», verbo di uso regionale (usato anche da Pascoli: 

«incignava quel giorno anzi un guarnello») che significa letteralmente «usare/indossare per la prima volta». 

«Incignare» è effettivamente la traduzione esatta del corrispondente verbo spagnolo, «estrenar», di cui non esiste 

un corrispondente italiano (anche se si può tradurre con «inaugurare», «sfoggiare per la prima volta»). È chiaro 
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I fiori variopinti, i fiorellini appena brillanti delle prode,  

Miti erano, senza grido, sotto i vostri calcagni
68

 nudi. 

Vi ho visti, presentiti, quando il profumo invisibile 

vi baciava i piedi, insensibili al bacio. 

Crudeli no: felici! Sulle nude teste 

brillavano per caso le foglie illuminate dall’alba. 

La vostra fronte si feriva, da sola, contro i raggi dorati, recenti della vita, 

del sole, dell’amore, del silenzio bellissimo. 

Non c’era pioggia, ma dolci braccia 

parevano sostenere l’aria, 

e i vostri capelli sentivano la loro fatata presenza, 

mentre dicevate parole cui il sole nascente dava magia di piume. 

No, non è adesso, che
69

 la notte sta calando, 

anche se con la stessa dolcezza, ma con lievissimo vapore di cenere, 

ch’io correrò dietro le vostre care ombre. 

Lontane stanno le non putride ore del mattino
70

, 

immagine felice dell’aurora impaziente, 

tenera nascita della felicità sulle labbra, 

negli esseri vivissimi che amai sui vostri margini. 

Il piacere non prendeva il pauroso nome di piacere, 

né il torbo spessore dei violati boschi, 

ma l’esaltante nitore degli aperti tratturi 

dove la luce guizza semplice come un uccello. 

Per questo v’amo, innocenti, amorose creature mortali 

d’un mondo vergine che ogni giorno si ripeteva 

quando la vita squillava nelle gole e felici 

dei volatili, dei fiumi, dei venti e degli uomini. 

                                                                                                                                                         
che Caproni abbia cercato un verbo che potesse rendere tutte le sfumature dell’originale, e che al contempo 

esprimesse al meglio l’immagine degli uccellini che ogni mattina aprono le ali come se fosse la prima volta. 
67

 «senza perder la goccia verginea della rugiada» è correzione manoscritta; inizialmente il dattiloscritto era: 

«senza un grido, pei vostri calcagni nudi». In questo caso, Caproni si era sbagliato riproducendo la parte finale di 

un verso successivo. I due versi seguenti, infatti («I fiori variopinti, i fiorellini appena brillanti delle prode, / Miti 

erano, senza grido, sotto i vostri calcagni nudi»), che probabilmente all’inizio Caproni si era dimenticato di 

tradurre, sono aggiunti a penna. 
68

 «calcagni» è corretto su «piedi», cassato. 
69

 «che» è correzione manoscritta sul dattiloscritto «mentre». 
70

 «putride ore del mattino» è correzione manoscritta; la versione dattiloscritta recita: «marcite ore mattutine». 
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CITTÀ DEL PARADISO 

 

Sempre i miei occhi ti vedono, città dei miei giorni marini. 

 Sospesa sul monte maestoso, a stento frenata 

 nel ruzzolone a picco verso il turchino delle onde, 

 sembri regnar, sotto il cielo, sulle acque, 

 a mezz’aria, come se una mano felice 

t’avesse trattenuta, in un istante di gloria, prima di tuffarti per sempre nelle  

[onde amorose. 

Resisti, non cali giù, e il mare sospira 

 o mugghia, per te, città dei miei giorni
71

 lieti, 

 città madre e bianchissima dove vissi, ricordo, 

 angelica città che, più alta del mare, signoreggi le spume. 

 Strade accennate appena, lievi, musicali. Giardini 

 dove fiori tropicali alzano le giovanili palme carnose. 

 Palme di luce che sulle teste, alate, 

 muovono il brillio della brezza e sospendono  

 per un istante labbra celestiali che incrociano
72

 

 verso le isole remotissime, magiche, 

 che laggiù, nel turchino d’indaco, libere, navigano. 

 Lì vissi anche, lì, città fina, città fonda, 

 lì dove i giovani scivolano sulla pietra dolce
73

 

 e dove le scintillanti pareti hanno sempre un bacio 

 per quanti di continuo, fervidi, passano nello splendore. 

 Lì fui condotto da una mano materna. 

 Forse
74

 da un balcone fiorito una chitarra triste 

 cantava l’improvvisata canzone sospesa nel tempo; 

 quieta la notte, più quieto l’innamorato, 

 sotto la luna eterna che in un istante trascorre. 

                                                 
71

 «giorni» è correzione manoscritta sul dattiloscritto «sogni». 
72

 «incrociano» è correzione manoscritta sul dattiloscritto «navigano». Lo stesso vale per «navigano», due versi 

dopo, che è correzione manoscritta di «incrociano». 
73

 «dolce» inizialmente precedeva il sostantivo «pietra»; poi, con correzione manoscritta, Caproni cambia 

l’ordine delle parole. 
74

 «Forse» è correzione manoscritta; la versione dattiloscritta era «Per caso»; si tratta in effetti di due traduzioni 

possibili dello spagnolo «Acaso». 
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 Un soffio d’eternità poté distruggerti,  

 città prodigiosa, attimo emerso dalla mente d’un Dio. 

 Gli uomini per un sogno vissero, non vissero, 

 fulgidi per l’eterno come un soffio divino. 

 Giardini, fiori. Mare vigoroso come un braccio anelante 

 alla città in volo tra cielo e abisso, 

 bianca nei venti, con doti d’uccello sospeso 

 che mai cala. Oh mia città non in terra! 

 Da quella mano materna fui accompagnato leggero 

 per le tue strade senza peso. Nudo il piede nel giorno. 

 Nudo il piede nella notte. Luna grande. Sole puro. 

 Là il cielo eri tu, città che in cielo stavi. 

 Città che nel cielo volavi con le tue ali aperte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Traduzione di Attilio Picchi)
75

 

                                                 
75

 Firma autografa. A matita, sotto la firma, è aggiunto: «pseud. di Giorgio Caproni». 
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