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editoriale
— di —

Redazione

Cari lettori di Cadillac, benvenuti sul primo di una 
serie di (pochi) numeri atipici e “postumi”, suc-
cessivi alla chiusura ufficiale della rivista. Un paio 

serviranno a dar spazio a quei racconti selezionati dai no-
stri comitati di lettura e non inseriti in uno dei numeri 
della serie ufficiale. Un altro sarà dedicato ai classici e 
uno ancora alla saggistica. E poi ci saranno un paio di 
numeri incatalogabili come quello che state per leggere. 
Nello specifico, si tratta di un saggio di Ortega Y Gasset 
su Azorín: se avete la fortuna di aver letto “La ribellione 
delle masse”, scritto dal primo, è quasi impossibile che 
conosciate il secondo. Ed è un peccato, perché non è 
mai stato trattato dignitosamente dall’editoria italiana 
e meriterebbe di essere ripubblicato integralmente alla 
pari di un classico minora. Con questo numero speciale 
ci auguriamo che qualcuno suggerisca a qualcun altro 
di concedere finalmente ad Azorín lo spazio che merita. 
Due dettagli sulla modalità scelta: considerato che la rivi-
sta è ormai chiusa e che il tempo si è ridotto a scampoli 
ineffabili, ci siamo limitati a scansionare tutto un volu-
metto uscito per la CEDAM di Padova nel 1944, lo abbia-
mo passato in OCR e in quattro l’abbiamo riletto nella 
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speranza di azzerare i refusi. Nessun contributo stiamo 
dando dal punto di vista critico, perché non ce n’è il tem-
po né il bisogno. Riproponiamo addirittura l’introduzio-
ne del grande Carlo Bo, nella speranza di non ledere al-
cun diritto e che sia chiaro l’intento meramente “nobile” 
di quest’operazione. Ovviamente rimaniamo disponibili 
a rimuovere il numero laddove qualcuno dovesse sentirti 
offeso.

Ultima cosa: Cercate, procuratevi e leggete “La volon-
tà” di Azorín, nell’edizione “Le Lettere” del 2002, tradu-
zione di Lia Ogno. È difficile da reperire, ma sappiamo 
per certo che l’editore ne ha parecchie copie in magazzi-
no. È più facile reperire l’edizione del 2013 di Faligi Edi-
tore, tradotta da Roberto Notaro, ma si tratta di un edi-
tore dalle politiche ambigue e non possiamo consigliarvi 
la traduzione di Notaro perché non l’abbiamo letta, con 
quella di Ogno andate sul sicuro.

Buona lettura!
La redazione
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L’opera di Azorín è basata sulla pura accezione del 
suo spirito e sul modo vivo e deciso della sua intelligen-
za. Fra gli uomini della generazione del ‘98, fra quelli 
cioè che si trovavano a dover vivere in una Spagna vin-
ta ed estremamente decaduta, Azorín si è mantenuto su 
un gusto intimo della poesia e ha finito per interpretare 
quotidianamente una immagine poetica della sua terra. 
Ha preferito abolire qualunque pretesto di polemica e le 
sue pagine se conoscono una passione, bisogna dire che 
si tratta d’un sentimento pacato e forte, sicuro ed equi-
librato. I suoi temi sono suggeriti dalla contemplazione 
poetica del paesaggio e da una conoscenza segreta e dif-
ficile della sua letteratura; il lettore non aspetti da lui 
delle combinazioni retoriche e i risultati d’un comporre 
secondo le regole di un gioco comune. Saggista, nel sen-
so più alto della definizione, Azorín non si è divertito 
soltanto in una larga serie di variazioni e d’invenzioni 
meccaniche, il suo lavoro invece è sempre stato quello 
di scandagliare, di voler sapere qualcosa delle immagini 
che meglio parlavano alle sue intenzioni di poesia.

Meraviglioso scrittore, prosatore dotato d’uno stile 
naturale, dove invano si cercherebbero dei mezzi di ri-
piego o anche degli accorgimenti esterni non si è fissato 
sul metro chiuso e pericoloso d’una prosa d’arte: lo pos-
siamo dire scrittore di «capitoli» fino a un certo punto, 
lasciando cioè alla definizione un largo soccorso d’inte-
ressi spirituali e intellettuali. L’animo di Azorín non si è 
mai stancato di predicare la sua verità, d’inventare dei 

introduzione
— di —

Carlo Bo



8

cadillac 20/a (post-1)

soggetti di poesia e infine di persuadere il suo lettore 
a un lavoro di più intelligente interpretazione. E davve-
ro questa prima cura del riconoscere gli ha proibito il 
piacere, il gusto dell’esecuzione: se nelle sue pagine noi 
dobbiamo notare un eccesso di fervore sarà sempre dalla 
parte dell’interrogazione, delle domande e mai per una 
suggestione d’egoismo letterario.

È un sottile introduttore alle bellezze della sua Spagna 
come un appassionato suggeritore delle note più intime 
e nascoste della sua letteratura: noi stranieri e lettori non 
sempre attenti come vorremmo, dobbiamo a lui l’amore 
per una poetessa come Rosalía de Castro o per un’ani-
ma sacrificata come quella di José Mariano de Larra: ho 
detto noi stranieri per un riguardo agli ultimo spagnoli 
di questi anni passati d’un alta letteratura, sennò i lettori 
del primo secolo hanno verso di lui gli stessi nostri debiti. 
La serie dei suoi articoli di critica, raccolti volta per volta 
in volume, può pretendere giustamente al senso d’una 
testimonianza che investe tutta una civiltà e non è più 
soltanto l’esempio di un ozio prezioso e soddisfatto. Il 
suo modo di fare la critica riflette ancora l’intima pazien-
za del suo spirito: Azorín procede raramente per un giu-
oco di proteste e di dimostrazioni, quel raro lettore che 
vive in lui non fa che raccontare le sue impressioni e su 
questa prima relazione semplice e naturale incide delle 
ragioni d’un valore più alto, universale: quasi insensibil-
mente passa da un appunto frettoloso e personale all’in-
dividuazione delle note precise del libro che ha letto e 
dello scrittore che ha rievocato davanti a noi. Forse que-
sto genere di critica può — e con ragione — riportarsi 
al nome di Stendhal se togliamo tutta la parte di gratuità 
e di compiacenza spiritosa che c’era nel «milanese», ma 
per Azorín la storia va fatte dentro i confini della sua ter-
ra e principalmente sui nomi di Gracián, di Larra, Valera, 
Clarín e Ganivet (ma nel senso più bello sono saggisti an-
che Guevara, Valdés, Quevedo e Fray Luis de León). Non 
che Azorín ignori le letterature straniere: si può dire che 
ha presentato Nietzsche in un modo cosciente e poi la 
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sua passione per la Francia (la Francia «classica, chiara, 
ordinata e esatta») ne ha fatto un lettore ideale di Mon-
taigne e di Racine (anzi proprio su Racine e Molière ha 
scritto nel 1924 un prezioso volumetto d’intelligente si-
tuazione critica). Queste conoscenze approfondite in re-
gioni diverse dalle sue gli hanno appunto permesso una 
facoltà di discorso maggiormente valido e illuminato: dai 
suoi tanti libri di attenzione critica (ricorderemo intan-
to «España», «Lecturas españolas», «Castilla», «Clásicos 
y modernos», «Los valores literarios», «Al margen del los 
clásicos», «El licenciado Vidriera», «Rivas y Larra», «Los 
dos Luises y otros ensayos», «De Granada a Castelar») 
si può fare un’antologia ampia di saggi puntualissimi e 
sostenuti sempre da una capacità straordinaria di evoca-
zione. Unamuno riuscirà a sembrare molto più brillante 
e un umore difficile a rifiutare ma tanta suggestione di 
forza è un pericolo diretto e continuo per la profondità 
delle interpretazione: Ortega nei rari momenti di ripo-
so puramente letterario appare magari più persuasivo, 
d’un’eleganza che sorprende ma alla fine bisogna con-
statare che il punto centrale della questione è evitato: 
Azorín invece ha il dono di raggiungere nelle sue medi-
tate e calme visioni critiche un limite di equilibrio asso-
luto fra intelligenza e piacere spirituale, fra un moto di 
poesia e il senso della ragione.

Anche oggi nell’ultimo volume che ci arriva: «Pensan-
do en España» dove gli interessi sono un po’ più diversi e 
d’un’intensità minore riesce a persuaderci di questa sua 
facoltà d’avvicinare il lettore a un testo di poesia, d’in-
trodurre nella carne viva d’un libro, di far passare una 
corrente di spiritualità. I pezzi che formano il libro sono 
delle vere divagazioni, dei pretesti molto trasparenti e 
privi di qualunque violenza polemica: sembrano scritti 
in momenti di stanchezza, se si confrontano con le pagi-
ne di venti o trent’anni fa, eppure quando lo vediamo di 
fronte ai testi più attivi della sua poesia (la memoria del 
suo paese, un gusto invincibile della nostalgia, il senso 
vivo della sua lingua) ottiene immediatamente un vigore 
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preciso di stile, quella frequenza di conveniente liriche 
che ci ha sempre sorpreso. Spiriti simili hanno tenuto 
fede per tutta la vita, nel giuoco diverso delle cose e degli 
avvenimenti, a due o tre cose soltanto e con loro hanno 
stabilito una vera soluzione d’immagini, una corrispon-
denza spirituale. Sin dal 1916 Ortega y Gasset scopriva 
che Azorín poteva vivere e apparire in una parola (una 
parola che doveva pronunziare la memoria della sua 
opera): Azorín diceva un pueblecito e immediatamente ai 
nostri occhi non nasceva soltanto un paesaggio della sua 
anima ma l’immagine diretta e fisica del suo stile, di quel 
suo stile inavvertibile e d’una classica semplicità. Questa 
precisa corrispondenza di voci e di spirito tradisce l’inte-
ro senso della sua qualità e il peso d’un’arte a tal punto 
assolta in un’economia di sangue. La presenza intellet-
tuale e il mezzo naturale di una prosa così aderente con-
cedono ai suoi movimenti quasi una misura di poesia: 
quel sapersi decidere così interamente porta a una vera 
virtù di trasparenze e di realtà.

Azorín ha lavorato molto eppure raramente troviamo 
una sua pagina che ci sempre del tutto giocata e inuti-
le, semplicemente avvertita da un gusto gratuito di eser-
cizio esterno: vuol dire che dietro a tante prove d’una 
lunghissima educazione, dietro gli esempi di questo suo 
infaticato «saggiare» — nella luce di Montaigne — ha 
sempre battuto l’ordine intimo della sua passione: oh! 
una passione che non conosce, anzi non sospetta l’idea 
stessa del teatro ma quella passione che è la ragione vitale 
della nostra intelligenza: tanto meglio se per lui conoscere 
ha significato nello stesso tempo di dire, se una misura 
tradotta dall’anima, si è conclusa con un limite per noi 
prezioso di qualità.

Il bellissimo saggio di Ortega illumina perfettamente 
il segreto di questa figura.

C.B.



AZORíN
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Il mio viaggio in Argentina è deciso1, e voglio conge-
darmi da questa nostra Spagna così aspra, tanto paraliti-
ca, così inerte, immergendomi di nuovo nell’Escorial.

È una giornata di giugno, chiara come un’infanzia. La 
luce pura ed essenziale rende tutto libero da ogni gra-
vame, ed il monastero granitico e la montagna di pietra 
grigia sembra fluttuino senza peso nell’etere luminoso.

Aeroplani scuri, inebriati di luce, passano come pic-
cole saette che gridano, ed io penso intanto: Che cosa 
sarà l’Argentina? Il Rio de la Plata, il Paraná, il Chaco, 
Tucumán, la Pampa, Buenos Aires! Suono di nomi fami-
liari! Soprattutto la Pampa... Che cosa sarà la Pampa? Più 
o meno so già che cos’è geograficamente; ma che cosa 
sarà la Pampa sentimentalmente? A trent’anni il cuore 
di un uomo malinconico si disinteressa della geografia, 
e se è sincero con sé medesimo, nota che, prima di tut-
to, lo preoccupano le cose come entità sentimentali. La 
Pampa, Buenos Aires! Dal fondo dell’animo prendono 
il volo sciami di speranze confuse, che vanno diritte a 
fissarsi in un orizzonte infinito, come questi aeroplani 
scuri sembrano inchiodarsi nell’azzurro. La vita di uno 
spagnolo che ha purificato le sue sensazioni è così aspra, 
sordida, miserabile, che, quasi, in lui vivono solo speran-

1. Eccettuate alcune pagine recenti, questo saggio fu scritto nel giu-
gno del 1916.
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ze, speranze che non hanno dove alimentarsi, squallide 
e vagabonde, speranze disperate. E quando alla periferia 
dell’anima si apre uno spiraglio di luce, accorrono disor-
dinatamente le speranze assetate e bevono affannate al 
raggio di luce. Che cosa sarà la Pampa vista dalla vetta 
sensitiva del mio cuore?

... In questo frattempo qualcuno giunge e mi dà un 
libro. È di Azorín. S’intitola: Un pueblecito. 

Niente di più opposto all’America che un libro di Azorín. 
La parola America ripercuotendosi nelle cavità della nostra 
anima suona come promessa di innovazioni, di futuro. Per 
noi che amiamo l’opera di Azorín, udire il suo nome equi-
vale, invece, ricevere un invito a far scivolare la mano sul 
dorso del passato, come sopra un velluto millenario.

Mentre la mia anima orienta la sua prua verso l’Ameri-
ca, che è l’avvenire, meditiamo un poco su questo poeta 
del passato. Passato, Avvenire! Ho già detto che per me la 
vita non ha senso se non come aspirazione a non rinun-
ciare a nulla.

EMOZIONI CANGIANTI
Un piccolo paese! quasi non è necessario leggere questo 

libro: ci basterebbe il titolo. C’è tutto Azorín.
Coloro che hanno un’antica confidenza con le opere 

di questo scrittore non possono leggere tale titolo senza 
un particolare intenerimento.

Un piccolo paese... È come dire qualcosa di minuscolo, 
semplice, pulito, luminoso e lontano.

Che incanto! Ma al contempo qualcosa di debole, pove-
ro, angusto, perduto, lamentevole e passato. Che pena!

Avete analizzato mai questa emozione che chiamiamo 
tenerezza? È allegra, è triste la tenerezza? Non sembra 
piuttosto la tenerezza un seme di sorriso che dà il frutto 
di una lacrima? Nell’intenerimento proviamo dolore esat-
tamente per ciò che ci causa piacere. Così, l’innocenza 
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c’incanta perché si compone di semplicità, purezza, fidu-
cia, innata benevolenza, nobile credulità. Ma al contempo 
queste qualità ci fanno pena perché la persona che le pos-
siede sarà vittima della gente falsa, doppia, impura, sospet-
tosa, scettica e malevola che popola la società.

L’innocenza non ci entusiasma, l’innocenza non ci ad-
dolora, l’innocenza ci intenerisce.

Se ci rappresentiamo l’emozione come un volume, io 
direi che la tenerezza è, dentro, piacere; fuori, dolore.

Nell’uomo vi sono molte di queste emozioni doppie, 
squisiti sentimenti cangianti. La nostalgia, per esempio; 
in essa sentiamo la mancanza di qualcosa di cui un gior-
no godemmo; è il dolore di essere fuori dal paese natio, 
in cui ebbe caldo rifugio la nostra infanzia, e dove tutto ci 
faceva carezzevoli vezzi da nutrice; è quel vuoto affettivo 
che ci resta vivendo separati da quella donna così bella e 
tanto amata che affaticava le nostre pupille con quei suoi 
lunghi sguardi, tanto profondi, tanto nostri...

Ma nel sentire la mancanza di queste realtà incantatri-
ci, le portiamo immaginariamente vicino a noi, le rivivia-
mo, notiamo di nuovo le loro perfezioni, le loro delica-
tezze, le delizie, e una sorda delizia si traduce nel nostro 
spirito. Il gesto di desolazione col quale rimpiangiamo il 
tempo felice2 si conclude con un gesto di vago piacere 
allucinato.

Al contrario della tenerezza, la nostalgia è, dentro, do-
lore e, fuori, piacere.

2. Il «nessun maggior dolore...» di Dante mi sembra un’idea 
falsa e convenzionale. Quando l’uomo «decaduto» ci parla del suo 
passato splendore, sembra vaghino sopra il suo lamento, sorrisi 
valetudinari.
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MAXIMUS IN MINIMIS
In Azorín non vi è nulla di solenne, maestoso, altiso-

nante. La sua arte si insinua in quello strato profondo 
del nostro animo dove abitano queste minute emozioni 
cangianti. Non lo interessano le grandi linee che, vista 
la traiettoria dell’uomo in visione sintetica, si sviluppano 
serene, semplici e magnifiche, come il profilo di una ca-
tena montuosa. È tutto il contrario di un «filosofo della 
storia». Per una geniale inversione della prospettiva, il 
minuscolo, l’atomico occupa il primo posto nel suo pa-
norama, e il grande, il monumentale, si riduce a un bre-
ve ornamento.

Lascia passare, Azorín, dinanzi alla sua faccia muta, 
senza espressione, quasi inerte, i primi personaggi della 
scena della vita; i grandi uomini, i grandi avvenimenti, le 
passioni clamorose.

Tutto questo scivola sopra la sua sensibilità. Improvvi-
samente notiamo un breve tremore sulle sue labbra ser-
rate; le sue pupille si illuminano; tende la mano, segna 
con l’indice un punto del paesaggio umano. Seguiamo 
l’indicazione e scopriamo... questo: un piccolo villaggio 
– un nome sconosciuto o dimenticato – un particolare 
del quadro famoso che di solito non scorgevamo – una 
frase vivace che naufragava nella prosa vana di un libro. 
Come con delle pinze, Azorín prende questo minimo fat-
to umano, lo isola in primo piano sullo sfondo gigante-
sco della vita e lo fa riverberare al sole.

Questa inversione della prospettiva è, almeno transito-
riamente, di chiara utilità.

Operano su di noi cento anni di politica e di pedago-
gia, che sono due discipline di insincerità.

Il politico per convincerci e il pedagogo per migliorar-
ci ci abituano a non percepire la nostra realtà intima.

Poiché ci hanno predicato tanto che deve preoccupar-
ci soprattutto il Progresso, l’Umanità e la Democrazia, 
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siamo giunti a credere in buona fede, che, effettivamen-
te, sono questi gli schematici oggetti che più ci importa-
no sulla terra. Però questa è un’illusione che proviamo 
rispetto a noi stessi. Come scriveva Heine «non sappiamo 
precisamente cos’è che ci duole. Ci lamentiamo di un 
lato ed è l’altro che soffre. Signora, io ho mal di denti nel 
cuore!». Così frequentemente accade che ululiamo per 
la democrazia quando, in verità, sentiamo insoddisfatta 
un’ambizione o una pena d’amore.

Malata di panlogismo, la filosofia della Storia ci pre-
senta la vita umana come un’evoluzione di certe idee 
astratte e colossali. Date le sue particolari intenzioni, è 
giusto che questa scienza che dà vigore proceda in tal 
modo. Però non prendiamola troppo sul serio: ciò che 
essa ci mostra non è la vita, bensì certe conseguenze del-
la vita, ciò che in un determinato senso – l’ordine della 
giustizia, della verità, della tolleranza – fornisce la vita.

Sopra l’area dell’esistenza scivola il vertice sanguinan-
te del nostro cuore e le sue convulsioni lo fanno martel-
lare alla superficie vitale, lasciando in essa come un tra-
punto di momentanee pene e gioie. Nella stessa maniera 
l’apparecchio Morse lascia sul nastro la sua impronta di 
punti e di linee, che poi il telegrafista interpreta dandovi 
un senso razionale. Ma qualsiasi interpretazione è una 
sostituzione, non è mai il testo stesso. La filosofia della 
storia dà un’interpretazione razionale della vita, ma il te-
sto vitale ne resta fuori: il testo vitale si compone delle di-
latazioni e contrazioni del mio viscere, il cuore – è questa 
sensazione di radicale solitudine che ora risuona dentro 
di me come un grido straziante in un deserto sconfinato, 
è quella subitanea illuminazione in cui parve fluttuare 
il mondo quando tra i rumori della festa, la voce amata, 
la voce che era un filo d’argento, versò nel mio udito 
l’essenza di una parola... la filosofia della storia non si 
occupa di niente di questo: passa sul mio cuore e sul tuo, 
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lettore, e sopra tanti altri, imperturbabile, come un ele-
fante sopra tremule margherite di prato. Ah! E questa 
vita immediata, queste emozioni di ciascuno, sono per 
ciascuno al primo posto dell’universo. Lo voglia o no. E 
tutto il resto è secondario, e soltanto è in quanto si basa 
sul nostro cuore e in esso s’innesta3.

E, nonostante, di nulla ci occupiamo meno che di que-
sta vita nostra. Che cosa abbiamo fatto dell’allegria di ieri 
e dell’amarezza di stamane? Così come furono, lasciava-
mo morire, istante dopo istante, i nostri momenti vitali. 
Ogni individuo è quale un essere multiplo che avanza, 
lasciando ad ogni passo, steso nella polvere, un compa-
gno interiore. La divina allegria che danza, la tristezza 
paralizzante, l’ora piena e l’ora in cui tutto è assente... Là 
resta, nel polverone della strada, tutto il nostro esistere: 
prima la rosa, poi il cencio...

Ma, muore effettivamente questo intimo ieri? Quando 
arriviamo alla maturità il nostro io giovanile non è an-
cora spirato: nulla muore nell’uomo finché non muore 
l’uomo interamente. L’io passato, quello che ieri sentim-
mo e pensammo vivo, dura in una esistenza sotterranea 
dello spirito. Basta che noi ignoriamo l’attualità pressan-
te, perché ascenda alla superficie dell’anima tutto quel 
nostro passato e riviva di nuovo. Con una parola dai bei 
contorni etimologici, diciamo che lo ricordiamo – cioè lo 
rifacciamo passare per l’estuario del nostro cuore. Direb-
be Dante «per il lago del cor». Ricordare è volger la vista 
all’io passato e trovarlo ancor vivo e vibrante come un 
dardo che segue nell’aria la sua strada mentre il braccio 
che lo ha lanciato è già a riposo. Quella pena d’amore 
che diede una pugnalata alla nostra giovinezza rinnova il 

3. Cf. il prologo delle Meditazioni del Chisciotte, seconda edizione, 1921, 
e le «Idee sopra Pio Baroja» nel I° volume de Lo spettatore, 1916.
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suo dolore, benché soave e spettrale, sempre che ci torni 
alla memoria, e ancora, un aroma vago, una vecchia mu-
sica errabonda che la brezza spinge fino al nostro udito, 
sembra scacciare dalla coscienza tutto il nostro io attuale 
e sostituirlo con un’epoca già passata di noi stessi, e che 
torna all’esistenza come un audace resuscitato.

Penso che si dovrebbe definire colto soltanto l’uomo 
che ha preso possesso di se stesso. Cultura è fedeltà a se 
stesso, un’attitudine di religioso rispetto verso la nostra 
vita personale. Goethe diceva che non poteva stimare un 
uomo che non tenesse un diario delle sue giornate. Si 
può abbandonare il particolare del diario: ma riserviamo 
l’acuta verità diamantina che copre questa frase.

Un essere che disprezza la propria realtà non può ap-
prezzare nulla fino in fondo né avere in sé alcuna verità. Le 
sue idee, i suoi atti, le sue parole avranno solo una qualità 
illusoria: non saranno mai ciò che fingono di essere. Non 
per il loro contenuto sono reali la mia fede o il mio dub-
bio: bensì come pezzi della mia vita personale. Un uomo 
che non crede in sé stesso non può credere in Dio.

La norma di tenere un diario, che Goethe ci propo-
ne, è molto significativa. Equivale all’indicazione di non 
lasciare involare il nostro ieri senza sottolinearlo: che il 
domani venendoci incontro ci trovi pronti, con degli otri 
già disposti per ricevere ciò che ci porta. Dando così una 
nuova vivezza a tutto ciò che fummo e che aspiriamo es-
sere, viviamo in un attuale e pieno possesso della nostra 
vita e la facciamo gravitare intera sopra ad ogni ora.

Io credo che ogni uomo superiore abbia avuto questa 
facoltà di assistere alla propria esistenza, di vivere un po’ 
inclinato sulla propria vita in veste e di spettatore esigente 
e di alacre investigatore, pronto a correggere una devia-
zione e un’imperfezione, attento al plauso o al fischio. E 
questo dev’essere la vita per chiunque: un armonioso spet-
tacolo e al medesimo tempo un coraggioso esperimento.
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Ma tutto questo non suona forse inattuale? Nulla è 
tanto estraneo alla coscienza superficiale che oggi reg-
ge il mondo quanto questi affanni propri alla cultura 
stessa della persona. In questi tempi, nei quali per ogni 
cosa esiste una tecnica complicata, solo una cosa si fa alla 
buona: vivere. Così è arrivata l’individualità umana al più 
estremo abbassamento: la cultura democratica.4

ANGOSCIA? PROGRESSO?
Azorín è tutto il contrario di un filosofo della storia: è un 

sensitivo della storia. Il primo si compiace d’ordinare come in 
una processione o cavalcata le variazioni dell’esistenza uma-
na, il secondo opulento e glorioso dietro quello umile e 
senza scintillii, i giorni culminanti – Atene di Pericle, Roma 
cesarea; Firenze, Parigi – mescolati alle giornate grigie o 
acerbe, e tutto questo mobilitato, più o meno direttamente, 
verso uno stato di perfezione. In tal modo, la successione 
delle vite umane prende un’apparenza di progresso.

Esiste effettivamente questo progresso? La progres-
sione è sempre relativa alla meta che avevamo prede-
terminato. Il progresso della vita umana sarà reale se le 
mete ideali a cui la riferiamo soddisfano pienamente. Se 
l’ideale, la cui approssimazione misura e prova il nostro 
avanzamento, è fittizio o insufficiente, allora non possia-
mo dire che la vita umana progredisce. nell’ordine della 
velocità nelle comunicazioni, evidentemente la ferrovia 
è un progresso sulle diligenze.

Ma è quanto meno discutibile che la velocità dei veico-
li influisca sulla perfezione essenziale dei cuori. 

4. Quanto vi è di nobile nel diritto democratico, altrettanto vi è di 
basso nella morale, nei costumi, nell’arte, nei nervi democratici. (Si 
veda Democrazia morbosa). Sui problemi della felicità e la cultura vitale, 
parlo più a lungo nella «Meditazione di Don Juan».
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Prendete due epoche della Storia, – illustre l’una e sordi-
da, disgraziata l’altra. Se usando la vostra riflessione come 
di uno stilo la conficcate bene in esse, avrete presto lasciato 
indietro quel volto in cui ambedue l’età si differenziavano 
tanto. La superficie dell’una rifulgeva di armi gloriose, di 
imperi vasti e magnifici, di sforzi, di lussi artistici, di buona 
grazia nei costumi e di «esprit» nelle lettere. L’epoca umile 
e inferma mostrava una superficie rugosa e contratta, pie-
na di privazioni, di ineleganza, per mancanza di splendo-
re: tutto è rovina sorda e grigia. Spingete un po’ più in là 
l’attenzione, penetrate nel corpo della vita fino agli strati 
più profondi e vedrete diminuire l’ineguaglianza. Vi sarà 
un momento in cui lo stilo sembrerà toccare il centro del 
cuore dell’una e dell’altra età: al vostro orecchio giunge-
rà allora uno stesso, identico lamento. L’uomo dell’epoca 
splendida e quello dell’epoca sventurata sentono lo stesso 
disgusto davanti all’esistenza. Chi si ricorda arrivando a que-
sta latitudine dei valori vitali, chi si ricorda dell’opulenza o 
della povertà che erano alla superficie?

Se la vita è un’angoscia esalata in uno sbadiglio, che 
cosa mi fa sbadigliare di più, un universo organizzato se-
condo Tolomeo o un orbe obbediente a Copernico?

In questa operazione per provare il sentimento delle 
età sorprendiamo Azorín. La sua arte consiste nel rivivere 
questa sensibilità essenziale dell’uomo attraverso i tempi. 

Prima dicevo che non dobbiamo conservare il nostro 
passato e fissare bene la nostra aspirazione verso il doma-
ni, perché l’uno e l’altra, convergendo nel nostro pre-
sente, gli diano pienezza tripla, dimensione, grossezza, 
volume. Quante più porzioni di noi stessi si trovano nel 
nostro presente, maggiore sarà la sua realtà: una decisio-
ne presa al momento, senza consultare il nostro io di ieri 
e quello di domani, avrà molto meno densità personale, 
sarà molto meno la nostra decisione di quella formata con 
l’assistenza e la collaborazione del resto della nostra vita.
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Perciò conviene che ognuno si ricordi di sé medesimo 
e ricorra spesso ai giorni trascorsi ravvivandoli, come un 
generale fa con l’ondeggiante linea dei suoi eserciti.

Ma se per raffinare la nostra persona è necessario para-
gonare quel che sentiamo della vita in questa ora urgente 
con quello che sentivamo in altre lontane, non lo è meno 
paragonare il tono delle nostre emozioni vitali con quel 
che trascende dalle altre vite, soprattutto antiche. Siamo 
più felici, siamo più tristi degli uomini del passato? Il mon-
do cammina verso una cordiale soddisfazione o perdura 
identica la distanza tra le brame e la realizzazione?

Questo sarà il tema di tutta l’opera di Azorín: opposta 
a quella di Baroja in tutto il resto, ha però in comune con 
essa questa lontananza gemebonda, questo contrappunto 
patetico e latente che ho chiamato tremolo metafisico.

Avrete notato che nelle migliori produzioni del nostro 
autore, si parte sempre da un libro vecchio, da un edificio 
antico, da un quadro patinato, da una persona finita. Si 
direbbe che abbiamo in Azorín un temperamento da eru-
dito o da archeologo. Niente di più errato, tuttavia. Libro, 
edificio, quadro e persona non sono per Azorín fatti defi-
nitivamente passati, realtà di un tempo irrimediabilmen-
te trascorso. Né studiarli, né raccontarli è l’intenzione di 
Azorín, bensì nel suo senso più letterale, riviverli.

Tra le linee confuse ed esanimi di tale pagine giallo-
gnola vi è una frase che conserva l’impronta di un do-
lore, di un’allegria provata in un momento fugace dello 
scrittore passato – reliquia delicata, evanescente come 
l’impronta che la zampa di un ibis leggero lasciò nel 
primo fango. In questa frase, dove giace la mummia di 
un’emozione, Azorín inserisce il nervo sensitivo della sua 
anima – e, al momento giusto, l’emozione anchilosata si 
sgranchisce, spiega in un brivido le vecchie alette rigide, 
e convulsa ritorna a battere con le sue piume d’un tempo 
la nostra aria viva.
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Strana condizione, quella dello spirito! Non soltanto i 
nostri sentimenti sopravvivono quando è passata la loro 
attualità, di modo che possiamo riviverli quante volte vo-
gliamo, (basta riportarci al tempo in cui accaddero) le 
emozioni di altri uomini in altri tempi possono essere per 
noi spettacolo immediato, tanto immediato e tanto reale 
come il paesaggio che ora esiste dinanzi ai nostri occhi.5

SINFRONISMO

Alla fiera del libro che si tiene a settembre tra le fron-
de autunnali del Giardino Botanico, Azorín scopre un 
libro, pubblicato nel 1791 da Don Giacinto Bejarano, 
parroco di Arévalo. L’autore è uno sconosciuto nella storia 
letteraria.

La lettura dell’opera rivela in questo sconosciuto un 
temperamento notevole, un uomo delicato, fine, intelligente, 
sensuale. 

Don Giacinto Bejarano scrisse il suo libro mentre cura-
va la parrocchia di Riofrío, in Avila, un paesino, quasi un 
villaggio, dove la vita è ingrata, aspra, elementare, barbara.

5. Fortunatamente, la psicologia negli ultimi anni si va avvicinando a que-
sta affermazione e ripudia i pregiudizi e l’ignoranza della psicologia «Seco-
lo XIX» che si opponevano ad essa. Mi è impossibile, nonostante, spiegare 
e chiarire in poche parole il senso della mia asserzione: sarebbe necessario 
svolgere tutti i problemi psicologici fondamentali la cui erronea disposizio-
ne portò a negare il semplice e patente fenomeno a cui mi riferisco. Gli 
ascoltatori del mio corso sopra «Sistema della psicologia» tenuto al Centro 
di Studi Storici (Madrid) nel 1915-16, e coloro che ascoltarono le mie con-
ferenze alla Facoltà di Filosofia di B. Aires, poterono farsi una idea dell’in-
credibile numero di questioni che è necessario trattare prima di risolvere 
la questione a cui allude il paragrafo del testo. Abbiamo quindi pazienza, 
io nell’attendere l’opportunità di pubblicare le mie investigazioni e il let-
tore nel soddisfare la sua curiosità. Già ho detto che «Lo spettatore» è solo 
per lettori convinti che ogni opinione accettata e lunga da esprimere.
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Questo ci suggerisce Azorín nelle prime pagine di Un 
piccolo paese e ci viene subito il sospetto che Azorín ci darà 
la sua autobiografia facendo la biografia di Don Giacin-
to Bejarano. Perché, effettivamente, Azorín è un «uomo 
delicato, fine, intelligente, sensuale, sensuale come Mon-
taigne» che attraversa sconosciuto la vita spagnola, tanto 
«ingrata, aspra, elementare e barbara». In una delle pa-
gine seguenti il nostro sospetto riceve piena conferma. 
Azorín scrive: «Addio, caro Bejarano Galavis! Non crede-
vo di  incontrarti qui nel villaggio, un uomo tanto colto 
e tanto delicato».

«Sento, come se fossero miei, i tuoi dolori». Come se fossero 
miei... sottolinea Azorín.

Nei libri di acustica si vede disegnato l’apparecchio 
ideato da Helmholtz. È formato da una serie di sfere me-
talliche vuote, ognuna delle quali comunica con un bec-
co da gas. I suoni, la loro varia specie, trovano nell’una o 
nell’altra di queste sfere una risonanza che nel prodursi 
manda un soffio alla sua fiamma unica; questa la vedia-
mo allungarsi tremula, ondeggiare e infine ravvivarsi, ora 
dotata di più intensa combustione.

Qualcosa di simile accade in noi. La vita gira attorno 
a noi, presentando successivamente i suoi innumerevoli 
aspetti. Improvvisamente uno di questi manda al nostro 
essere non sappiamo bene quale riflesso vigoroso; e qual-
cosa che, appena sospettato, era in noi, prende una re-
pentina robustezza. Il germe di un’idea, un sentimento 
indeciso, crescono così rapidamente, fin nel loro com-
pleto sviluppo, affermando e imponendo la loro fisiono-
mia dentro al nostro animo.

Una lettura, una persona, un fatto sopravvenuto, offro-
no subito una tale misteriosa collaborazione al nostro in-
timo germogliare. Si direbbe che questa circostanza este-
riore e questa possibilità latente in me, posseggano una 
previa, radicale fraternità e una stessa qualità di sangue 
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pulsi in ambedue, di modo che mutualmente potenzino 
la loro energia senza modificare minimamente il senso, 
la curvatura in cui coincidono.

Così in questo libro, l’affinità preesistente tra la vita 
del prete e la vita del nostro scrittore raddoppia l’inten-
sità di entrambe.

Grazie ad Azorín comprendiamo meglio l’emozione vi-
tale del povero Bejarano. Grazie a Bejarano comprendia-
mo meglio l’amara ironia che geme nel cuore di Azorín. 
E questi medesimo, nel sentirsi risuonare in quest’altro 
uomo, ha udito più chiaramente le proprie voci interiori.

È strano, ma però innegabile, questo irrobustimento 
che ottiene la nostra personalità quando incontra sé stessa 
in un’altra. Non si dica che questo accade solo ai tempe-
ramenti poco originali. È assolutamente caratteristico per 
ogni innovatore che, nel conquistarsi il suo nome, agli uo-
mini, appaia accompagnato come da un arpeggio strappa-
to ai secoli, da altri nomi che la sua innovazione dota di 
nuove attualità. Così, non possiamo nominare Nietzsche 
senza che nell’ambito della storia spirituale si producano 
risonanze e si pensi a Stendhal, Galliani, La Rochefoucauld, 
Montaigne, Tucidide, Pindaro, Eraclito... «Viviamo, – dice-
va quest’ultimo – la morte di altri, e moriamo la vita altrui». 
Ripercotiamo su altri e siamo la loro ripercussione. Attra-
versano lo spazio correnti di essenziale affinità che passano 
per gli individui eletti, sforzandoli ad adottare, di fronte alla 
tragedia della vita, una attitudine identica.

Poiché parliamo di sincronismo o coincidenza di date 
tra uomini o circostanze eterogenee – Goethe avverte, 
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non ricordo dove – dobbiamo parlare di sinfronismo o 
coincidenza del sentimento, del tono, dello stile tra uo-
mini e tra circostanze sparsi per tutti i tempi6.

Quanto più sarà forte una personalità tanto meno si 
curerà del sincronismo, di coincidere con gli uomini e i 
fatti della sua epoca e più arditamente s’internerà nella 
selva dei secoli in cerca di egregi sinfronismi.

Una signora, dal viso «armonioso e divino» – come 
dice l’Antologia del monaco Planudio – dall’anima iride-
scente, mi scriveva a proposito di un libro che io le aveva 
fatto leggere:

«L’auteur dit tout haut des choses que je me répétais obscuré-
ment tout bas. Je lui sais gré d’avoir fait cela, comme d’une déli-
vrance. La critica letteraria, dites vous («El Espectador», 
T. I, pag. 149), consiste nell’insegnare a leggere i libri, 
adattando gli occhi del lettore all’intenzione dell’auto-
re». – Rien de plus juste. Mais ce qui l’est moins... ce qui ne 
l’est même plus du tout c’est ma façon de lire. Je ne m’interesse 
véritablement qu’aux livres qui peuvent... m’éclairer sur moi-
même, qui poussent les cris que je porte en silence, qui fassent le 
geste que mon immobilité souffre, contient... dont elle est faite, 
pour ainsi dire».

A questo paragrafo, degno – pas moins! – di una futura 
Antologia composta da un altro Planudio – pas moins! – 
io risponderei:

– Signora, la maniera di leggere che lei usa non è in-
giusta e indebita. Sarebbe inutile tranquillizzarla a tal 
proposito. In primo luogo, perché una donna capace di 
scrivere e di pensare con tanta gentilezza non s’inquie-

6. È interessante far notare che questa idea del sinfronismo come cate-
goria per una filosofia della storia ha avuto recentemente un sugge-
stivo sviluppo nel libro di Oswald Spengler La decadenza dell’Occidente, 
pubblicato nel 1918.
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ta, di certo, quando commette un’ingiustizia. In secon-
do luogo, perché è, effettivamente, l’unica maniera di 
leggere che esiste, e il resto è... erudizione. La lettura, 
nella sua forma più nobile, costituisce un lusso spirituale: 
non è studio, tirocinio, acquisizione di notizie utili per la 
lotta sociale. È un virtuale aumento e un ampliamento 
che offriamo alla nostra interiore germinazione: grazie a 
essa riusciremo a realizzare ciò che solo come possibilità 
pulsava in noi7.

Ma chi le dice che il suo cuore, tanto rapido nel suo 
vagabondare per la vita, non passi distratto dinanzi a una 
pagina capace di emettere, alla maniera degli eroi leggen-
dari, uno di quei lamenti prigionieri nel bianco silenzio 
della sua anima? Il benefico ufficio della critica letteraria 
consiste semplicemente nel trattenere il suo cuore sopra 
questa pagina, signora, come un’ape sopra un tulipano.

Ben so, del resto, che lei è una intrepida cacciatrice di 
risonanze e affinità  – di sinfronismi – e che, in tutto so-
migliante a Diana, lei attraversa il mondo, svelta e rapida, 
aizzando i levrieri dei suoi sentimenti. E, affinché sappia la 
mia ammirazione, le chiedo il permesso di plagiare la sua 
letteratura e dirle che il libro di Don Giacinto Bejarano, 
parroco di Riofrío, lancia il grido che Azorín porta in si-
lenzio, e fa lo stesso gesto di cui soffre la sua immobilità.

IL GENIO E IL GRIDO
Il buon Bejarano Galavis – ci dice Azorín – vive a Rio-

frío, sereno, tranquillo, pacifico; qui passa i suoi giorni 
su questo dirupo della sierra di Avila. Ma sarà certo che 
il nostro autore riesca a sovrapporsi ai suoi ricordi? Non 

7. Goethe diceva: «Mi è odioso tutto ciò che mi istruisce meramente 
senza aumentare la mia attività o rianimarla in un modo immedia-
to».
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vi sarà in quest’uomo equanime e gioviale, né un rapi-
do gesto di tristezza nella sua pace, né un secondo di 
disperazione, né un movimento di febbre taciturna e di 
inquietudine? In una data ora considerando il suo ap-
partarsi dal mondo e lo sdegno solitario di queste mon-
tagne, quest’uomo delicato, fine, intelligente, sensuale 
– sensuale come Montaigne – non avrà un grido, un solo 
grido rivelatore, nonostante la sua innegabile equanimi-
tà dal più profondo del suo spirito?

La dolcezza dello stile che fluisce nelle pagine di Beja-
rano, come la moderazione dell’arte di Azorín, rivelano 
due uomini superiori, «aristocratici», incapaci di fare, con 
villana insistenza, ostentazione della loro amarezza. Un 
uomo che insiste è un temperamento plebeo – perché in-
sistere è non saper trionfare né rinunciare. Gli spiriti eletti 
hanno la chiara intuizione che faranno sempre parte di 
una minoranza, a volte tollerata, quasi sempre schiacciata 
dalla moltitudine inferiore, mai compresa e mai amata.

Quando la moltitudine ha dirozzato un po’ di più i suoi 
appetiti e ha ampliato la sua percezione, la minoranza eccel-
lente ha pure avanzato nel suo perfezionamento. L’abisso 
rimane sempre tra i meno e i più, e non sarà mai colmato.

Vi saranno sempre due tavole contrapposte di valutazio-
ne, quella dei migliori e quella dei più – nella morale, nei 
costumi, nei gesti e nell’arte. Sempre vi saranno due manie-
re irriducibili di pensare sulla vita e sopra le cose; quella dei 
pochi intelligenti e quella degli innumerevoli ottusi.

Meglio, quindi, che lamentarsi, vale per questi spiriti 
eletti accettare una volta per sempre la tragica condizio-
ne della propria vita. Non godranno mai pienamente 
questa forma di piacere che esperimenta abbondante-
mente l’uomo triviale: il piacere di essere portato, soste-
nuto dall’ambiente pubblico. Il temperamento delicato e 
sottile vuole avere qualche momento di debolezza, in cui 
desidererebbe perdere le sue squisite qualità, diventare 
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incallito e tardo, per non sentire questa continua irrita-
zione che gli produce quello che la gente pensa attorno 
a lui; nella strada e nel Parlamento, nell’Accademia e nel 
giornale, per non soffrire ad ogni ora quest’affrettarsi 
di pulsazioni che gli causa l’ignobile condotta dei cuori 
circostanti. L’uomo triviale ha il vantaggio di coincide-
re sempre col suo ambiente: ad ogni parola sua, sembra 
attendere nell’aria un vuoto tagliato su misura. Ciò che 
pensa e dice è ciò che i più finiscono per pensare e dire 
o si dispongono a pensare e a dire.

Però se questa distanza tra i migliori ed i più è sempre 
esistita, e mai sparirà, entrano in essa i suoi più ed i suoi 
meno.

Momenti in cui è minima, momenti in cui è massima. 
Credo che in nessun altro tempo l’incompatibilità tra i 
migliori ed i molti sia stata più estrema di come lo è nella 
Spagna di questi anni.

C’è chi dice la nostra Spagna senza Inquisizione sia più 
colta dell’altra – vestita di nero, febbrile, crudele – gover-
nata dall’Inquisizione. È giusto che un politico di sinistra 
pensi così, e, meglio ancora che lo dica: con questa falsità 
ottiene forse che gli spettri di coloro che arsero negli 
autodafé votino la sua candidatura alle prossime elezio-
ni. Però colui che aspira alla verità non può affermare 
una tal cosa. Al contrario. In Spagna è tradizionale, in-
veterato, plurisecolare, l’odio dell’esercizio intellettuale. 
Ma, in altra epoca, l’odio era rispettoso, cioè timoroso: si 
odiava l’intelletto, però si credeva in lui, nel suo potere 
vitale, lo si temeva, era una realtà che urgeva annichilire, 
consumare, ridurre in cenere – l’Inquisizione.

Passano dei secoli: quell’odio combustibile è riuscito a 
diminuire da una parte l’azione pensante: dall’altra a in-
torpidire nello spagnolo la capacità di essere influenzato 
dalle idee. Oggi l’intelletto non è più temibile. L’odio 
può essere ridotto all’eco dell’odio, che è il disprezzo – 
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la Spagna del 1916. In questo anno in cui scrivo, lo sap-
piano gli investigatori del 2000, la parola maggiormente 
priva di prestigio di queste suonano nella Penisola è la 
parola «intellettuale»8.

Conviene che sappiano queste cose, quei futuri critici 
e storici, perché stimino per ciò che vale l’opera di uo-
mini come Azorín. Ciò che pensiamo e tanto più ciò che 
scriviamo è il segno col quale la nostra persona, nella 
sua parte più intima, risponde a quel che ci circonda, a 
ciò che era per noi la vita in quel giorno e in quell’ora. 
Quando gente dal fine udito storico – tra un secolo, tra 
due secoli – percepirà l’abominevole e incredibile abie-
zione intellettuale e morale di questa Spagna di ora, il ge-
sto sobrio, tremante, umano, emozionato con cui l’arte 
di Azorín si alza sopra uno sfondo così vile, questo gesto 
sembrerà un miracolo dello spirito.

Don Giacinto Bejarano vive esiliato dai salotti, dalle ri-
unioni, del traffico spirituale di Madrid. Tuttavia solo al-
cune righe lasciano sfuggire il dolore di solitudine e di 
soffocamento che dovette travagliare la sua vita: «per tali 
avvenimenti – dice – sospiro e piango, e ad essi anelo, e in-
vidio colui che li sfrutta». E in altro luogo dice: «Affermo 
che se ho lasciato scorrer la penna non è stato perché mi 
si giudichi capace di essere autore pubblico, bensì per il 
fine di divertire con questo mezzo le pene dell’esilio e trat-
tenere per alcuni istanti le lacrime che il mio disgraziato 
destino mi fa incessantemente versare».

Più prudente ancora, Azorín si accontenta di riferirci 
l’esistenza di Bejarano, galvanizzando la sua emozione 
vitale. Poi, aggiunge semplicemente: «Amico Bejarano, 
sento, come se fossero miei, i tuoi dolori!»

8. Si veda il capitolo: «Non ci sono uomini o ci sono masse?» del mio 
libro Spagna invertebrata, 1921.
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Riofrío di Avila, umile villaggio tra le rupi, non è più 
ostile alla vita spirituale di questa nostra Madrid. In 
Azorín risuona il sobrio lamento di Bejarano.

In ambienti apparentemente diversi soffrono ambedue 
la stessa solitudine. La Spagna degli ultimi secoli è, come 
s’è visto, acremente ostile alla vita dello spirito. Quasi 
cent’anni sono trascorsi da quando Larra, in alcune pagi-
ne egregie, pagine che le otto o dieci persone che in Spa-
gna si dedicano oggi al puro anelito letterario non potran-
no leggere senza emozione sinfronica, emetteva un grido 
di disperazione: «Scrivere a Madrid è piangere... ».

ROVINA VIVA
Una cosa è una rovina quando resta di essa solo lo sfor-

zo vitale necessario perché la morte perpetui il suo gesto 
distruttore. Nelle rovine ciò che veramente vive e soprav-
vive è la morte.

Salvo alcuni punti della periferia, la terra spagnola of-
fre a chi visita lo spettacolo di un gesto moribondo che 
non è ancora finito. La Spagna è una vasta rovina distesa 
da mare a mare, tra la Maledetta e Calpe.

Nulla, forse, sorprende tanto il compatriota che passa 
le frontiere come notare che nei paesi stranieri si suole 
trovare tutte le cose in perfetto uso. Nota, nell’attraversa-
re i campi, che i muri dei casolari non sono diroccati: sui 
tetti non mancano tegole, né crescono erbe selvatiche; 
le porte girano sui loro cardini; le finestre a vetrate com-
baciano con gli stipiti. È assai raro imbattersi in qualche 
edificio abbandonato. Nei treni, in tutti gli apparati del 
servizio pubblico, i cardini scivolano con facilità, le molle 
si muovono con forza; non c’è niente di rotto, e se qual-
cosa vi fosse, notiamo che lo è da ieri, che ancora, l’og-
getto, non ha preso l’abitudine di persistere così; anzi, 
chiede perentoriamente l’accomodatura.



32

cadillac 20/a (post-1)

Da noi, soprattutto nei paesi, non c’è quasi niente che 
non sia fuori uso; tutto ci si avvicina con estremo riguardo, 
come quelle vecchie che un giorno godettero l’abbondan-
za, e oggi sono in miseria. Ci sembra di ascoltare dovunque 
voci inutili che ci dicono: Io fui un tetto rosso e regolare! 
Io fui un muro di pietra pulito e senza grano di polvere; 
in primavera io mi ammantavo di edere! Io fui una volta la 
torre altera di questa parrocchia! Or fa un secolo, ebbi un 
certo giorno una scossa e precipitarono le mie illusioni, vo-
glio dire, il campanile; con queste tavole che mi han messo, 
pretendono sostenere la mia rovina. Viaggiatore, chiunque 
tu sia, se hai cuore, finisci questa vita che mi resta, poiché 
essa serve solo ad alimentare la mia atroce agonia.

Come con le cose, così accade con le idee alloggiate nel-
le teste. Furono idee, oggi sono rovine di idee. Le idee che 
hanno perduto la loro capacità di reggere efficacemente 
i cuori, le idee rovinate, muffe anchilosate, tarlate, sono i 
luoghi comuni. Il resto della vitalità che rimane in questi 
li solleva sul volto della nostra anima, come fantasmi sotto 
la luna, e se la realtà ci costringe, essi muovono le loro 
braccia moribonde, pretendendo di spaventarla – gesto 
enfatico, doloroso, inutile, evanescente.

Ci si immagini che il mondo intero soccombesse e ri-
manesse solo una coscienza, e in essa, il potere di ricor-
dare. Il mondo vissuto tornerebbe a svolgersi, una e più 
volte, in tutti i suoi particolari, come la pellicola di un 
cinematografo, in quello scenario spirituale. Ritornereb-
be tutto: però ritornerebbe esangue, immaginario, spet-
trale. Così è la nostra patria.

A questo pensavo, mentre tenevo aperto tra le mani il 
libro di Azorín: Castilla. Un libro triste! Un libro bellissi-
mo! Che suono di malinconia si alza dalle sue pagine e ci 
giunge purificato, tremulo come una musica che suona, 
dietro le fronde di una boscaglia. La Spagna di Azorín è 
composta di cose finite che si piegano verso la morte.
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Ma adesso, col libro tra le mani, sto appoggiato al fian-
co immortale, colossale del Monastero, la nostra grande 
pietra lirica. Questo è il Giardino dei Frati, grandissimo 
rettangolo, staccato sull’orizzonte. Nella sua estremità 
orientale si alza una torre, e poiché di qui non si vede 
la terra vicina, sembra che la mole ciclopica fluttui in-
tegra nell’aria, e l’angolo della torre, netto e tagliente, 
sia un’immensa prua ostile che avanza sopra la pianura, 
verso Madrid come per spaccarla, per stritolarla, per an-
nichilirla.

Ma lasciamo per un’altra occasione il commento di 
questo simbolo di pietra grigia, che dentro a uno spioven-
te del Guadarrama, sembra raccogliere i resti dell’ener-
gia peninsulare, come il condottiero spontaneo riunisce 
i resti dell’esercito vinto, che si disperdevano disorien-
tati. Io spero che in un giorno non lontano gli spagnoli 
giovani faranno il loro pellegrinaggio all’Escorial, e vici-
ni al monumento si sentiranno spinti all’eroismo. Non 
dobbiamo ancora perdere la speranza che vi sia tra noi 
gente che possiede la volontà di vivere e disposta a unirsi 
in una schiera, per dare un ultimo assalto a un punto 
dell’avvenire, aprire in esso una fessura e salvare così la 
continuità della razza.

Vorrei solo far notare l’incertezza in cui mi mettono: 
da un lato, questo bel libretto, che mi invita a morire; 
dall’altro lato, questo edificio, che insegna l’unica ricetta 
per vivere: combattere.

Suscitato dietro le pagine, si alza un mondo paralitico e 
fermo, paesi che vivono in estasi, campi immobilizzati, poz-
zanghere d’acqua che si muove appena circondate da olmi 
alti con foglie appena tremule. È una vita quieta e uguale, 
come quella che hanno, sulle pietre verdi-nere del giardi-
no, le savie lucertole, quando guardano la grandezza solare 
con fini occhietti di vetro che brillano. Leggete Castilla o 
Letture spagnole e sentirete come un’inerzia cosmica!
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Quando Azorín dice «sono stato», invece di «stetti»‚ 
«mi sono alzato», invece di «mi alzai», «ho chiamato», 
invece di «chiamai», non procede in maniera capriccio-
sa. La vita attiva, la vita che si muove, si muove verso la 
morte. Il movimento è un figlio del tempo, un figlio che 
si nutre del sangue paterno. Il movimento è la vita che 
si consuma, è la maschera della morte che entra astuta 
nella vita.

E l’arte di Azorín è un tentativo di salvare il mondo, 
il mondo inquieto che va verso la propria distruzione. 
Azorín lo pietrifica esteticamente. Vorrebbe sospende-
re la vita del mondo in uno dei suoi atteggiamenti, nel 
meno significativo, per i secoli. E questa tranquillità vir-
tuale è per Azorín l’unica forma dell’immortalità. Muo-
versi è portare degli atti a una conclusione, è omettere, 
finire, camminare verso l’annichilimento. Oh! se il mon-
do al soffio di un Dio rimanesse estatico!

«Lei aspetti qui – mi ha detto la vecchina». Azorín non 
scrive «mi disse», perché allora, addio aspettare! addio, 
voce incerta della vecchina! Già non sareste, avreste con-
sumato la vostra realtà fuggente. Azorín voleva aspettare 
tutta l’eternità in quella sala, vicino a quel vestibolo, e 
ascoltare durevolmente la voce umile, sollecita, incerta 
della vecchina che sta dicendo: «Lei aspetti qui». Il mon-
do che Azorín suscita con il rumore cristallino delle sue 
parole ha un aroma di pace patetica e stupita. L’inattività 
lo salva dalla corruzione come gli yoga dell’India.

L’arte è sempre un’aspirazione a divinizzare le cose, 
dotandole degli attributi peculiari dell’Essere Supremo, e 
l’abilità dell’artista si afferma nel trovare un segreto o ma-
niera di divinizzare. Essendo attributo divino non trascor-
rere mai, vivere solo nel presente, Azorín si avvicina alle 
cose e le ferma, nuovo Giosuè nel cuore della Spagna.
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L’INTUIZIONE RADICALE DI «AZORÍN»

L’arte non può mai consistere nel copiare una realtà, 
se per realtà si intende ciò che si vede, si ode, si tocca. Il 
sensibile è solo il risultato di un complicato lavoro occul-
to. Il visto, il sentito hanno valore solamente per ciò che 
in essi vi è di allusione a quel fermentare segreto, a quella 
latente traiettoria di cui il sensibile non è che uno stadio. 
La realtà non è soltanto il ruscello che vediamo correre, 
ma anche la sorgente sotterranea che non vediamo e che 
lo genera. Per questo la realtà non si può copiare, se non 
la si sorprende mediante una misteriosa abilità che l’ar-
tista fa conciliare con essa, come il tempo della danza fa 
conciliare i movimenti spontanei e indipendenti. Il caso 
di Flaubert che mentre descrive l’avvelenamento della 
Bovary riscontra su se stesso i sintomi dell’intossicazione, 
e quello di Kierkegaard che pensando all’avarizia, vive 
per una settimana da vero avaro, sono fenomeni estremi 
e burleschi di questa coincidenza.

L’importante non è che l’artista coincida con la realtà, 
bensì che coincida con la sua opera. L’importante è che 
la tela o la pagina non ci presentino solo le maschere del-
le cose, la loro apparenza fuggitiva, la smorfia insulsa che 
ci fanno passando dinanzi a noi, bensì che portino, per 
così dire, scritta in fronte la loro genealogia, e di colpo 
facciano percepire la loro fisionomia e la loro genesi.

Conosciamo bene solo ciò che abbiamo visto nascere. 
Questa improvvisa intimità in cui l’opera d’arte ci mette 
con le cose, dipende dall’averci fatto assistere alla loro 
nascita, dal presentarcele in ciò che Leibniz chiama il 
loro status nascens. Prese così all’origine le cose sono in-
genue e ci comunicano i loro segreti.

E perciò bisogna appartarsi un momento dalle appa-
renze che sono innumerevoli, sconcertanti, contraddit-
torie, e cercare più addentro la fonte unica o le poche 
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fonti, se quella non si trova, da dove nascono. Allora 
vedremo come si raggruppano e si organizzano, come 
prendono un’aria di famiglia e dirigono profonde oc-
chiate a uno stesso punto, che fu la loro culla.

Azorín non si è lasciato disorientare di fronte alla 
moltitudine dei fenomeni nazionali, ma ne ha cercato il 
loro segreto generale. Non si è limitato a guardarli bene, 
uno per uno, nella loro peculiarità, bensì ha cercato di 
scoprire la loro genesi comune. Parte da una intuizione 
iniziale rispetto alla Spagna, che porta, per così dire, nel 
suo seno tutte le cose della Spagna.

Azorín ha visto questo fatto radicale, che li compren-
de tutti: la Spagna non vive attualmente; l’attualità della 
Spagna è il perdurare del passato. Aristotele dice che la 
vita consiste nel cambiare, nel mutare. Va bene. La Spa-
gna non cambia, non varia; niente di nuovo comincia, 
niente di vecchio cade completamente. La Spagna non 
si trasforma, la Spagna si ripete, ripete oggi l’ieri, doma-
ni l’oggi. Vivere qui è tornare a fare lo stesso. Per que-
sto Azorín dice che per lui contemplativo, vivere è veder 
ritornare («Las Nubes»). Di qui prendono origine quasi 
tutti gli elementi della sua arte. Di qui, pertanto, la sua 
propensione a poetizzare soltanto il volgare. Allontana 
da sé il magnifico, il tragico, il geniale, l’eroico, e cerca 
dappertutto il triviale e il volgare. Che cos’è più volgare 
di ciò che si ripete costantemente in ogni luogo, in ogni 
tempo? Che cosa c’è di più volgare dell’abitudine; che 
cos’è più abitudine della ripetizione; che cos’è più ripe-
tizione del passato, che dura e insiste? Che cos’è tutto 
quello se non la forma inerte della vita?

... Ciò che sto pensando mi porta a nuove meditazioni. Ma 
in alto suona una campana. Sono le undici. Il custode esige 
ch’io abbandoni il giardino riverberante di sole. È l’ora in cui 
i frati scendono dalle loro celle e cominciano a passeggiare 
come un secolo fa, come due secoli, come tre secoli fa.
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Chiudo il libretto di Azorín, libretto d’amore e di dolore.
La poesia è – mi allontano meditando – puro esercizio 

d’amore o di dolore. Solo una di queste due emozioni 
cardinali basta per transustanziare il mondo, per eleva-
re la realtà alla sua potenza poetica. E ancora parlare 
unicamente dell’amore; perché il dolore, il vero dolore, 
alla fine dei conti, che cos’è se non questo stesso amore 
quando fugge ferito, il dardo nel fianco, e sanguinante?

VALORE DELLA RIPETIZIONE

La nuvoletta poetica in cui ci giungono avvolti i per-
sonaggi, le azioni, le cose celebrate da Azorín, emanano 
sempre dal fatto che, al presentarsi a noi, ci lasciano ve-
dere come in una galleria di specchi, ripetuta indefinita-
mente la loro fisionomia. Questo piacere estetico della 
semplice ripetizione che qui prende un contenuto più 
sottile e complicato è lo stesso che creò le stele orienta-
li, dove una lunghissima fila di bassorilievi moltiplica la 
stessa posizione.

Nessun personaggio di Azorín, nessuna azione, nessun 
oggetto, hanno valore per loro stessi. Solamente hanno 
valore quando percepiamo che ciascuno di essi è soltanto 
il principio di una serie illimitata composta da elementi 
identici. Non essere ciò che sono: bensì semplicemen-
te essere uguali a altri cento, a altri mille, e ad altri in-
numerevoli, presta loro un potere suggestivo. L’origine 
propria ha la grazia soave dei viali, non ci importa ogni 
albero, ma che essendo molti, sembrino uno solo ripetu-
to in serie.

Ognuno di noi si crede una realtà incomparabile in cui 
la natura ha subito una crisi. Allo stesso modo ci inquie-
ta con poetica inquietudine l’artista che, come Azorín, ci 
rivela la Natura come una figurina tradizionale, che da 
poche forme produce innumerevoli figure equivalenti. 
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Queste forme saranno quelle misteriose Madri che con re-
ligiosa paura Faust scese a vedere nel seno del mondo.

Per alcuni biologi contemporanei, la funzione minima 
della vita consiste nella capacità di ripetere. In un corpo 
minerale, un’impressione è tanto nuova la seconda come 
la prima volta che si riceve. In un corpo vivo l’impressio-
ne rinnovata trova ancora vivace il suo impulso anteriore, 
e stringe con esso un’infrangibile solidarietà, grazie alla 
quale l’impressione passata si riconosce nella presente, 
e, questa attrae, risuscita quella. Così si forma l’abito, ac-
cumularsi di modificazioni passate che rivivono in ogni 
momento e operano sull’attualità. Così si formano le 
specie, ripetendosi nei figli le forme organiche dei padri. 
Semon, che amplifica eccessivamente un’idea di Hering, 
considera la mneme, la memoria, come la forza elementa-
re della vita. Secondo questo, generare un figlio sarebbe 
un ricordare la propria esistenza.

Può darsi che in questa storia di Semon, non ci sia al-
tro che una metafora errante che è sdrucciolata dentro 
la biologia. Nonostante, è curioso notare la sua coinci-
denza con l’opinione poetica di Azorín: «Vivere è veder 
ritornare». Per lo meno, esteticamente vivo, emozionan-
te, è nella sua opera, solo quello che è già esistito una 
volta o molte volte e ne esisterà altrettante.

Non si cerchi, quindi, in quest’arte nessun tema di 
eroismo. L’eroico di ogni eroe si radica sempre in uno 
sforzo soprannaturale per resistere all’abito. L’azione 
eroica è, in ogni caso, un’aspirazione a rinnovare la vita, 
ad arricchirla, con una nuova maniera di operare. Eroi-
smo è rottura con la tradizione, con l’abitudine, con 
l’usuale. L’eroe non ha abitudini, la sua vita intera è una 
incessante invenzione.

All’arrivare qui chi medita è così assistito da tanti mo-
tivi ideologici che non sa bene dominarli. Sono germi 
di idee che vengono a sciami confusi, come piccole api 
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tremanti e dorate, a pungere la superficie dell’anima, 
cercando di penetrarla per lavorare dentro il suo dolce 
edificio. Chi non ha conosciuta questa perplessità? Si sa 
certamente che idee innumerevoli stanno lì fuori e vola-
no tutt’attorno; se ne sentono le punture e si distingue 
quali sono di questa e quali di quella; si sente muovere 
l’aria sotto le alette traslucide, però non vi è modo di 
afferrarle, di spremerle... È necessario fare una pausa, la-
sciare che si organizzino da se stesse, e, disposte in buon 
ordine, entrino nel piccolo otre dello spirito.

Approfitto di questo istante di inazione per riposare la 
vista sopra la larga distesa della pianura. la coprono gli 
spazi vagamente gialli dei pascoli attraversati da macchie 
oscure che formano i pruneti. Nel mezzo si aprono come 
due occhi soavi che guardano quieti il firmamento, due 
occhi dolci, sereni, di vacca o di donna. Sono le lagune 
della Granjlla che d’autunno e d’inverno riempiono di 
febbre il paesaggio.

POETA DEL COSTUME
L’impressione spontanea che la vita mi produce è con-

traria a quella che produce a Azorín. Io vedo nell’innova-
zione, nell’invenzione il sintomo più puro della vitalità. 
Di conseguenza io vorrei un’arte dell’eroico in cui tutto 
fosse inventato; un’arte dinamica e tumultuosa che sop-
piantasse la realtà. Credo, inoltre, che quest’arte arrivi 
già molto vicino. Qualcosa di essa vi era in Ibsen, in Sten-
dhal e in Dostoevskij.

Qualcosa pure nel tragico tedesco Hebbel, di cui si 
può profetizzare la prossima conquista della moda. Ma, 
intanto, come non aspirare l’aroma della rosa appassita 
che ora s’avvicina?

Vizio ripugnante della nostra epoca è pretendere che 
il mondo – la verità, la virtù, l’arte – coincida con la no-
stra limitazione.
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Per quanto grande sia il nostro cuore, l’orizzonte sarà 
sempre più vasto. Di qui il fatto che la grandezza d’ani-
mo, piuttosto che pretendere di abbracciare tutto, con-
siste nel ridurci al nostro cantuccio e lasciare che altre 
cose innumerevoli si rinfreschino insieme a noi, cresca-
no e siano soddisfatte.

Nulla di altrettanto piacevole, in questo senso, co me 
trovare uniti dall’amicizia due poeti di musa contraria: 
Azorín e Pio Baroja. Andate all’imbrunire per via Alca-
la, all’insù, e li scoprirete tra la moltitudine vespertina, 
facendo ciò che qualcuno chiamerebbe una simbiosi de-
ambulatoria. Baroja ha scritto più di venti volumi, che 
sono altrettante prove per imbattersi con un tema eroi-
co. I suoi personaggi aspirano a non aver costumi; per 
questo ha dovuto cercarli tra gente di cattivi costumi, che 
esistono al margine della normalità e vivono ogni giorno 
una catastrofe.

Invece, Azorín ci dirà le abitudini di ogni cosa, e 
solo le abitudini; ciò che fa o che soffre in tutti i gior-
ni dell’anno, con monotonia, azioni e passioni che gli 
sono comuni, con mille altre cose. Se è una figura con 
pretese eroiche, Azorín  cercherà di abbassarla al livel-
lo comune, di integrarla nella democrazia eguagliatrice 
dell’abitudine.

Non posso dimenticare una lettura che gli udii fare or 
sono alcuni anni. Era una riunione in memoria di Ga-
nivet. Si ricorderà che Ganivet compose la sua pro pria 
leggenda nel romanzo «Los trabajos de Pío Cid». Pío 
Cid e Ganivet. Pío Cid vuole presentarsi a noi ingenua-
mente, come un semidio scapolone che è sceso in una 
pensione. Ogni suo atto opta per la genialità. Non si 
corica all’ora degli altri mortali, non si sposa come tutti 
gli altri, non pensa, né sente, né sorride come il resto 
della specie. Ebbene: Azorín  ci offrì una sembianza di 
questo personaggio eteroclito. Di essa rammento solo 
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delle; parole come queste: «Pío Cid portava una cravat-
ta traspillada». Azorín seguendo il suo proprio istinto, 
aveva raccolto nella novella romantica, semplicemente, 
le note volgari che facevano di Pío Cid un essere con-
sueto, comune.

Io pure, porto una cravatta così, questi, quelli, cen to; 
tutto un ceto di uomini portano cravatte simili. Non è 
quindi un pregio individuale, ma al contrario tipico. E 
nonostante, con ciò, Azorín caratterizza Pío Cid; con ciò 
cerca di individualizzarlo, di realizzarlo. Noi che ascolta-
vamo credevamo di entrare per la prima volta nel com-
mercio visivo di questo personaggio, mentre il Pío Cid 
del romanzo, pur essendo un romanzo forte, sfumava 
cancellato e vago.

In maniera analoga precede sempre Azorín. Ottiene 
l’aria di realismo per le sue figure a tratti tipici, volgari, 
comuni – in una parola generali. Il concreto nelle sue pa-
gine è sempre il generale. Per questo troviamo frequent-
emente liste di nomi di uso comune. Don Antonio, Don 
Juan, Don Mateo... – e tra questi possiamo eleggerne uno 
qualunque e riferire a lui quanto ci dice Azorín. In Castil-
la descriverà con aiuto di Arriaza, di Tapia, una corrida 
di to ri in un paese. Che paese è? – si chiede Azorín. E ri-
sponde: Vaciamadrid, Jadraque, Getafe, Pinto, Córcoles.

Non soltanto è indifferente il paese di cui si tratta, 
bensì è essenziale per l’emozione perseguita da Azorín, 
l’esistenza di molti paesi equivalenti, in cui le corride av-
vengono nella stessa maniera.

Vi fu un tempo in cui irruppero nella letteratura al-
cuni iloti della repubblica poetica, chiamati «scrittori 
di genere». Le loro opere, utili forse un giorno per gli 
storici, come oggi ci è utile Pausania, mancano di valore 
estetico. Quegli uomini erano incapaci di commuovere, 
si avvicinavano alle cose, senza lirismo. Descrivevano con 
metodo paziente e nullo gli usi che vedevano, occupan-
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dosi di essi come se, da se stessi, questi potessero raggiun-
gere un interesse poetico9.

Il risultato era penosissimo. Poiché i costumi sono in 
grado eminente, il futile, ciò che è senza valore, insig-
nificante. Posti nel fondo del nostro organismo e della 
nostra coscienza, rappresentano nella nostra vita ciò che 
è il livello del mare in un paese montano. I nostri occhi 
cercano le vette delle montagne, i ripiani rotondi della 
collina, la linea ondulata e varia, e non ci interessa la con-
siderazione che, alla fin fine, il livello del mare fa parte 
delle montagne e le rende possibili. Nella stessa maniera 
coloro che abitano vicini a una cascata, finiscono per non 
udire il suo fragore. La vita è slancio, è innovazione.

Il costume invece è la vita già vissuta, la vita spesa che 
si accumula sotto i piedi della vita energica e progressiva. 
Usando un paragone di Bergson si potrebbe dire che è la 
cenere di se stesso che incontra il razzo mentre ascende; 
ceneri che già cadono esanimi, mentre esso aspira an-
cora verso il firmamento.

È, poi, contraddittorio voler fare soggetto di poesia 
degli usi per sé stessi, poiché essi sono, fatalmente, an-
tipoetici.

Però, in Azorín, non vi è scrittore di costumi. per lui 
sono puri strumenti e materiali con cui ci suggerisce 
quella paurosa forza negativa della ripetizione, quella sin-
istra vacuità, quella insistenza desolante che costituisce, 
secondo lui, la base stessa della vita. Al di là dei costumi, 

9. Si noti tuttavia che quasi tutti gli «scrittori di ge nere» — Me-
sonero Romanos, Larra, Segovia ecc. — davano un tono satirico o 
verniciavano con una burla estrinseca le loro descrizioni. Questo 
conferma la teoria da me sostenuta in Meditazioni del Chisciotte secon-
do cui ogni realismo è satirismo. La realtà per se stessa manca di ogni 
potere estetico.
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cerca il costume di chi s’è detto è forte come la morte, 
il potere della persistenza e la monotonia che, nella sua 
opinione, rappresenta l’ultima sostanza del mondo. Tut-
to ciò che è ritorna ad essere, eternamente, e solo ciò che 
ritorna esiste veramente e ha una realtà profonda. Le dif-
ferenze, le innovazioni non sono altro che apparenza.

In «Una città e un balcone» ci presenta tre momenti 
diversi di uno stesso campo, che a distanza di secoli, 
contemplano tre uomini da un balcone. Tra parentesi, 
come cosa adiacente, ci si parla dei massimi fatti storici, 
la scoperta dell’America, la Rivoluzione, il Socialismo. 
Nonostante, queste variazioni sono pure apparenze, 
tremiti sul verde pelo dell’acqua di uno stagno, le cui 
viscere liquide non si commuovono. I paesaggi cambi-
ano; gli individui che li guardano pure; ma qualcosa di 
decisivo rimane identico: il sentire addolorato, la mal-
inconia dell’uomo davanti al paesaggio. Succeda quel 
che succeda, sussisterà nell’universo lo stesso volume di 
malinconia.

Schopenhauer diceva che la missione della storia era 
di mostrarci come, sotto varie forme, accade sempre lo 
stesso: eadem sed aliter. Accade – aggiungeva – quello che 
accade nella «Commedia dell’arte»: gli intrecci delle 
commedie variano, ma i personaggi sono sempre gli stes-
si. All’entrare in scena non si ricordano di ciò che nella 
commedia anteriore è sopravvenuto loro; ma, sempre 
Arlecchino burla, Bartolo è burlato, Colombina è sedotta 
e il Capitano picchia. Ebbene; nella vita, con gesti differ-
enti, si muovono nella scena vitale gli stessi personaggi: 
avversione, dolore, disperazione, malinconia...

Ma, cos’è che cade sull’Escorial? Ciò che giunge è la 
notte  – una tinta tra azzurrata e bruna, che si versa come 
un liquore in un bicchiere – dentro questo grembo delle 
montagne. 
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A poco a poco s’è riempito fino all’orlo. Tutto giace 
imbevuto nella patetica oscurità azzurrata. Sopra, le stelle 
cominciano il loro palpitare. Sono punti nervosi che dan-
no il loro pallido battito di dolore quando giunge loro il 
ritmico colpo di sangue, portato dalle immense arterie 
della vita universale.

Azorín ci facilita la sensazione di certi fenomeni cos-
mici ed elementari. Quasi, non possiamo chiedere di più 
a un poeta.

«Il poeta – dice Pascoli nei suoi Pensieri e di scorsi – deve 
saper dare all’anima le oscure sensazioni che le mancano 
e che abbondano alla scienza: come la coscienza di rotea-
re insieme col piccolo globo opaco negli spazi silenziosi, 
nella infinita ombra costellata».

IL «CASTICISMO» E IL «CASTIZO»
La stessa distinzione stabilita tra poeta dell’abitudine e 

scrittore di costumi, dobbiamo farla tra scrittore casticista 
e poeta del castizo.

M’interessa questa distinzione, perché, chiamando 
Azorín poeta del castizo vorrei conferirgli un alto onore, 
e scrittore casticista significa nel mio lessico una forma di 
disonore letterario, voglio dire, una delle molte maniere, 
delle infinite maniere tra cui un poeta può scegliere per 
non esserlo.

Non credo, che da nessuna parte si sia fatto, come in 
Spagna, di pesare sulla ispirazione artistica l’imperativo 
del casticismo. Io non so quale eccessiva sollecitudine per 
mantenere intatta la spiritualità nazionale han suscitato 
in tutte le epoche della nostra storia letteraria, dei criti-
ci mezzo arditi, mezzo mandarini, i quali accumulavano 
opere sopra opere intorno alla coscienza spagnola, non 
tanto perché fossero lette, quanto per formar con esse 
un’alta muraglia del tipo di quella esistente in Cina. È 
più che sospetta questa ossessione che si perda la nostra 
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peculiarità. Nella donna isterica l’affanno stesso di per-
dere l’innocenza suole convertirsi in un’eccessiva sospet-
tosità e ingiustificata precauzione.

Un io potente non perde tempo in timori di essere 
assorbito da altri, anzi, al contrario, è sicuro di essere lui 
ad attrarre gli altri. Dotato di forte appetito arriva dovun-
que si trovi qualche materia assimilabile. In questa ma-
niera aumenta senza tregua, si trasforma e s’arricchisce. 
Un profondo conoscitore della Grecia giungeva recente-
mente a segnalare come impulso di quella cultura, la più 
originale, la più intensa, la più personale finora esistita, 
la sua enorme capacita d’assimilazione. E aggiunge che 
la Grecia sola fu originale, intensa e personale, finche 
ebbe sensibilità per le cose di fuori.

Che diremo di un io sempre timoroso che un altro 
lo soppianti? Che cos’è un io semplicemente difensivo, 
una personalità costituita dalla semplice negazione delle 
più e naturalmente, più che nessuna, bisognosa di que-
ste. Il meno che può essere Tizio è non essere Caio; se 
sopprimiamo questo che ci resta di quello?

L’interrotta tradizione dell’imperativo casticista rivela 
giustamente che nel fondo della coscienza spagnola soprav-
vivevano inquietudine e malcontento rispetto a se stessa.

Preoccuparsi tanto della propria personalità equivale 
a riconoscere che questa non è sufficiente, che non ba-
sta a se stessa, abbisogna tanto meno di tutela. Però il 
casticismo è il gesto fanfarone che la debolezza fa per non 
essere riconosciuta.

Si potrebbe quasi dire, la metà dei libri spagnoli pub-
blicati negli ultimi secoli è dedicata a dimostrare che 
l’altra metà è ammirevole. Non ad analizzare, potenziare 
e saggiare questa, bensì a elogiarla. Storia e critica non 
sono uscite fino a poco tempo fa dal genere panegirico.

Risulta che, ad altre razze, per avere la propria per-
sonalità, bastava loro possederla. La nostra personalità, 
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invece, sembra consista non nell’essere posseduta, bensì 
nell’essere dimostrata.

Quando terminerà in Spagna quest’innocente mania 
panegirica? Facciamo che il vero patriottismo non esiga 
da noi, che si finisca con quello spettacolo ridicolo di un 
popolo che dedica la sua esistenza a dimostrare scientifi-
camente che esiste. Provincialismo!

Il castizo, appunto perché significa la spontaneità, la 
profonda irraggiungibile sostanza di una razza, non può 
convertirsi in una norma. Le regole sono sempre astrazi-
oni, rigide formule provvisorie che non possono aspirare 
a includere le illimitate possibilità dell’essere. per amore 
della spagna di oggi e di domani non ci si voglia ridurre alla 
Spagna di un secolo o di due secoli fa. La psicologia di una 
razza deve intendersi come una fluidità dinamica, sempre 
variabile e mai conclusa. Chi avrebbe detto agli inglesi con-
temporanei di Shakespeare, tutto eccesso e incontinenza, 
che dopo dovevano insegnarci l’arte del self-control?

Io so bene che la libertà del mio pensiero e delle mie 
emozioni con la quale mi sembra cavalcare dove il mio 
arbitrio lo sollecita, è solo virtuale. L’asta che va nell’aria, 
tremante d’impeto, pensa che si muove lei stessa e che 
può scegliere nel largo orizzonte il bersaglio dove in-
figgersi. E, nonostante, un braccio l’ha tirata e degli oc-
chi prefissero la sua strada parabolica. Questo sono io, 
un’asta che taglia il volo, che fu lanciata dal braccio seco-
lare della mia razza.

Ciascuno di noi procede da uno spintone originario, 
che ci diede la stirpe, e la nostra vita spiega, svolge, mani-
festa, l’intenzione che la nostra razza nel produrci. Però 
non un uomo, non un secolo, né un’epoca esauriscono la 
vena delle intenzioni etniche. Per questo manca di senso 
proiettare come una regola del futuro ciò che un popolo 
fu nel passato. Credere che dipenda dalla nostra volontà 
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essere o no castizos, è concedere troppo poco al determi-
nismo della razza. Vogliamolo o no, siamo spagnoli, ed è 
inutile, pertanto che oltre a ciò, ci si comandi d’esserlo.

Uno scrittore casticista è, dunque, uno scrittore che si 
attiene alle forme di poesia inventate da altri artisti del 
suo paese; ciò vuol dire che è un imitatore non un poeta. 
«La nostra poesia – dice Valera – è tutta aspirazione e 
vaticinio». Colui che non si azzarda a innovare, non si 
azzardi a scrivere.

Nulla è meno casticista di Azorín. Sarà difficile incon-
trare nel Pantheon letterario del nostro paese uno scrit-
tore simile. Non lui, il suo tema è castizo. Qui è la sua 
abilita e il suo maggior merito.

Azorín si è sommerso nel passato spagnolo, senza affo-
garvisi. Ha fatto del castizo il suo oggetto, la sua materia, 
ma non la sua opera. L’opera castiza o ca sticista riproduce 
la sensibilità di un’epoca passata e potrebbe interessare 
gli uomini di quella epoca. L’opera di Azorín è attuale: 
impiega gli organi sentimentali dell’anima contempora-
nea, per farle percepire, sotto la specie del presente, il 
passato.

Però no, non è ben espressa così la sottile emozione che 
suscitano generalmente in noi i brevi quadri di Azorín. 
Come dire? Non si tratta di una restaurazione storica come 
non si tratta – come già indicammo – di una descrizione 
di genere. La restaurazione storica è sempre una finzio-
ne; in essa si coprono i fatti passati di una vernice che gli 
dà quell’apparente splendore proprio delle cose attuali. 
Nella restaurazione storica, ciò che importa è il passato e 
il suo approssimarsi a noi. Tutto ciò è esterno, artificioso, 
superficiale, in confronto all’arte di cui ora parlo.

In Azorín – guardiamo se ora mi spiego – non è il pas-
sato che finge presenza e attualità, bensì il pre sente che 
si sorprende sé stesso come già passato, co me un essere 
stato.
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Di solito riflettiamo solo su ciò che costituisce la nostra 
coscienza superficiale; quanto più abituali, più vecchie 
siano le nostre idee e le nostre emozioni, meno ci ren-
diamo conto di esse. Giacciono sommerse in un’inerzia 
psichica, in profondo sopore, le parti più profonde del 
nostro io. Non sappiamo che questo io le contiene.

Ma ecco che una parola, un’immagine certa tocca que-
ste parti soggiacenti e le sveglia e le fa entrare in attività. 
Con stupore percepiamo che tutte quelle co se passate 
non sono passate a rigore, che sono il no stro io, quello 
stesso io di ora.

Il mito eccellente della trasmigrazione delle anime 
suggerisce qualcosa di analogo. Ci si immagini che fosse 
vero e di colpo potessimo trovare come parte di noi stessi 
quelle vite passate; potessimo dire come Empedocle: «Io 
sono stato un ragazzo, una ragazza, un’aquila, un pesce 
muto nel mare».

Tale è l’emozione del castizo per cui ci sorprendiamo 
ripercossi nel passato, vedendoci noi stessi fluttuare nei 
tempi che furono. Il casticista ignora la modernità: il poe-
ta del castizo come Azorín, fa che la modernità sia riassor-
bita dal passato da cui uscì.

E ora questa è l’unica maniera di giustificare il vec-
chio. Obbligandoci a trasportarci con esso, non si ottiene 
nulla: per quanto vicino ci si giunga, sarà sempre un pas-
sato e noi, un presente. Cosi non possiamo conoscerci. È 
necessario che ci sentiamo noi stessi passato.

Qualche pagina di Azorín riesce a dissolvere la nostra 
coscienza attuale nell’ambiente secolare del ca stizo come 
la nostra carne dopo la morte dovrà svanire nell’atmo-
sfera.
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LA STORIA - EDIFICIO DELLE FORMICHE

Chi costruì il Monastero?— 
Filippo II.— 
Filippo II? Immaginiamo la scena.— 

Dovettero essere giorni, settimane, mesi di una febbre 
entusiasta quelli in cui quest’edificio fu elevato. «Vi era-
no nella sola Chiesa – riferisce il Padre Sigüenza – venti 
gru a due ruote alcune alte, altre basse e altre sopra a 
questa più alte, e sopra a queste tavolati grandi che sali-
vano al cielo: questi davan la vo ce a quelli, quei da basso 
chiamavano quelli in alto, quei di mezzo, gli uni e gli 
altri; di giorno, di notte, la sera, la mattina, non si udiva 
altro che: tira, ammaina, volta, rigira, ritorna, tira; fer-
ma, tutto si agitava e cresceva con spaventoso aumento; 
pareva che lavorassero non solo per guadagnare il pane, 
come in altre opere, bensì per dare fasto e perfezione a 
quel che avevano tra le mani, in un’amichevole giubilo 
e gara, ciascuno pretendendo essere il primo e insieme 
aiutare l’altro».

Bisognerebbe vedere: «la moltitudine di segatori, car-
pentieri di tante specie e differenti opere, alcune grosse 
come ponti, gru, ecc.; altri di porte e finestre e altri dalle 
mani più fini ed eccellenti, per cassoni, sedie e scaffali...; 
« da un’altra parte, la varietà e differenza di pietre e mat-
toni»; poi gli «altri mae stri, più segreti e ritirati, come 
molti pittori e di gran de valore nell’arte, che chiamavano 
valenti; gli uni facevano disegni e cartoni e altri li esegui-
vano; gli uni lavoravano a olio, tavole e tele; altri affresca-
vano pareti e tetto; altri, al tempio; altri miniavano; altri 
facevano bassorilievi e indoravano, e molti altri, perché 
li uniamo a questi, scrivevano libri di ogni sorta, grandi e 
piccoli, e altri li rilegavano». Continua lungamente il Pa-
dre Sigüenza, descrivendo il grande alveare-confraterni-
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ta che ferveva attorno al fosso dell’opera futura. Dentro 
vi cadeva un immenso sforzo anonimo. E questo sforzo 
di migliaia di uomini è quello che ora abbiamo davanti 
in forma di gigantesco cubo granitico.

Queste frasi del frate di San Gerolamo ci hanno ricorda-
to Azorín; sembrano staccate, prese da uno dei suoi libri. 
La sensibilità per il costume che già abbia mo commentato 
doveva portare forzatamente a poetizzare il lavoro anoni-
mo e tradizionale delle corporazioni. È rara la pagina in 
cui non ci parla dei tagliatori di panni, cardatori.

Le preoccupazioni di questi uomini sono tutto il con-
trario delle preoccupazioni dello scrittore. Per que sto, 
lavorare e inventare; per quelli è ripetere il gesto che il 
padre faceva col martello sopra l’incudine.

Conseguentemente al suo estro, Azorín non vede 
nella storia né grandi gesta, né grandi uomini, bensì un 
formicaio attivo di creature anonime che tessono inces-
santemente la trama della vita sociale, come le cel lule 
ricostruiscono tacitamente i tessuti organici.

Essendo la Spagna il suo tema, questa attenzione all’at-
tività delle corporazioni significa pure una delicata abil-
ità. Coloro che hanno voluto cercare nella nostra patria 
personaggi poetici di denunciata indivi dualità hanno mi-
seramente fatto fiasco. L’individualismo spagnolo è uno 
dei tanti inetti pensieri come ve ne sono in giro, e forma-
no una mitologia peninsulare che ha avvelenato le fonti 
della nostra esistenza nazionale.

Viviamo ancora le forme del Medio Evo, e di esse la 
più profonda e la mancanza di personalità individuale. 
La vita trascorre in varietà tipiche, non individuali. Vive il 
commerciante, il professore, il deputato, il militare; pero 
è rarissimo l’uomo che impone nella nostra società il suo 
destino individuale, che vive a suo modo. La ristrettezza 
del nostro ambiente non permette di sfuggire le forme 
della vita del gruppo e normalizzata.
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Qui si vede ben chiaro – anche se lasciamo il tema in-
tatto per un’altra occasione – come il poeta non si toglie 
liberamente l’opera dalla testa, bensì deve strapparla dal 
cuore delle cose. A mio modo d’intendere, Pío Baroja 
gode di maggiore potenzialità estetica di Azorín, e pro-
babilmente del resto degli scrittori spagnoli. Nonostante 
questo, Baroja non è riuscito, e si deve temere che non 
riesca mai. Perché si è ostinato a trovare nella realtà spag-
nola, figure eroiche, individualità selvagge, fisionomie 
personalissime. E la razza, intanto, vive mansuetamente 
la sua vita tipica, collettiva, dove il barbiere si distingue 
dal vescovo, ma non un uomo da un altro uomo.

Come nei corpi materiali, vi è anche nella storia un 
profilo e una massa espansiva; quello è formato dai gran-
di uomini: i re, i capitani. La Storia, alla maniera antica, 
si occupava solo di questi, come se essi fossero la realtà 
sociale. La storia di «gusto moderno» vede in essi sem-
plicemente i limiti, il profilo, della massa anonima che, 
sottomessa a ferree condizioni economiche e morali, 
avanza spinta dal suo cuore tardo.

Azorín che non ha saputo formarsi un’ideologia indip-
endente, rimane fedele al credo del secolo XIX e pensa 
la vita storica come tessuta dal minuto affanno di innu-
merevoli formiche umane...

LA SUA MUSA
Abbiamo visto Azorín insistere sopra quello stra to del-

la vita in cui questa appare come ripetizione, eco e riso-
nanza. Il nostro oggi è la reiterazione del nostro ieri; e 
il presente il nuovo alveo in cui si perpetua la fonte del 
passato. Guardando controluce la Spagna attuale, vede 
la vita spagnola del passato e di sempre che circola larva-
ta per arterie di nuove sembianze. È un uomo che, per 
contemplare il cielo, si piega sopra la superficie tremula 
di uno stagno al fine di trovare le nubi riflesse nel suo 



52

cadillac 20/a (post-1)

fondo liquido. È un uomo che non incontra se stesso se 
non s’incontra in un altro. All’udire il sospiro centenario 
di Giacinto Bejarano, scopre nel suo petto il medesimo 
suono di lamento, come nella rima le sillabe finali del 
primo verso si staccano e si profilano quando tornano a 
risuonare alia fine del secondo.

Quale sarà la musa di questo poeta affezionato di echi, 
malinconico, ascoltatore di monotonie? Non è la Musa 
della Storia che, erudita, e fredda, con fisionomia d’isti-
tutrice, opera sopra il passato come uno scienziato sopra 
di un corpo morto. Sarà piuttosto un’anima tessuta pu-
ramente di nostalgie che, quanto più avanzi, tanto più 
si sente gravitare sopra ciò che lasciò – per esempio la 
moglie di Loth, che cammina col bel viso di ebrea, volto 
sempre indietro. 

IL SUO FIORE.
Io non so se è la viola, il fiore che Azorín preferisce, 

però s’inquadrerebbe molto bene con la sua inclinazio-
ne sentimentale, col suo genio estetico. L’esiguità cor-
porea, la dolce sobrietà del suo aroma, che si diffonde 
come senza rumore nell’ambiente occultando piuttosto 
che svelando il posto dove germoglia, umile profumo 
che sembra aspirare all’anonimo, fanno di quel fiore un 
simbolo per le cose il cui destino è di passare inavvertite 
e fare un cammino diretto dal nul la all’oblio. Azorín è il 
cavaliere delle viole.

Cerca sulla faccia della terra l’umile, il dimenticato e il 
minimo. Se legge La Celestina, terribile tragedia di cruen-
te passioni umane, Azorín staccherà ciò che tutti lasciamo 
inavvertito nella prima linea dell’argomento del primo 
atto. Callisto conosce Melibea nel momento di riprender 
un falco discolo che volava sopra i muri dell’orto dove la 
donzella cerca uno svago. E questo, che è nell’opera un 
pretesto non essenziale, diventerà per Azorín il cardine 
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su cui gira monotona l’enorme nota tragicomica della 
villa (Las nubes, in Castilla).

Se lo mettete dinanzi Las Meninas di Velasquez, in che 
si fisserà Azorín? Nel geniale maestro i cui occhi versa-
no sulla scena la loro miopia e lo sdegno? Nella bella 
principessina leggendaria che si alza nel mezzo del qua-
dro come un giglio di primavera? Sulla deliziosa dama di 
compagnia per cui da ragazzi avevamo un amore irreale 
– che offre alla sua puerile signora, un rosso vaso di ar-
gilla? Nulla di questo interessa Azorín. Là nel fondo del 
quadro, si apre una piccola porta dove il sole getta con 
sfolgorio i suoi raggi.

Una figura nera, piccola e calva si dispone a uscire: da 
un momento all’altro aspettiamo che la splendida glo-
ria solare assorba l’apparenza tenebrosa di questo umile 
personaggio. Questi si chiama don José Nieto. Potreb-
be chiamarsi don Juan o don Leandro o don Anto nio. 
Azorín lo convertirà in protagonista della famosa tela.

Maximus in minimis: ecco l’arte di Azorín.
Mi si dirà che questo cambiamento della prospettiva, 

in cui il piccolo occupa il primo piano dell’attenzione, è 
caratteristico degli artisti primitivi. Così è, effettivamente: 
per questo, e per molte altre ragioni, l’opera di Azorín  
deve essere studiata come un caso di regressione al gusto 
primitivo – dello stesso genere dell’opera di certi pittori 
contemporanei.

Lasciamo però questo studio per un tempo migliore. E 
oggi congedandoci per qualche tempo dal no stro Azorín, 
ci accontenteremo di immaginarlo ritratto da uno dei 
quattrocentisti, terso e immobile il viso, con la mano dalle 
vene trasparenti sopra la giacca nera, al dito anulare un 
anello di sandalo e tra il pollice e l’indice dell’altra mano 
– minuscola, insinuante, e mistica – una violetta.
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Opere di Azorín: 

- Moratín (uscito col pseudonimo di Candido), Madrid 
1893.

- Buscapiés (satiras y criticas), id. 1894.
- Notas sociales, 1895.
- Anarquistas literarios, 1895.
- Literatura, 1896.
- Charivari, 1897.
- Bohemia, 1897
- Soledades, 1898.
- Pécuchet, demagogo (fabula), 1898.
- La evolución de la critica, 1899.
- La sociología criminal, 1899.
- Los hidalgos, 1900.
- El alma castellana (1600-1800), 1900.
- La fuerza del amor, ed. La España editorial, 1901.
- Diario de un enfermo, 1901.

Tutte queste opere sono state rifiutate dall’autore, all’in-
fuori di El alma castellana che costituisce il primo volume 
del le Obras Completas.

- La Voluntad, 1902.
- Antonio Azorín, 1903.
- Las confesiones de un pequeño filosofo, 1904.
- Los pueblos, 1905.
- La ruta de Don Quijote, 1905.
- El politico, 1908.
- España, 1909.
- La Cierva, 1910.
- Lecturas españolas, 1912.
- Castilla, 1912.
- Clásicos y modernos, 1913.
- Los valores literarios, 1913.
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- Un discurso de La Cierva, 1914.
- Al margen de los clásicos, 1915.
- El licenciado Vidriera, 1915.
- Rivas y Larra, 1916.
- Un pueblecito, 1916.
- Parlamentarismo español, (1904-1906), 1916.
- Entre España y Francia, 1917.
- El paisaje de España visto por los españoles, 1917.
- Madrid, guía sentimental, 1918.
- París bombardeado y Madrid sentimental, 1918.
- Fantasías y devaneos, 1920.
- Los dos Luises y otros ensayos, 1920.
- De Granada a Castelar, 1922.
- Don Juan, 1922.
- El chirríon de los políticos, 1923.
- Una hora de España (entre 1560 y 1590), 1924.
- Racine y Molière, 1924.
- Doña Inés, 1925.
- Los Quinteros y otras páginas, 1925.
- Old Spain, 1926.
- Brandy, mucho brandy, 1927.
- El clamor (con Muñoz Seca), 1928.
- Felix Vargas, 1928. 
- Blanco en azul, 1929.
- Superrealismo, 1929.
- Andando y pensando, 1929.
- Angelita, 1930.
- Pueblo, 1930.
- Obras Completas, 27 volumi, ed. Caro Raggio t. I-XXII
(1919-1921) e XXVI-XXVII (1921-1922).
- Obras Completas, I, Teatro, I (Old Spain, Brandy, mucho 

brandy, Comedia del arte), 1929 e: II, Teatro, II (Lo invisible, 
Cervantes  la casa encantada), 1931.

- Pensando en España, Biblioteca Nueva, 1941.
- Valencia, id. 1941.
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- Madrid, id. 1941.
- Obras selectas, (di prossima pubblicazione) id. 1943.
e si veda una buona antologia: Páginas escogidas, Cal-

leja, 1917.

Opere su Azorín :
- U. Gonzales Serrano, Siluetas, Madrid, 1899.
- J. R. Jiménez, Antonio Azorín, Helios, t. I, pag. 497, 

1903.
- E. Gómez de Baquero, Azorín in Letras e ideas, Barcelo-

na, 1905.
- Andrés González Blanco, J. Martinez Ruiz in Los Con-

temporaneos, Paris, 1906. 
- Juan Mas y Pi, Azorín in Letras españolas, Buenos Aires, 

1911.
- A. Morel - Fatio, Un écrivain de la jeune école: Don José
Martínez Ruiz (Azorín) in Le Correspondant, vol. CCLIV, 

1914, p. 1097-1100.
- E. Diéz - Canedo, Leyendo a Azorín in La Ilust. Esp. y 

Ame., marzo 1915 e ora in Conversaciones literarias.
- Eugenio d’Ors, Azorín in La Lectura, vol. II, 1915, p. 

189 -199.
    Idem (Xenius), Las obras y los dias, España, n. 9, 

1915.
- Julio Casares, Azorín in Critica profana, Madrid, 1916.
- José Ortega y Gasset, Azorín, Primores de lo vulgar in
El Espectador, II, Madrid, 1917.
- Manuel Galán Pacheco, Criticos in España, Semanario 

de la vida nacional, giugno 1917.
- Rufino Blanco - Fombona, Azorín, id., maggio 1917 e 

ora ne La Espada del Samuray, Madrid, 1924.
- E. Díez - Canedo, Un escritor y unos criticos, id., giu gno 

1917.
- Ramón Jaén, P. Baroja y Azorín, dos modernos escritores 

españoles, in La Lectura, 1917, I, p. 419-428.
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- Francis de Miomandre, Azorín in Hispania, Paris, vol. 
I, 1918.

- Pedro Henríquez Ureña, En torno a Azorín in El la oril-
la: Mi España, México, 1922.

- E. González Blanco, Azorín, primero periodo de su evolu-
ción mental. Le Esfera, dicembre 1918.

- Hector Olivera Lavié, Apuntes y notas sobre Azorín in 
Nosotros, vol. XLIV, 1923, p. 27-40.

- Federico de Onís, Azorín: estudio literario in Mercurio 
peruano, vol. XI, 1923, p. 81-99 e ancora si veda la sua 
introduzione a Las confesiones de un pequeño filosofo, ed. 
Louis Imbert, New York, 1923.

- Alfonso Reyes, Apuntes sobre Azorín in Los dos caminos, 
Madrid, 1923.

- E. Diéz - Canedo, Azorín y la politica in Revista de Occi-
dente, vol. I, nov. 1923, p. 257-262.

- G. González Ruano, Azorín, Baroja, Nuevas esteticas y 
otros ensayos, ed. Fe, Madrid, 1923.

- A. Cruz Rueda, Azorín en la Real Academia Española, in 
La Regeneración, Jaén, 20 e 22 nov. 1924.

- Werner Mulertt, Azorín (José Martinez Ruiz). Zur Ken-
ntnis spanischen Schrifttums um die Jahrhundertwende, 
Halle, 1926 (trad, spagnola di Juan Carandell Pericay y 
Angel Cruz Rueda: Azorín, Contribución al estudio de la 
literatura española a fines del siglo XIX, Madrid 1930, 
con tre appendici di A. Cruz Rueda su Nuevas Obras, El 
teatro de Azorín e Significación de Azorín en la literatura con-
temporánea).

- Ricardo Baeza, Azorín y la generación del 98 in El sol, 
agosto 31 e 4, 10 e 12 settembre 1926.

- Luis Araquistain, Azorín en la Academia in El Arca de 
Noé, Valencia 1926;

- Manuel Pedro González, A propósito del último libro de 
Azorín (Una hora de España) in Modern Language Journal, 
vol. X, 1926, p. 299-304.



58

cadillac 20/a (post-1)

- Enrique Lafuente, Azorín en el teatro in La Gaceta Lite-
raria, 1 gennaio 1927.

- E. Díez-Canedo, Azorín, antiguo y nuevo in El Sol, 23 
dic. 1928.

- E. Jiménez Caballero, Ficha sobre Azorín, El Sol, 17 ott. 
1928.

- George Baer Fundenburg, introd. all’ed. americana 
di Old Spain, New York, 1928.

- Fritz Ernst, Azorín in La Gaceta Literaria 15 maggio 
1929.

- Antonio Espina, Azorín: Félix Vargas in Revista de Occi-
dente, vol. VII, gennaio 1929, p. 114-118.

- Ramón Gómez de la Serna, Azorín, Madrid, 1930.
- Rafael Marquina, A propósito de Mulertt sobre Azorín in 

La Gaceta Literaria, 1 e 15 ott. 1930.
- E. Díez-Canedo, Azorín, antiguo y nuevo: Superreali smo 

Azoriniano in El Sol, 5 marzo 1930.
- Antonio Espina, Azorín: «Superrealismo», in Revista de 

Occidente, vol. VIII, aprile 1930, p. 131-136.
- R. Blanco-Fombona, Doña Inés in Motivos y Letras de 

España, Madrid 1930.
- Lauxar, Azorín in Hispania, vol. XIV, 1931, p. 351-

392.
- Guillermo Diaz Plaja, El teatro de Azorín in La Gaceta 

Literaria 15 giugno 1931.
- Jaime Ibarra, Azorín in La Gaceta Literaria, maggio 

1931.
- L. Villaronga, Azorín, Madrid, 1931.
- Francisco Valdés, El dolorido sentir in Letras, notas de un 

lector, Madrid 1933.
- P.Romero Mendoza, Azorín, Madrid, 1933.
59) 
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Alvaro Alcalá Galiano, 60) Azorín  y Muñoz Seca in Fi-
guras excepcionales, Madrid, s. d.

Cesar Barja, 61) Libros y autores contemporáneos, ed. Sua-
rez, Madrid, 1935. 

ma si vedano anche le opere di carattere generale:
Hermann Bahr,62)  Notizen zur neueren spanischen 

Literatur, Stilke, Berlin, 1926.
Aubry F. G. Bell,111)  Contemporary Spanish Literature, 

Knopf, New York, 1925.
Francisco Blanco García,112)  La literatura española en 

el siglo XIX, Madrid, 1891-1894.
Rafael Cansinos Assens, 113) La nueva literatura, 

Madrid,1917- 1918.
Jean Cassou, 114) Panorama de la littérature espagnole 

contemporaine, ed. Kra, 1929.
Julio Cajador y Frauca,115)  Historia de la lengua y litera-

tura castellana, t. X, Madrid, 1919.
Rubén Dário,116)  La joven literatura in España contem-

poranea, Obras Completas, XIX.
Enciclopedia Universal Espasa, voce Martínez 117) 

Ruiz, t. XXXIII, p. 561.
James Fitzmaurice-Kelly, 118) Histoire de la littérature 

espagnole, Colin, Paris, 1913.
Froeberger J.,119)  Die Hauptrichtungen des spanischen 

Literatur der Gegenwart, Mitteilungen  aus Spanien, II, 
1918.

Andrés González Blanco,120)  Historia de la novela en 
Espa ña desde el romanticismo a nuestros dìas, Madrid, 1909.

H. Guerlin,121)  L’Espagne moderne vue par ses écrivains, 
Paris, 1924.

Salvador de Madariaga, 122) Espa ña, ed. Aguilar 1934.
- - 123) Semblanzas literarias contemporaneas, Barcelona, 

1924.
Ernest Mérimée,124)  Précis d’histoire de la littérature 

espagnole, Garnier, Paris, 1922.
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H. Petriconi,125)  Die spanische Literatur der Gegenwart 
seit 1870, Wiesbaden 1926.

P. Sainz Rodriguez,126)  Evolución de las ideas sobre la 
decadencia, Madrid, 1924.

Angel Salcedo Ruiz, 127) La literatura española, 1917.
J. B. Trend, 128) A Picture of Modem Spain, Boston and 

New
York, 1921.

)  – – 129 Modern Prose - Writers in Alfonso the Sage and 
other Spanish Essays, Boston and New York, 1926.

F. Vézinet,130  Les Maîtres du roman espagnol contempo-
rain, Paris, 1907.

A. Valbuena Prat,131  Historia de la literatura española, 
Gili, Barcelona, 1937.
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