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Ad Aitor L. Larrabide 

che con ammirabile generosità 

ha messo a disposizione il suo archivio 

ed il suo vasto bagaglio culturale.

Con simpatia.
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1. Introduzione.

Passeggiando tra le vie della provincia alicantina, m'è capitato - in maniera sempre più 

frequente - di trovarmi davanti a manifesti, ad opuscoli e addirittura a borse della spesa, 

riportanti  il  nome  di  un  poeta  che  per  quello  che  potevo  ben  intendere,  è  molto 

apprezzato  dai  cittadini  della  zona.  Avendo  già  sostenuto  due  esami  di  Letteratura 

Spagnola durante il mio corso di studi, mi sembrava piuttosto strano non ricordare il 

nome di quest'artista che stava entrando inconsciamente nella mia quotidianità. Spinto 

dalla mia innata curiosità, al mio ritorno a casa ho cominciato a cercare informazioni sul 

poeta dalla testa rasata e dallo sguardo fisso ed eloquente. Scopro che si tratta di Miguel 

Hernández1, un poeta nativo di Orihuela - una piccola cittadina a pochi chilometri da 

Alicante -  ma soprattutto  rimango stupito dal  fatto  che  nei  miei  manuali  italiani  di 

Letteratura Spagnola, al poeta venga riservato solamente qualche superficiale accenno.

Insomma, è qui che inizia il mio viaggio nel mondo hernandiano. 

Apprendo che proprio quest'anno ricorre il centenario dalla nascita del poeta oriolano e 

che  la  gente,  da  queste  parti,  è  impegnata,  chi  più  e  chi  meno,  in  un'opera  di 

valorizzazione del compaesano.

Decido per questo motivo di intraprendere un percorso di studi relativo alla vita e alle 

opere del poeta, in particolar modo alla Elegia funeraria che dedica al suo compañero 

del alma, Ramón Sijé.

La mia tesi presenterà poche ma significative tappe. Aprirò con un quadro generale del 

periodo, visto dal punto di vista storico ed artistico. Imprescindibile iniziare con una 

panoramica essenziale ma accurata di quegli eventi storici, e di quei movimenti culturali 
1 D'ora in poi nelle note il nome di Miguel Hernández sarà abbreviato in MH.
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che incisero sulla vita e sulla produzione dei due poeti oriolani da me trattati. Seguirò 

con la biografia di  Miguel Hernández, che risulta essere il  capitolo più sostanzioso, 

perché motore dell'intero lavoro. Si tratterà di una tappa particolarmente curata, dato 

l'intento divulgativo del mio lavoro, che punta a dare al poeta maggior voce possibile in 

Italia.  Una  breve  seppur  consistente  biografia  su  Ramón  Sijé,  accompagnata  da 

considerazioni  sul  rapporto  Hernández-Sijé,  completerà  il  quadro,  conducendoci  al 

capitolo finale, che tratta appunto l'analisi del testo della  Elegia a Ramón Sijé. Tra la 

moltitudine di poemi scritti da Miguel Hernández, la mia scelta è ricaduta su questo 

componimento, perché sublime e profondo. È considerato dall'intera critica una delle 

iscrizioni poetiche funerarie più riuscite - se non la migliore - nel panorama letterario 

spagnolo.

Allegato  al  volume cartaceo della  tesi,  ho deciso di  abbinare  un accompagnamento 

musicale: si tratta della brillante rilettura in chiave musicale dell'elegia, realizzata dal 

celebre cantautore spagnolo Joan Manuel Serrat2.

La  mia  speranza,  è  che  un  giorno  Miguel  Hernández,  riesca  ad  acquisire  maggior 

visibilità sui manuali italiani di letteratura spagnola.

La mia fortuna, è stata quella di poter accedere direttamente alle fonti più autorevoli e 

più  complete.  Nella  provincia  alicantina  vivono  ed  insegnano  i  migliori  studiosi 

hernandiani,  e  con  alcuni  di  loro,  ho  avuto  la  piacevole  possibilità  di  potermi 

confrontare.  Ho  approfittato  -  eufemisticamente  parlando,  data  l'ammirevole 

disponibilità di alcuni - del bagaglio culturale offertomi dagli studiosi.

Le mie ricerche più dettagliate sono state effettuate all'interno della “Fundación Cultural 

Miguel Hernández” di Orihuela, che risiede di fronte alla casa - ora museo hernandiano 

2 Joan Manuel Serrat è un cantautore, compositore, interprete, poeta e musicista spagnolo. Si tratta di uno  
dei migliori talenti contemporanei in tema di musica. Affermato in Spagna, così come in America Latina,  
è conosciuto anche con il soprannome El noi del Poble-sec (“El niño de Poble Sec”, il suo barrio nativo). 
Ispirato soprattutto dai celebri poeti del passato, compone testi in castigliano ed in catalano. 
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- dove il poeta visse la maggior parte della sua vita. Il professor Aitor L. Larrabide è 

stato per me un reale compañero di viaggio, ed è anche grazie a lui se questo lavoro è 

risultato particolarmente piacevole.

Vorrei  raccontare  Miguel  Hernández,  trasmettendo  al  lettore  di  questa  tesi,  tutta 

l'ammirazione  che  ho  nei  confronti  del  poeta  oriolano,  senza  farmi  vincere 

dall'entusiasmo, ma cercando di convincere chiunque si avvicini per la prima volta in 

maniera più approfondita a lui, dell'enorme capacità espressiva che ha lasciato impressa 

nelle pagine della letteratura, nonché del grande insegnamento umano che ha voluto 

trasmettere con ogni sua battaglia.

Tenterò di rendervi partecipi del mio viaggio, senza la presunzione di poter cogliere 

pienamente la sua grandezza e la sua sensibilità. 

In  questo  momento  Miguel  Hernández  ha  ricevuto  -  con  il  centenario  e  con  la 

commemorazione della sua nascita - una revisione critica, una rivisitazione completa 

della  sua  figura  all'interno  del  panorama  artistico  spagnolo,  attraverso  il  numeroso 

materiale  lasciatoci  da  egli  stesso,  ma soprattutto  attraverso  le  testimonianze  dirette 

delle persone che ebbero la fortuna di conoscerlo. 

Miguel Hernández è certamente il più genuino esempio di letteratura del '900 in sintesi 

tra arte e vita.

Volle essere piangendo “el hortelano”3. E lo fu. Fu coltivatore di sogni, così come fu 

agricoltore di utopie e combattimenti. Bracciante del verso, seminatore di poesia.

Ci ha lasciato una brillante prosa, pregna d'esperienze di vita, di storia, di sfumature 

artistiche non riconducibili a nessuna generazione letteraria. È il poeta del presente, che 

usa talvolta formule passate per esprimere quello che sente dentro, nella speranza che in 

un futuro il messaggio venga accolto. La sua vita e la sua composizione artistica sono la 

nitida fotografia di un periodo storico e culturale. Il suo tragico destino riflette per molti 

3 Evidente riferimento al verso che apre la Elegia a Ramón Sijé: “Yo quiero ser llorando el hortelano”.
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versi la tragedia della Spagna durante la guerra civile. 

Accetta il compromesso politico - fondendolo perfettamente all'interno delle sue opere - 

poiché la politica, nella devastazione della guerra, non è qualcosa di estraneo all'uomo, 

ma una dimensione del suo essere. La precisa missione in cui si imbatte la poesia di  

guerra,  secondo  il  poeta  oriolano,  è  la  conduzione  di  un  popolo  verso  le  cime  più 

elevate, come ricorderà nella dedica rivolta nel libro Viento del Pueblo al poeta amico 

Vicente Aleixandre:

Los poetas somos viento del pueblo: nacemos para pasar soplando a 
través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las 
cumbres más hermosas. Hoy, este hoy de pasión, de vida, de muerte, 
nos empuja de un imponente modo a ti, a mí, a varios, hacia el pueblo. 
El pueblo espera a los poetas con las orejas y el alma tendidos al pie 
de cada siglo.4

Miguel  Hernández  è  il  paradigma della  figura  della  rappresaglia  della  guerra  civile 

spagnola; sopportò con moralità e dignità la crudeltà non necessaria delle carceri del 

regime franchista.

La sua battaglia è affrontata con versi accesi di passione. In prima persona sarà presente 

nelle trincee per combattere con l'arma di cui era stato dotato: il talento artistico. Miguel 

Hernández  esprimerà  il  suo  deciso  idealismo  attraverso  un  linguaggio  semplice  e 

diretto, come ogni manifestazione naturale, rifuggendo i toni aulici e cattedratici. Poeta 

tra  le due generazioni - quella del '27 e quella  del  '36 - Hernández aderisce fin dal 

principio al manifesto nerudiano “Sobre una poesía sin pureza”, in chiara opposizione 

alla “poesia pura” interpretata da Juan Ramón Jiménez.

È consapevole di essersi  compromesso doppiamente per la causa della libertà, come 

soldato e come poeta.

4 “Noi poeti siamo come il vento del villaggio: nasciamo per passare esalando attraverso i suoi pori, e  
condurre i suoi occhi ed i suoi sentimenti verso le cime più incantevoli. Oggi, quest'oggi di passione, di 
vita, di morte, ci spinge imponentemente a te, a me, a molti, verso il villaggio. Il villaggio aspetta i poeti  
con le orecchie e l'anima tendenti al piede di ogni secolo”. (T.d.A.)
Miguel Hernández, Viento del Pueblo. Poesía en la guerra, Socorro Rojo Internacional, Valencia, 1937.
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Nell'anno del  centenario,  quindi, un intero esercito di  estimatori,  compreso me, si  è 

ugualmente compromesso affinché non si estingua l'eco della sua voce.
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2. Quadro storico e culturale del periodo.

2.1 Miguel Hernández ed il contesto storico.

La  figura  e  l'opera  di  Miguel  Hernández  si  fondono  perfettamente  al  momento  di 

inquadrare l'evoluzione delle principali tendenze poetiche della Spagna repubblicana e 

della Guerra Civile. Membro - per età - della generazione del '36, però brillante epigono 

di quella del '27, Hernández è uno dei migliori esempi nel panorama letterario del suo 

tempo,  scosso  dalla  dicotomia  tradizione/avanguardia  e  la  polemica  estetica  tra  i 

sostenitori della purezza e i difensori della rivoluzione.

2.1.1   1918-1931: dalla fine della Grande Guerra alla Seconda Repubblica.

Pur essendo Miguel Hernández venuto alla luce nel 1910, per motivi pratici individuo 

come punto di partenza del quadro storico l'anno 1918. È l'anno in cui termina il primo 

conflitto mondiale, corrispondente con il  periodo di formazione del ragazzino che si 

iscrive alla scuola primaria.

La  Spagna  è  reduce  della  pesante  sconfitta  in  America:  dopo  quattro  secoli  di 

colonizzazione, i paesi sottomessi pretendono di liberarsi dallo sfruttamento spagnolo. 

Al famoso “desastre del '98” - la battaglia di Cavite nelle Isole Filippine - la Spagna è  

costretta a sottostare ai patti sanciti del Trattato di Parigi; di conseguenza Cuba diventa 

indipendente e per venti milioni di dollari le Isole Filippine, Guam e Porto Rico passano 
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agli Stati Uniti.

Dalla guerra ispano-americana ne deriva una forte crisi economica che suggerisce una 

decisione  ponderata  sulla  partecipazione  al  conflitto  mondiale.  La  preferenza  ricade 

sulla  neutralità  durante  tutto  il  conflitto;  neutralità  che  risulta  vantaggiosa  per  la 

nazione, che ne trae importanti benefici con il sostentamento post-conflitto a tutte le 

nazioni  europee.  La  dittatura  militare  inizia  ad  essere  considerata  come la  migliore 

soluzione alla crisi del paese: una scelta conveniente all'alta borghesia, alla classe media 

e all'esercito.

Come in Italia nel 1922 Mussolini marcia su Roma e sale al potere, allo stesso modo un 

anno dopo il generale Primo de Rivera conquista il potere con un colpo di stato. Le 

restrittive direttive che da subito impone al paese sono in linea con il progetto fascista 

seguito da Benito Mussolini nella penisola italiana. Nello stesso anno si attesta, inoltre, 

il colpo di stato di Hitler in Germania e quello di Stalin nell'Unione Sovietica.

Mentre gli intellettuali in Spagna indicono una campagna contro la dittatura, Primo de 

Rivera cerca di istituzionalizzare il regime: ma la sua idea fracassa e l'intero paese - 

esercito incluso - insorgono contro il  generale.  La crisi economica di New York del 

1929 amplifica i problemi economici, ed il dittatore, ormai anziano e senza appoggio, 

presenta le sue dimissioni al monarca nel 1930.

Alfonso XIII nomina come capo di governo il generale Dámaso Berenguer, che dà vita 

al  periodo comunemente  chiamato  la  “dictablanda”,  durante  il  quale  si  tenta,  senza 

successo, di tornare alla situazione del '23. Si approfitta del lento ritorno alle libertà 

costituzionali per costituire una dura opposizione al nuovo regime: nell'agosto del '30 

repubblicani,  socialisti  ed  altri  gruppi  di  opposizione  firmano  il  “Patto  di  San 

Sebastián”, dove si stabilisce il rovesciamento della monarchia e l'instaurazione di un 

regime  democratico.  Alfonso  XIII  vede  togliersi  terreno  sotto  i  piedi  giorno  dopo 
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giorno, e molti  militari iniziano a vedere di buon occhio la possibilità repubblicana. 

Perfino la “Confederación Nacional del Trabajo (CNT)” appoggia la cospirazione, ed 

apre  ad  un periodo di  forte  instabilità.  Nelle  elezioni  del  '31  si  assiste  ad  un netto  

successo dei candidati repubblicani e socialisti in ogni parte della penisola, per questo 

motivo  il  re  è  costretto  ad  abdicare  permettendo  la  proclamazione  della  Seconda 

Repubblica Spagnola.

2.1.2   1931-1936: ascesa e tramonto della Seconda Repubblica.

Il governo provvisorio, presieduto da Niceto Alcalá Zamora è formato da repubblicani 

di destra e di sinistra, socialisti e nazionalisti. Il nuovo governo deve lavorare da subito 

per placare l'ansia generale di riforme che il  paese intero sta desiderando. Adotta  le 

prime  misure  per  la  riforma  agraria,  riforme  lavorali,  riforme  militari,  approva  la 

legislazione  educativa  e  mette  in  moto  lo  Statuto  provvisorio  dell'autonomia  della 

Catalogna. Ma l'ambiente sociale si agita immediatamente. Mentre la CNT, anarchica, 

promuove un'ampia campagna di scioperi, la chiesa ed il nuovo governo cominciano un 

durissimo  confronto.  Le  elezioni  costituenti  del  '31  vedono  l'instaurasi  del  primo 

governo  eletto  attraverso  il  voto  popolare:  la  maggioranza  opta  per  un  governo 

repubblicano-socialista. Pochi mesi dopo viene approvata la nuova Costituzione. 

La fazione di destra rimane disorganizzata dopo la sconfitta elettorale; ma dall'altro lato 

la sinistra rivoluzionaria non dà tregua al nuovo governo. La CNT, con più di un milione 

di affiliati, segue la linea estremista marcata dai militanti della “Federación Anarquistas 

Ibérica (FAI)”;  anche  il  minoritario  “Partido Comunista  de España (PCE)” segue la 

linea radicale, difesa in quel momento dalla Komintern e da Stalin.
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È un periodo di forte tensione, alimentata da battaglie e scontri armati. Il governo indice 

le nuove elezioni e la destra in questo momento è molto più compatta di una sinistra 

frammentata in tanti piccoli partiti minori in conflitto ideologico tra di loro: il “Partido 

Republicano Radical” e la “Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA)” 

vanno al  governo. In un contesto segnato dalla  crisi  economica internazionale e  dal 

trionfo  degli  estremismi  in  Europa  -  con  il  successo  di  Hitler  nel  1933  ed  il  

consolidamento  della  dittatura  stalinista  in  U.R.S.S.  -  la  lotta  politica  si  radicalizza 

anche  nella  penisola  iberica  e  la  Spagna si  polarizza  in  un  netta  spaccatura  tra  “le 

destre” e “le sinistre”.

L'entrata di tre ministri della fazione CEDA nel governo è interpretata dalle fazioni di 

sinistra  come un annuncio dell'imminente ascesa del fascismo, da qui il  tentativo di 

respingimento  attraverso  lo  sciopero  generale.  Le  manifestazioni  non  hanno  ugual 

successo in tutta la penisola, ma in Asturia lo sciopero degenera in una vera e propria 

rivoluzione, a cui il governo generale risponde con una brutale repressione guidata dal 

generale Franco.  Gli  eventi  suggeriscono al  governo di  destra  un forte  inasprimento 

delle politiche. 

La crisi definitiva si raggiunge con lo scandalo di corruzione, lo scandalo  Estraperlo,  

che travolge e fa cadere in totale discredito il partito di governo. L'apparizione di nuovi 

scandali precipita con il termine della legislatura e la convocazione di nuove elezioni 

agli  inizi del 1936. È il trionfo del “Frente Popular”, la coalizione formata da tutti i 

partiti di sinistra. Manuel Azaña è nominato Presidente della Repubblica. Ma la scelta 

del capo di governo vede una lotta all'interno della stessa fazione vincitrice, che con la 

decisione di lasciare fuori dal governo membri del PSOE, nasce già traballante. Mentre 

l'ambiente  sociale  si  presenta  sempre  più  teso,  la  sinistra  opta  per  una  posizione 

chiaramente rivoluzionaria  e  la  destra  cerca in  maniera  evidente la  fine  del  sistema 
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democratico. A partire dal mese di aprile del '36, si succedono sanguinosi confronti: la 

cospirazione militare  contro il  governo del  “Frente Popular” avanza spalleggiata dai 

contatti che la fazione all'opposizione intraprende con Mussolini e Hitler. 

A giugno viene assassinato dagli estremisti di destra il tenente Castillo; la risposta arriva 

la mattina seguente con l'uccisione di José Calvo Sotelo da parte di membri delle forze 

di sicurezza. Lo scontro è inevitabile: inizia cosi la guerra civile spagnola.

La Seconda Repubblica è uno dei momenti chiave della storia contemporanea spagnola. 

Il progetto di democratizzazione e modernizzazione che si apre nel 1931, e che tante 

speranze risveglia in molti ambienti della popolazione spagnola, si conclude malamente 

con  la  sanguinosa  guerra  civile.  Il  dibattito  sulle  ragioni  di  questa  sconfitta  storica 

continua ad essere uno degli elementi chiave della storiografia spagnola.

2.1.3   1936-1942: la Spagna tra la morsa delle lotte interne e della Seconda Guerra 

Mondiale.

Il colpo di stato fascista sancisce la fine della Seconda Repubblica Spagnola e getta nel 

caos l'intero paese: con il “Bando Nacional” al potere, passa nelle mani di un gruppo di 

generali il controllo politico dello stato ed il potere reale rimane in mano a commissioni 

organizzate  di  partiti  e  sindacati  che  non  sono  affiliati  a  nessun  tipo  di  potere 

centralizzato.

Si assiste ad un periodo di generale terrore, dove si sussegue una serie incontrollata di 

omicidi;  a  pagare  è  soprattutto  la  popolazione  civile,  pur  essendoci  eccezioni  tra  le 

figure di spicco del paese. Tra gli intellettuali com'è noto, a fare le spese è Federico 

García Lorca, assassinato all'alba dell'agosto del '36. Nel mondo politico invece, viene 
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giustiziato ad Alicante - dopo un periodo di prigionia - il dittatore José Antonio Primo 

de Rivera, fondatore del partito “Falange Española” e figlio del generale Miguel Primo 

de Rivera.

La situazione si tranquillizza momentaneamente con la ripresa del controllo da parte del 

governo:  ma di  lì  a  poco,  Franco -  chiesto aiuto a Mussolini  ed Hitler  -  sventa  un 

pesante  attacco  aereo.  L'aviazione  nazi-fascista  è  un  importante  punto  di  forza  del 

gruppo nazionalista spagnolo. Oltre agli aerei russi, in aiuto dei repubblicani arrivano - 

al  grido  di  ¡No  pasarán!  -  le  Brigate  Internazionali,  corpo  di  volontari  comunisti 

organizzati.  La  Spagna  è  preda  degli  attacchi  aerei.  Celebre  il  bombardamento  di 

Guernica, città senza interesse militare che viene rasa al suolo dall'aviazione tedesca. 

Questo  vile  comportamento  prenderà  piede  soprattutto  durante  la  seconda  guerra 

mondiale,  dove diventerà un atteggiamento consuetudinario;  Picasso nel  suo celebre 

capolavoro si ispira proprio a questo episodio.

Le forze repubblicane sono seriamente divise al loro interno, dove c'è chi auspica un 

“cessare  il  fuoco” e  chi  invece  crede  che  sia  opportuno continuare  la  lotta  in  vista 

dell'imminente  secondo conflitto  mondiale  che,  con l'aiuto dei  paesi  alleati,  avrebbe 

potuto allontanare la minaccia franchista.

Il colpo di stato contro il governo di Negrín, apre le porte al dittatore Francisco Franco. 

Nel 1939 termina finalmente la guerra civile, ma la Seconda Repubblica Spagnola è 

scalzata dalla vigorosa dittatura fascista.

Nello  stesso  anno  ha  inizio  il  secondo  conflitto  mondiale.  La  Spagna,  al  principio 

neutrale, passa poi in una situazione di stato non belligerante. Franco é indubbiamente 

in  appoggio all'asse  Roma-Berlino,  essendo la  Spagna in  un punto  geograficamente 

strategico per le potenze nazi-fasciste. Ma allo stesso tempo l'U.R.S.S. si dichiara in 

appoggio a quelle forze che all'interno del paese stanno lottando all'abbattimento della 
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dittatura franchista. Sta di fatto che gli spagnoli partecipano attivamente alla guerra dal 

momento che molte persone si arruolarono negli eserciti di entrambi gli schieramenti. 

Gli orrori della Seconda Guerra Mondiale sono già storia. La penisola spagnola subirà la 

dittatura fascista per molti anni ancora, fino alla morte di Francisco Franco nel 1975.

Miguel Hernández è figlio di questo complesso e sanguinoso periodo storico: assorbirà, 

artisticamente  parlando,  tutte  le  sfumature  degli  eventi.  Ma  soprattutto  vivrà  sulla 

propria  pelle  le  gioie  ed i  dolori  di  un periodo storicamente così  importante:  «Otro 

Lorca  no» è  la  celebre  frase  pronunciata  da  Francisco  Franco  a  proposito  della 

situazione scomoda in cui Miguel Hernández - per scelta propria - si era cacciato.

Il  poeta si  arruola tra  le  file Repubblicane  durante  la  guerra  civile.  Oltre  a militare 

attivamente al fronte, capisce che la sua figura non è uguale a quella degli uomini che lo 

affiancano  in  trincea.  Capisce  di  poter  fare  la  “voce  forte”  nel  suo  paese,  data  la  

situazione artistica in cui si trova. Avverte l'importanza di un'azione propagandistica che 

porti alla sensibilizzazione di un paese sopraffatto da un'ideologia malata. Si espone in 

maniera audace contro il regime fascista, mettendo a rischio la propria incolumità pur di 

raggiungere l'adempimento dei suoi ideali.

È evidente la chiara relazione conflittuale tra il poeta e la vita, tra un sintagma prosaico 

che si carica di valore poetico; Hernández sta trattando di convertire in paradigma della 

lotta  collettiva,  quella  lotta  che  ogni  poeta  combatte  al  momento  di  affrontare  la 

vertigine della pagina bianca. In guerra con se stesso, con l'amore, con il tempo, con il  

linguaggio, il poeta colma questo spazio con parole che sono già parte della storia. 

Miguel  Hernández non vede l'esperienza della guerra asetticamente come farebbe lo 

storico che vuole essere “obbiettivo” con il tempo, o come farebbe il critico letterario 

che dice di volersi compromettere con la scrittura, però non con la vita, con i suoi dolori  

e le sue allegrie. L' “io” poetico di Hernández non dubita al momento di incorporarsi al 
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“noi” che lotta per la vita reale. Sa bene che questo “io” poetico può costargli la vita, 

però la vita non è salvare la propria pelle, ma salvare il futuro della collettività che il 

poeta vede minacciata. 

Tanto nel caso della determinazione che assume il poeta al momento di far parte della 

contesa in difesa della poesia, come nella decisione di difendere la vita di tutti gli umani 

nel  senso materiale,  si  può avvertire  che,  in  entrambi i  casi,  il  narratore,  che rende 

fruibili  queste  esperienze  alla  collettività  attraverso  il  linguaggio,  le  ha  assunte 

personalmente, convertendo l'esperienza personale nell'esperienza collettiva. 

Tutto può essere riassunto con  l'apoftègma hernandiano: “Siempre será guerra la vida 

para todo poeta”.

È parte fondante del lavoro del poeta oriolano, non solo il significato sintagmatico e 

prosaico delle opere, ma soprattutto la potenza espressiva del messaggio che l'autore 

vuole trasmettere,  investendo le qualità di produttore di questo “grido di dolore e di 

lamento” che vive come membro della collettività.

Parla al suo paese con un atteggiamento autoritario ed eroico di chi vuole far intendere 

che la disgrazia di uno è la disgrazia di tutti.

Come soldato, non solo produce un'eco ed un clamore,  ma mette l'accento nella sua 

evidente dedizione a distruggere le cause che hanno portato ad una “povertà spagnola” 

alla quale il poeta è unito da un cordone ombelicale.

Miguel  Hernández  -  che  da  molti  non  è  considerato  una  vittima  del  fascismo  pur 

presentando la sua morte caratteri certamente simili ad una punizione politica - tuttavia 

non è stato riconosciuto in maniera dovuta dalla critica. Un po' come se il messaggio 

che egli stesso ha voluto lanciare, con l'impegno di difenderlo con la propria vita, non 

voglia essere avvalorato con la stessa decisione:
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Soy una abierta ventana que escucha, 

por donde va tenebrosa la vida. 

Pero hay un rayo de sol en la lucha 

que siempre deja la sombra vencida.5

2.2   Miguel Hernández ed il contesto culturale.

La storia nazionale spagnola, ed europea, compresa tra il 1914 ed il 1939, condiziona 

rigorosamente l'evoluzione dell'arte e della letteratura.

La successione di avanguardie e di rotture rappresenta un'inversione di energie, spesso 

irregolare e confusa; la naturale conseguenza è che queste, ognuna a modo proprio, si 

lasciano  coinvolgere  dalla  ricerca  della  modernità,  perfino  del  “progresso”,  benché 

questo progresso sembri interessare, fino al 1930, il semplice strumento verbale. Ma la 

prodigiosa  avventura  avanguardista  e  post-avanguardista  degli  anni  '10  e  '20  è 

strettamente vincolata alla modernità del pensiero della cultura universale,  benché si 

tratti  solamente  di  un  contributo  -  indiscutibile  -  all'elaborazione  di  uno  strumento 

verbale, formale e comunicativo adeguato a questa modernità. Negli anni '30, la sfida 

intellettuale ed estetica risiede nel passaggio da un'avanguardia all'altra, dall'estetica alla 

storia,  senza  per  questo  rinunciare  alle  recenti  acquisizioni  formali,  tanto meno alla 

“funzione poetica” - un concetto che Jakobson fissa precisamente in questa epoca6 -. Per 

quanto  concerne  la  guerra,  è  evidente  come  radicalizzi  tutte  le  problematiche, 

aggiungendo un carattere solenne e ineluttabilmente responsabile.

5 Miguel  Hernández,  “Eterna  Sombra”,  Cancionero  y  romancero  de  ausencias,  1938-1941,  Lautaro, 
Buenos Aires, 1958.

6 Roman Jakobson, Saggi di linguistica generale, Feltrinelli, Milano, 2002.
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2.2.1 Tratti generali della Generazione del '27.

La denominazione “Generazione del '27” deriva dall'avvenimento che riunisce a Siviglia  

alcuni artisti riconducibili allo stesso periodo storico: nell'occasione rendono omaggio al 

poeta Luis de Góngora, commemorando il trecentesimo anniversario della sua morte.

Nella generazione da altri chiamata “generazione Guillén-Lorca” - nome del più anziano 

e  del  più giovane degli  artisti  che ne facevano parte  -  si  è soliti  individuare quegli 

scrittori  che  reagiscono  in  maniera  simile  agli  avvenimenti  dell'epoca  nella  quale 

vivono.

Il gruppo è formato da Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, 

Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Luis Cernuda e Rafael Alberti.

Se un gruppo di autori merita l'accezione “generazione” è senza dubbio quello degli 

scrittori appena citati, che, a ragione è considerato un gruppo fortemente compatto, e per  

questo, spesso chiamato con il nome “generazione dell'amicizia”.

Quello che li  rende autentici rispetto alle altre generazioni intellettuali è il  fatto che 

fondamentalmente questo gruppo non si schieri contro nessuna corrente precedente.

La caratteristica principale della generazione del '27 sta nella ricerca di un equilibrio tra 

tra colto e popolare, tradizionalismo e avanguardismo. Pur essendo alla ricerca di forme 

poetiche  nuove,  gli  artisti  di  questa  generazione  non  rompono  con  le  tradizioni  ed 

attingono contemporaneamente dal linguaggio poetico di Góngora, dagli autori classici 

e dalle forme popolari del romancero. Ma nello stesso tempo sono attratti dalle correnti 

d'avanguardia,  soprattutto dal surrealismo: gli  scrittori  surrealisti  esplorano il  mondo 

dell'inconscio e pretendono di ottenere la bellezza assoluta, che secondo il loro punto di 

vista sta al di sopra della realtà. Stilisticamente, pretendono di eliminare tutto ciò che 
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non sia riconducibile al concetto di “bellezza”, raggiungendo in questo modo la “poesia 

pura”.

Miguel  Hernández partecipa alle caratteristiche della  generazione  del  '27,  e  secondo 

alcuni ne è l'autentico epigono7. Alla base dell'ispirazione della poesia dello scrittore 

spesso non considerato appartenente a  questa  generazione,  c'è  appunto  la  letteratura 

orale di tipo popolare, vale a dire, la poesia tradizionale. Ma ad ampi sprazzi la sua 

istruzione letteraria  avviene attraverso l'imitazione degli  scrittori  classici.  Servendosi 

dell'esempio tradizionale popolare e della tradizione colta, elabora una poesia tendente 

all'innovazione, ma soprattutto alla ricerca di uno stile proprio.

2.2.2 Tratti generali della Generazione del '36.

Il termine Generazione del '36 deriva dalla data in cui inizia la Guerra Civile Spagnola. 

Ne fanno parte gli autori che partecipano in maniera artisticamente attiva agli  eventi 

storici  inerenti  al  periodo  bellico  ed  al  periodo  post-bellico.  Non  esiste  una  linea 

evidente seguita dalla totalità degli artisti - che arrivano peraltro ad appartenere ad ideali 

diametralmente opposti - ma si intende racchiudere all'interno di questa corrente quelle 

personalità accomunate dall'azione creatrice durante un determinato periodo storico.

Superate  le  avanguardie,  la  poesia  si  orienta  verso  un  neoromanticismo  ed  una  ri-

umanizzazione.  Durante  la  Guerra  Civile  la  produzione  cosiddetta  artistico-

propagandistica  riguarda  la  diffusione  sia  di  ideali  repubblicani,  che  fascisti.  Ciò 

nonostante  la  quantità  e  la  qualità  dei  poemi  dedicati  alla  causa  repubblicana  è 

ampiamente  maggiore  rispetto  a  quella  creata  dal  bando  nazionale.  Nel  bando 

repubblicano la poesia è uno strumento di lotta. Questi autori, che hanno la finalità di 

7 Dámaso Alonso lo considera “genial epígono de la generación del '27”.
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“novellare”  la  guerra,  sono  stati  appunto  chiamati  “novelistas-soldados”.  Le 

caratteristiche  principali  che  possono  essere  individuate  sono  innanzitutto  la 

preoccupazione  per  le  sorti  dell'umanità,  e  la  conseguente  produzione 

“propagandistica”; per questo motivo lo stile risulta semplice - abbinato ad una metrica 

regolare - per poter arrivare ad essere compresi da una fetta più larga della popolazione. 

Questo non significa che la produzione degli artisti della generazione del '36 scarseggi 

di  sperimentazione,  anzi,  è  evidentemente  individuabile  un  affanno  causato  da 

un'accurata ricerca formale. 

È una generazione caratterizzata da un'alternanza tra legittimati e censurati; alternanza 

terminata con la conseguente divisione tra vincitori e vinti.

Miguel Hernández si è soliti considerarlo appartenente alla generazione del '36, essendo 

l'artista-soldato  per  eccellenza  e  data  la  sua  produzione  letteraria  in  situazioni  di 

prigionia, persecuzione, nonché di morte. Per una più precisa analisi della produzione 

hernandiana rimando al paragrafo successivo.

2.2.3 Tratti hernandiani nelle generazioni del '27 e del '36.

Il concetto di generazione è servito per stabilire una serie di tappe o periodi storici, a 

partire da alcuni approcci in comune tra un gruppo più o meno omogeneo di persone, 

nato in determinato arco di tempo. Questo criterio storiologico è stato applicato anche al 

campo del arte e della letteratura dando origine al termine di "Generazione letteraria". Il 

critico letterario tedesco Julius Petersen, nella sua opera  Las generaciones literarias, 

segnala  i  principali  requisiti  che  devono  compiersi  affinché  si  possa  parlare  di 

generazione letteraria. Secondo il tedesco sono:
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−Coincidenza nella data di nascita

−Formazione intellettuale somigliante

−Relazioni personali tra gli artisti

−Partecipazione in atti collettivi

−Esistenza di un avvenimento generazionale che li unisca

−Esistenza di una guida

−Linguaggio generazionale

−Rifiuto e decadenza della generazione precedente 

Il concetto di Petersen viene applicato alla Generazione del '98, e di conseguenza, a tutte  

le generazioni successive.

Nel XX secolo il concetto di “generazione” applicato alla letteratura, è stato usato con 

sempre maggior frequenza ma minor precisione, arrivando a perdere il suo primitivo 

valore  semantico  di  “generazione  letteraria”  ed  assumendo  di  conseguenza  il  mero 

significato  di  “gruppo”,  oppure  semplicemente,  di  tendenza  momentanea  della 

letteratura in un determinato periodo di tempo.

Ortega  y  Gasset  spiega  che  il  concetto  originale  del  termine  “generazione”,  quello 

storico, si è passati ad applicarlo allo studio dei differenti periodi che formano la storia 

della letteratura. Per Ortega:  «El conjunto de los que son coetáneos en un círculo de 

actual  convivencia  es  una  generación.  El  concepto  de  generación  no  implica,  pues 

primariamente, más que estas dos notas: tener la misma edad y tener algún contacto 

vital».8

Per quanto riguarda invece la teoria espressa da Pinder, spiega che bisogna attribuire il  

8 “Il collettivo di coloro che sono coetanei in un circolo di attuale convivenza è una generazione. Il concetto  
di generazione non implica, pertanto, primariamente, nulla più che questi due appunti: avere la stessa età 
ed avere qualche contatto vitale”. (T.d.A.)
Ortega y Gasset, En torno a Galileo, Alianza Editorial, Madrid, 1982, p. 46.
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nome “generazione”  «a un grupo de personas aproximadamente coetáneas».9 Quindi 

tanto  Ortega  come  Pinder  fondano  le  loro  teorie  intorno  ai  concetti  di 

contemporaneidad e coetaneidad.

L'idea  di  racchiudere  in  maniera  ordinata  un  gruppo  di  artisti  secondo  determinati 

aspetti,  appare  ormai  sempre  più  una  forzatura  piuttosto  che  una  facilitante 

classificazione. Studiando la vita e l'opera di ognuno degli artisti, ci troviamo davanti a 

differenze più che evidenti. Ma se vogliamo superare questa  micro-visione ed offrire 

una visione più ampia ed uniforme del concetto di generazione, è legittimo attenerci alla 

nomenclatura ormai riconosciuta.

Non per questo motivo possiamo e dobbiamo sottrarci da un'analisi dettagliata. Nel caso 

di Miguel Hernández - in particolar modo - non è possibile limitarsi a porre un'etichetta 

che esuli da un discorso più ampio.

Il poeta “tra le generazioni” è stato spesso associato alla cosiddetta Generazione del '36, 

pur  avendo  la  sua  produzione  artistica,  molti  tratti  che  richiamano  la  generazione 

precedente. Da parte della critica, è anche classificato - in maniera più che lecita - tra 

quegli  artisti  facenti  parte  della  “Generazione  dell'esilio”.  E  per  chi  non  vuole 

riconoscere l'appartenenza del poeta né all'una né all'altra generazione, può affermare in 

sintonia con Agustín Sánchez Vidal, che Hernández non fa parte di nessun altro gruppo 

se non quello della Escuela de Vallecas.

Nel  corso  della  storia,  è  bene  precisare,  che  sono  molti  i  casi  di  “ascensione 

generazionale”,  ed uno dei  più rilevanti  è  appunto quello di  Miguel  Hernández.  La 

precocità dell'opera hernandiana è talvolta la causa principale di questa ascensione.  Pur 

essendo considerato come epigono o continuazione dei poeti del '27 - con cui ebbe un 

rapporto  personale  maggiore  -  è  fondamentalmente  inquadrato  nel  gruppo  del  '36, 

9 “Ad un gruppo di persone approssimativamente coetanee”. (T.d.A.)
J. Matías, El método histórico de las generaciones, Revista de Occidente, Madrid, 1949, pp. 116-121.
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essendo il poeta della guerra per eccellenza. 

Vissuto nel periodo tra le due correnti più autorevoli, stilisticamente è influenzato da 

entrambe e la sua produzione artistica più che attingere da diverse correnti, risulta essere  

libera e soprattutto spontanea. 

In ogni tappa hernandiana sono presenti i tre temi cardine della sua poesia: il sentimento 

tragico della vita, l'amore e il compromesso sociale e politico. 

2.3 Analisi dell'evoluzione poetica di Miguel Hernández.

Nella produzione artistica di Miguel Hernández la critica ha individuato tre principali 

tappe, dove risulta fondamentale la benché minima sfumatura di ogni esperienza vissuta 

personalmente, talvolta addirittura visceralmente dal poeta: le amicizie, l'ambiente, gli 

avvenimenti storici sono gli attrezzi di cui si serve Hernández per scavarsi uno spazio 

nella letteratura che conta.

2.3.1 Prima tappa (1924-1935).

La prima tappa inizia intorno al 1924, anno in cui vengono alla luce i primi scritti del 

giovane  poeta,  ancora  pastore  per  conto  del  padre.  La  preistoria  lirica  di  Miguel 

Hernández arriva fino al 1931 e abbraccia un ampio blocco di 100 poemi di carattere 

diverso. Sono composizioni d'adolescenza e di gioventù dove si osserva la progressiva 

formazione poetica, partendo da un disordinato autodidattismo provinciale, alle letture 

di modelli romantici già assodati come Zorrilla e Bécquer, senza dimenticare Gabriel y 
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Galán e Rubén Darío. Ma l'abile combinazione della sua capacità mimetica con la sua 

esperienza vitale - con i suoi lavori di pascolo immerso nel paesaggio di Orihuela - 

genera una tensione che il giovane Hernández risolve con la vivacità delle sue immagini 

e del precoce dominio del verso.

Si tratta quindi di appunti lirici, di scritti  inquadrati in un contesto geografico tipico 

levantino, che illustrano la sua infanzia dandole tonalità bucoliche; lavori dove si può 

già  intravedere la sua capacità sensitiva a captare le sfumature,  le sensazioni,  che il 

paesaggio gli trasmette direttamente.

Molte  di  queste  composizioni  sono  manoscritti  e  appaiono  intestate  con  una 

numerazione  che  permette  di  raggrupparle  in  un  periodo  concreto.  Uno  dei  nuclei 

centrali di questa tappa è costituito da un quaderno oblungo di trentadue poemi scritti a  

piuma.

In corrispondenza del suo primo viaggio a Madrid assistiamo ad uno sviluppo stilistico 

caratterizzato da una poesia dal tono barocco, che si esprime in Perito en lunas (1925-

1933). Si tratta di quaranta ottave reali di chiara influenza gongorina e avanguardista. La 

prima tappa si distingue per una poesia pura, poggiante a sua volta su tre assi principali:  

il gongorismo - per lo schema metrico dell'ottava reale, le formule sintattiche, l'iperbato 

ricorrente, il lessico colto e le immagini metaforiche complesse; il tardo avanguardismo, 

cubista ed ultraista, che arricchisce l'immaginario dei suoi poemi; l'ermetismo intenso e 

ludico, che si converte in un gioco poetico. 

Così  come  negli  artisti  della  Generazione  del  '27,  si  rispecchia  nella  prima  poesia 

hernandiana  un  classicismo  avanguardista  che  fonde  la  concezione  poetica  -  poesia 

impura e metafora surrealista - con la tradizione. Ma poco a poco lo stile lirico cede 

all'epico. 
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2.3.2 Seconda tappa (1935-1936).

La seconda tappa hernandiana è caratterizzata da un periodo di forti cambiamenti che 

vedono il  formarsi  di  una maturità  che pochi  anni  dopo trova  espressione  su carta: 

nell'opera  El  silbo  vulnerado è  racchiuso  per  intero  lo  sviluppo  stilistico  di  cui 

Hernández  è  perfettamente  consapevole.  El  silbo  vulnerado può  essere  considerata 

l'opera cardine  della  carriera  hernandiana.  Coincide  con la  fase  che lo  vede passare 

dall'anonimato del  pueblo  al  riconoscimento  della  corte.  È divisibile  in  tre  parti:  la 

prima,  caratterizzata  da  una  forte  religiosità  influenzata  dall'amico  Ramón  Sijé;  la 

seconda, coincidente al distaccamento dall'amico Sijé, verso un avvicinamento ai canoni 

più aperti in voga nella corte madrilena, orientata verso una poesia impura tendente ad 

un abbandono del purismo juanramoniano; e la terza parte che coincide con il periodo 

prosaico di chiaro stampo amoroso, ribadito nell'opera El rayo que no cesa.

Totalmente ispirato dalle vicende sentimentali, si getta su una poesia che richiama uno 

stile petrarchesco, che Hernández fin da piccolo porta con sé. Sperimenta il modello 

metrico della quartina, della silva e delle terzine incatenate.

Nelle  composizioni  di  eminente  tematica  amorosa  -  dove  il  poeta  dimostra  di  aver 

assimilato al meglio le letture di Quevedo e Garcilaso, nonché quelle dei suoi amici 

Aleixandre e Neruda - raggiunge una maturità intima del concetto d'amore, inteso come 

destino  tragico  dell'uomo,  ispirato  da  personali  storie  sentimentali  raccontate  nella 

migliore tradizione cortigiano-petrarchesca. Mantenendo un'originalità sempre evidente, 

si serve di un complesso quadro di immagini e simboli personali come ad esempio il 

raggio, il toro e il fuoco. Però, allo stesso tempo, ci si trova dinanzi ad una crisi estetico-

ideologica dovuta ai significativi cambiamenti  che hanno avuto luogo nella sua vita: 
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crisi  di  identità  che  implica  l'uomo  e  lo  scrittore  nelle  manifestazioni  amorose  e 

politiche.

2.3.3 Terza tappa (1936-1942).

La terza - ed ultima - tappa risente delle conseguenze dei recenti avvenimenti vitali: lo 

stretto  contatto  con  personalità  così  autorevoli  ed  eccelse  come  Lorca,  Alberti,  e 

soprattutto Aleixandre e Neruda, risulta significativo nell'impiego di forme molto più 

libere  -  ad  esempio  abbandona  del  tutto  il  sonetto  -  e  di  immagini  nuove  che 

arricchiscono il flusso espressivo e che approssimano in alcuni casi al surrealismo.

Ma la terza epoca artistica hernandiana è indubbiamente ricordata per l'impegno fisico, 

morale e artistico nella Guerra Civile Spagnola. Il poeta scrive direttamente dal fronte, 

nascosto nelle trincee, accerchiato da morte e disperazione. Da qui i chiari connotati 

declamatori  di  certe  composizioni.  Nell'opera  Viento del  pueblo individuiamo poemi 

elegiaci, di  spiccata  esaltazione eroica,  di  carattere sarcastico e belligerante,  nonché, 

soprattutto,  di  tono  sociale.  Sono  i  lavori  che  mostrano  il  Miguel  Hernández  più 

autentico e maturo, dedito ad un linguaggio sempre più sobrio, e ad un tono sempre più 

intimo.  Il  poeta  si  espone  nel  suo  più  alto  intimismo,  parte  fondante  dei  suoi 

componimenti propagandistici  ispirati da un forte ripiegamento verso l'introspezione. 

Un'introspettiva  individualità  resa  collettiva  da  un  eccelso  registro  linguistico  che 

racchiude al suo interno un ventaglio multiforme di influenze che Miguel Hernández è 

andato acquisendo nel corso della sua vita.

I componimenti corrispondenti al periodo di prigionia del poeta-soldato aggiungono una 

punta di velato pessimismo. Quel pessimismo proprio di chi ha già avvertito la sconfitta 
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sia sul campo di battaglia politico che su quello letterario in generale, che a partire dal 

periodo fascista viene represso nella più tradizionale censura dittatoriale, che terminerà 

solamente molti anni dopo, nel 1975, con la morte di Francisco Franco.

Come membro di nessuna generazione ma di tutta la letteratura spagnola del XX secolo, 

Miguel  Hernández  lascerà  la  sua  impronta  nella  poesia  che  sorge  all'alba  della  sua 

morte.  Le tre tappe poetiche che in lui  si manifestano e si sviluppano in una logica 

evoluzione, sopravvivono, infatti, nella poesia degli anni del post-guerra.

Querer, querer, querer:

ésa fue mi corona,

ésa es10

10 Miguel Hernández Gilabert, “Querer, querer, querer”, Cancionero y romancero de ausencias, 1938-1941, 
Lautaro, Buenos Aires, 1958.
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3. Biografia di Miguel Hernández 

Se esiste un poeta che non ha mai tradito il suo pensiero, mettendo a repentaglio la 

propria vita, questo è senza dubbio Miguel Hernández.  Pur avendo nel corso della sua 

breve vita, assistito ad una serie di significativi eventi storici e personali, l'evoluzione 

del suo pensiero mi appare fortemente sorretta da una solida coerenza.

Coinvolto  da  questa  stessa  coerenza  ho  deciso  di  dividere  la  sua  biografia  come 

suggeritomi  dal  professor  Josè  Luis  Ferris,  uno  dei  più  autorevoli  e  attivi  studiosi 

dell'opera hernandiana, con cui ho avuto la piacevole occasione di confrontarmi.

Per  questo  motivo  dividerò  la  biografia  hernandiana in  tre  blocchi,  facendo 

corrispondere  gli  eventi  storici  vissuti  dal  poeta  con  le  tappe  della  sua  traiettoria 

letteraria.

Risulterà più pratico entrare nella visione artistica di Miguel Hernández, facilitandone la 

comprensione.

Usando  i  sostantivi  essenziali  del  suo  poema  Llegó  con  tres  heridas, includerò 

nell'epigrafe  “Vida-Vida”, corrispondente al primo blocco, la parte che comprenderà il 

periodo che va dalla sua nascita alla piena integrazione nella vita culturale madrilena.

Chiamerò invece “Vida-Amor” la fase della sua riaffermazione, che culmina con l'inizio 

della guerra civile spagnola del 1936.

Con l'ultima di queste ferite - sempre restando in riferimento al poema - “Vida-Muerte”, 

raccoglierò il periodo di compromessi e di dolore, di lotta e di prigionia, di pena e di  

assenza, fino ad arrivare al giorno della sua crudele morte, nel marzo del 1942, alla 

giovane età di 31 anni.
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3.1 Vida-Vida (1910-1935).

«Este pastor un poquito poeta». 

Così  Miguel  Hernández  descrive  se  stesso  in  un  articolo  pubblicato  nella  rivista 

«Destellos».

Miguel Hernández Gilabert nasce il 30 di ottobre del 1910, ad  Orihuela, un paesino 

nella provincia di Alicante, che nonostante la modestissima notorietà, ha avuto l'onore di  

essere  illustrato dal  grande scrittore Gabriel  Miró11.  Nel  suo  El  obispo leproso e  in 

Nuestro padre San Daniel il  romanziere chiama questo paese “Oleza”: un nome che 

evoca  gli  odori  della  natura  levantina  (fiori,  arance,  gelsomini,  ...)  ma  anche  le 

sensazioni olfattive connessi alla vita ecclesiastica (incenso, cera, …). La somiglianza 

col termine italiano “olezza”, è più che mai eloquente. I profumi e il fascino della luce 

che  caratterizzano  la  capitale  della  Comarca  de  la  Vega  Baja  del  Segura,  saranno 

costantemente fattori che segneranno la vita degli artisti della zona. Miguel Hernández 

pur avendo più volte accusato Orihuela di troppa "provincialità" - di lì i continui viaggi 

nella capitale - ha sempre riconosciuto la bellezza della città dove è cresciuto. In una 

delle  lettere  inviate  al  suo  caro  amico  Ramón Sijé  durante  il  suo  primo  viaggio  a 

Madrid,  Hernández  dice:  «Mi única  ilusión  sería...ganar  mucho,  mucho dinero para 

volver a Oleza, y a la orilla del Segura estarme cantando hasta morir!»12.

Cresce  in  un  ambiente  fortemente  clericale,  chiuso,  in  una  città  dalle  innumerevoli 

chiese e dal prolifico numero di ordini religiosi presenti13.

11 Gabriel Miró studia a Orihuela, al Collegio del Santo Domingo dal 1886 al 1891.
12 «La mia unica speranza sarebbe...guadagnare molto,  molti soldi per poi tornare ad Oleza, e rimanere  

cantando sulla riva del Segura fino alla morte». (T.d.A.)
Miguel Hernández, Epistolario, Alianza, Madrid, 1986.

13 Orihuela è anche chiamata la “Jerusalén española”, col fiume Segura a bagnarla, le case arroccate, la via 
degli ulivi, il suo Calvario. Ho avuto la piacevole esperienza di poter visitare la casa dove MH trascorse la  
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Una  città  dalle  tinte  fortemente  ecclesiastiche,  pregna  di  un  clericalismo  a  tratti 

cagionevole, che lo stesso Gabriel Mirò ci ha lasciato impresso nelle pagine del suo 

Nuestro padre San Daniel:

Hay una “Pastelería de las Salesas”, un “Horno de la Visitación”, una 
“Fabrica de Jabones de las Madres”, un “Obrador de Sedas de Nuestra 
Señora”, dos “Alfarerías del Convento”.
Pero hay “Chocolates del Santo”; “Mesón de San Daniel”; “Parador 
de Nuestro Padre”; “San Daniel: Granos, Moyuelos y Harinas”; “El 
Profeta: Hilados y Alpargatas”; “Carros y Aperos del Santo Olivo”, y 
escuelas, aceites, vinos, abacerías, carnicerías, cordelerías, confiterías 
y  tahonas  con  rótulos,  leyendas,  marcas  y  especialidades  bajo  la 
advocación de San Daniel.
Hay una calle de la Visitación, otra de la Aparecida y un pasadizo de 
Nuestra Señora del Molinar.
Tiene San Daniel tres calles tituladas variadamente, y una plaza, una 
rampa, un acequión y un vado14.

Viene al mondo come terzo figlio, dopo Vicente ed Elvira; dopo di lui le tre sorelle 

Concepción, Josefina e Montserrat che moriranno molto giovani, e alle quali Miguel 

dedicherà dei versi; per ultimo verrà alla luce Encarnación. 

Ad appena quattro anni la sua famiglia, di origini umili ma non povere15, si trasferisce 

nella casa definitiva del matrimonio, dove tuttora si trova la casa-museo del poeta. A 

questa età comincia a frequentare la pre-scuola de “Nuestra Señora del Monteserrat”, 

quattro anni dopo la scuola del “Ave Maria” (1918-1923), e successivamente quella del 

maggior parte della sua breve vita, ed è veramente caratteristico il contrasto tra l'agglomerato di casupole  
e l'imponenza della Sierra di Orihuela, dove spesso il poeta si rifugiava con la macchina da scrivere e il  
pranzo preparatogli da sua madre avvolto in un fazzoletto.

14 “C'è una «Pasticceria le le Suore Salesiane», un «Forno della Visitazione», una «Fabbrica di saponi delle 
Madri»,  una  «Fabbrica  di  seta  di  Nostra  Signora»,  due  «Ceramiche  del  Convento».  Inoltre  ci  sono 
«Cioccolate del Santo»; «Albergo di San Daniel»; «Ostello di Nostro Padre»; «San Daniel: grano, crusca 
e  farine»; «Il  Profeta:  filati  ed  espadrille»; «Carri  e  Attrezzi  del  Santo  Olivo»,  e  scuole,  oli,  vini, 
alimentari, macellerie, corderie, confetterie e panifici con etichette, leggende, marchi e specialità sotto la  
invocazione di San Daniel. C'è una via della Visitazione, un'altra dell'Apparsa  e un passaggio di Nostra  
Signora del  Molinar. San Daniel ha tre vie intitolate a lui, e una piazza, una rampa, un fossato e un  
guado.” (T.d.A.)
Gabriel Miró, Nuestro padre San Daniel, Ediciones de la Torre, Madrid, 1981, p. 65.

15 Il padre di MH era si un capraio, ma vantava un gregge numerosissimo e in società con Antonio Gilabert 
Berná, vendeva animali e prodotti anche a Barcellona e Saragozza. 
Lo stesso Miguel nella lettera che invia a Luis Almarcha all'alba del suo primo viaggio a Madrid dice: 
«[…] Mire: odio la pobreza en que he nacido, yo no sé...por muchas cosas...particularmente por ser causa 
del estado inculto en que me hallo, que no me deja expresarme bien ni claro, ni decir las muchas cosas  
que pienso. […]»
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“Santo Domingo” (nel marzo del 1925). Pur chiamando l'attenzione dei gesuiti per la 

spiccata  intelligenza,  Miguel  Hernández  riceve  una  scarsa  istruzione  costretto  ad 

abbandonare  prematuramente  gli  studi  per  aiutare  il  padre  a  governare  il  gregge di 

capre. È quindi forzato dal destino ad intraprendere una strada che non gli è gradita. 

I rapporti col padre, per nulla cordiali e spesso violenti, lo costringono ad una infanzia 

dedita  alla  pastorizia  e  alla  cura  dell'orto  di  casa.  Ma  già  a  questa  età,  l'indole 

osservatrice e l'intensa curiosità innate nel ragazzino si manifestano nei tratti più acuti e 

accurati  di  un  vocabolario  dettagliato  di  termini  propri  della  vita  rurale:  di  questo 

particolare periodo formativo troviamo esempio nelle numerose e ricorrenti figure che 

compongono i suoi lavori (il limone, il pozzo, il fico, l'agave o il cortile).

Alla  non  fortunata  situazione  economica  che  lo  costringe  a  dedicarsi  alle  attività 

familiari,  bisogna aggiungere,  come accennato,  il  turbolento rapporto con suo padre 

Don Miguel Hernández Sánchez, che non solo lo ostacola ripetutamente durante la sua 

carriera  artistica,  ma  che  mai  volle  intendere  la  vocazione  di  suo  figlio16.  Ai 

maltrattamenti fisici che lo accompagnano per tutta la sua infanzia vanno aggiunte le 

parole che crude e taglienti escono dalla bocca del padre al  momento di ricevere la 

notizia della morte di suo figlio nel carcere di Alicante: «El se lo ha buscado».

Sua madre Concepción Gilabert, Concheta, al contrario lo appoggerà sempre, nei limiti 

permessole, pur essendo ella stessa “succube” di una marito estremamente autoritario, 

che troppo spesso scambiava la propria famiglia per un'azienda di produzione privata.

De humildad sí es legitimo hacer mención, puesto que la austeridad 
era moneda de cambio en el ambiente en el que se crió el muchacho, 
un hogar sencillo donde el padre se cuidaba bien de inculcar a sus 
vástagos el sentido del sacrificio y del esfuerzo, rebasando en muchos 
momentos los límites de la justa autoridad y mostrando su absoluta 

16 In  verità  quello  del  padre  è  un  atteggiamento  ambiguo:  duro  caratterialmente  e  fermo nelle  proprie 
decisioni, non appoggiò mai la vocazione di suo figlio, anche se in fondo a quel comportamento secco e  
privo di evidenti effusioni affettive, si nascondeva una timida speranza nel successo di suo figlio come 
poeta. Il 22 febbraio del 1932, ad esempio, andava fiero davanti ai suoi amici nel “Café Levante”, con la  
rivista «Estampa» tra le mani, dove in prima pagina veniva redatta una intervista a suo figlio con tanto di  
foto “con abiti insoliti”. 
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incapacidad para generar afecto y comprensión.17

Le parole di suo fratello Vicente sono la conferma del rapporto che legava i membri 

della famiglia dei Visenterre18; parole che ci aiutano ad avere una visione più chiara di 

questo duro periodo che per un lato ostacola la formazione artistica del futuro poeta, ma 

che dall'altro forma un carattere deciso e ribelle che peculiarmente riempirà ogni opera 

da lui scritta.

«Leía sobre todo por la noche, cuando todos estábamos acostados, en la habitación que 

daba  al  corral.  A veces  le  sorprendía  mi  padre  y  se  levantaba  para  apagar  la  luz. 

Entonces sucedían escenas terribles, que nos dejaban espantados19».

È così che la sua autodidattica e disordinata formazione giovanile avviene parzialmente 

nella scuola del Santo Domingo, nella biblioteca del sacerdote Luis Almarcha, nelle 

sezioni letterarie dei quotidiani che trovava nei bar, e soprattutto tra le mura di casa. 

Nelle letture a cui si avvicina e delle quali si va nutrendo in questi anni si avverte già il  

primo Miguel Hernández, un ragazzo dall'accento pastorale che educa il suo udito con 

ottosillabi romanzati, in un modernismo transitorio rappresentato da Gabriel y Galán, in 

un impasto di voci nelle quali risuonano poemi e testi di Gabriel Miró, Bécquer, Rubén 

Darío e Juan Ramón Jiménez, senza perdere di vista i poeti locali come Juan Sansano e 

Vicente Medina; oltre indubbiamente alla propria esperienza di vita come pastore di 

capre. 

17 “Di umiltà, se è legittimo fare menzione, posto che l'austerità era moneta di scambio nell'ambiente nella 
quale  si  creò il  ragazzino,  un ambiente  semplice  dove il  padre si  vedeva bene  dall'inculcare ai  suoi 
rampolli il senso del sacrificio e dello sforzo, oltrepassando il limite della giusta autorità e mostrando la 
sua assoluta incapacità nel generare affetto e comprensione.” (T.d.A.)
José Luis Ferris, Miguel Hernández: pasiones, cárcel y muerte de un poeta, Temas de hoy, Madrid, 2010.

18 Visenterre è il soprannome con cui venivano chiamati tutti i membri della famiglia. Deriva da un lontano 
zio che giocando “a la pelota” gli veniva urlato in valenziano “Visent erre!”, dove erro o yerro sta per 
“fallo”.
María de Gracia Ifach, Vida de Miguel Hernández, Plaza & Janés, S.A. Editores, Barcelona, 1982, pp. 13-
14.

19 “Leggeva soprattutto di notte, quando tutti stavamo dormendo, nella stanza che dava alla stalla. A volte lo 
sorprendeva  mio  padre  e  si  alzava  per  spegnere  la  luce.  Così  succedevano  scene  terribili,  che  ci  
lasciavano esterrefatti”. (T.d.A.)
José Luis Ferris, Miguel Hernández: pasiones, cárcel y muerte de un poeta, Temas de hoy, Madrid, 2010, 
p. 59.
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Quella che è da considerarsi più di una semplice amicizia tra artisti, quella con Marín 

Gutiérrez,  in  arte  Ramón  Sijé,  verrà  trattata,  come  appunto  già  accennato  nella 

prefazione di questa tesi, in maniera accurata nei capitoli successivi. 

Antecedente è l'amicizia che lo lega a  el panadero Carlos Fenoll Felices. Nel 1929 a 

Miguel Hernández arriva voce che in città un ragazzino di modeste origini come lui, è 

dedito all'esercizio prosaico; spinto da curiosità, fa di tutto per conoscerlo20. Si tratta del 

ragazzo  che  viveva  di  fronte  alla  casa  dove  nacque  Miguel.  L'unico  dettaglio  che 

differenzia i due ragazzi è che il padre di Carlos è sì un umile panettiere, ma da sempre 

dedito al poetare, oltre che ad essere possedente di una collezione di classici. L'amicizia 

tra i due è, ciò nonostante, caratterizzata da una onesta e reciproca stima. Nello stesso 

anno si forma quello che verrà chiamato “El grupo de la Tahona”21: i due poeti di umile 

condizione conoscono e cominciano a frequentare in  maniera assidua i  due giovani 

poeti oriolani di famiglia benestante, Jesús Poveda e, appunto, José Marín Gutiérrez. 

Tra i quattro ragazzi si crea una solida amicizia che li legherà nei momenti piacevoli 

come in quelli difficili. L'adolescenza di Miguel Hernández, è dovuto precisarlo, non è 

caratterizzata solamente dal lavoro con il padre e dalla passione per la poesia. Il ragazzo 

pur avendo una propensa personalità adulta,  è innanzitutto un giovane con le stesse 

passioni degli adolescenti della sua età:  el pelao, diminutivo che gli era stato dato dai 

compagni, ad esempio ama giocare a calcio22. Il suo amore per la letteratura è qualcosa 

che gli vive dentro, è l'istinto naturale che vive nell'animo di tutti i poeti.

Il ritrovamento di un piccolo quaderno dove il giovanotto scrive i suoi primi versi, ci 

serve per attestare che è qualche anno prima, nel 1925, che il poeta-cabrero si avvicina 

20 Come Miguel scriveva mentre governava il gregge, allo stesso modo Carlos scriveva mentre infornava il 
pane.

21 “El grupo de la Tahona”, tradotto “il gruppo del panificio”, prende il nome dal luogo dove i quattro amici 
si riunivano per discutere di letteratura ma non solo. Il panificio è appunto quello del padre di Carlos 
Fenoll.

22 Passione, il gioco del calcio, che lo porterà a far parte della squadra della città ed a scrivere diversi inni  
per questa. Il più celebre è El himno a la Repartiora, che sarebbe il nome della squadra in cui militava.
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concretamente  alla  poesia.  Lo  fa  in  maniera  decisa  e  frenetica,  convinto  di  poter 

arrivare ad affermarsi come i suoi maestri. Ma la sua situazione è particolare: la gente 

che lo circonda è perlopiù analfabeta e non riesce a comprendere la sua alta passione.  

Una  delle  poche  persone  che  oltre  ai  suoi  amici  lo  comprende  e  lo  aiuta  al 

raggiungimento del suo sogno è Luis Almarcha, un chierico con un'elevata cultura, che 

gli apre le porte di casa mettendogli a disposizione tutti i libri della sua biblioteca, oltre 

alla sua macchina da scrivere23.

Da una lettera al sacerdote, suo estimatore e momentaneamente direttore24, si evince 

molto del rapporto tra i due:

[…] Es el caso, querido Don Luis, que deseo vivísimamente estudiar y 
en casa no puedo, o, no quieren, mantenerme si no trabajo (mi padre 
dice: si no doy “producto”, como una máquina o un pedazo de tierra). 
Yo no me ahogo en mi casa. Me dicen que no hago nada. […] He leído 
en «El Debate» de sábado 8 la convocatoria que hace dicho periódico, 
a  los  aspirantes  periodistas,  así  como los  planes  de  estudio  en  su 
Escuela  de  Periodismo.  […]  ¿Hará  usted,  querido  Don  Luis,  hará 
usted  lo  que  puede  para  lograr  una  beca  para  mi  que  no  quiero 
“trabajar”?25

Il  suo  primo  lavoro,  Pastoril,  viene  pubblicato  solamente  nel  1930,  nel  quotidiano 

locale «El Pueblo de Orihuela». 

Nel  mentre,  viene  proclamata  la  Repubblica  l'anno  successivo.  Nella  clericale  e 

conservatrice Orihuela la notizia viene addirittura accolta con entusiasmo. A Miguel 

viene proposto di investire la carica di presidente della Juventudes Socialistas. Lui che 

23 Si tratta di una Adler. MH inizia a dattilografare intorno al 1926; prima tutti i suoi versi venivano scritti in 
pezzi  di  carta  “rimediati”,  o  appuntati  su  qualsiasi  superficie  avesse  a  disposizione  al  momento 
dell'ispirazione. Solamente nel 1931 si compra una macchina da scrivere propria, una Corona, che gli  
costa 300 pesetas.

24 Luis Almarcha è colui che pubblica i primi versi di MH nel diario  «El Pueblo de Orihuela», giornale 
locale in cui il vicario non solo collabora, ma è fondatore e direttore.

25 “È  il  caso,  caro  Don Luis,  che  desidero  fortemente  studiare  e  in  casa  non  posso,  o,  non  vogliono,  
mantenermi se non lavoro (mio padre dice: se non dò “prodotto”, come una macchina o un pezzo di terra).  
Io  non  annego  a  casa  mia.  Mi  dicono  che  non  faccio  nulla.  […]  Ho  letto  ne  «El  Debate»  della 
convocazione che sabato 8 fa questo giornale, agli aspiranti giornalisti, cos  ì come i piani di studio nella  
sua Scuola di Giornalismo. Lei farà, caro Don Luis, lei farà lo che può per ottenere una borsa di studio per  
me che non voglio “lavorare”?” (T.d.A.)
Miguel Hernández, Obra completa volumen I, II, III, (poesía,prosas,teatro y correspondencia), Espasa-
Calpe, Madrid, 1993, pp. 2302-2303.
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da  sempre  si  è  sempre  detto  poco  interessato  ad  un  attivismo  politico,  accetta 

comunque, per poi lasciare l'incarico l'anno successivo, l'anno della prima visita alla 

cultura che conta: la corte madrilena.

3.1.1 Primo viaggio a Madrid.

Un anno  più  tardi,  nel  1931,  Miguel  Hernández  intraprende  un'avventura  carica  di 

speranza ed illusione: è il suo primo viaggio a Madrid.

[…] Soñador, como tantos, quiero ir a Madrid. Abandonaré las cabras 
- ¡Oh, esas esquilas en la tarde! - y con el escaso cobre que puedan 
darme tomaré el tren de aquí a una quincena de días para la corte.
¿Podría usted, dulcísimo Juan Ramón, recibirme en su casa y leer lo 
que  le  lleve?  ¿Podría  enviarme unas  letras  diciéndome lo  que  crea 
mejor? 
Hágalo  por  este  pastor  un  poquito  poeta,  que  se  lo  agradeceré 
eternamente. 
Miguel Hernández. Arriba, 73. Orihuela.26

È con queste parole, sature di speranza e degne di una vera captatio benevolentiae, che 

Miguel Hernández si rivolge a Juan Ramón Jiménez pochi giorni prima di intraprendere 

il  suo  primo  viaggio  verso  la  capitale.  Il  poeta  è  ancora  troppo  giovane  ed 

eccessivamente idealista, almeno quanto basta per non intuire che a Madrid nessuno lo 

sta aspettando a braccia aperte. Hernández cerca semplicemente un lavoro o un aiuto 

economico  che  gli  permetta  di  vivere,  per  dedicarsi  esclusivamente  alla  creazione 

letteraria. Non riceve nessuna risposta dal grande scrittore madrileno. Ufficialmente non  

è mai stata attestata nessuna lettera di risposta da parte di Juan Ramón Jiménez, ma 

26 “Sognatore, come tanti, voglio andare a Madrid. Abbandonerò le capre - Oh, quelle tosature pomeridiane! 
- e con lo scarso rame (si riferisce ovviamente al denaro, NdR) che possano darmi prenderò un treno per la 
corte da qui a una quindicina di giorni. Potrebbe lei, dolcissimo Juan Ramón, ricevermi a casa sua e 
leggermi quello che le porterò? Potrebbe inviarmi delle lettere dicendomi quello che crede sia meglio? Lo  
faccia per questo pastore un poco poeta, che lo ringrazierò eternamente.” (T.d.A.) 
Lettera a Juan Ramón Jiménez, Novembre 1931, in Obra completa, cit., p. 2285.

39



sappiamo che successivamente aiuterà Miguel  Hernández ospitandolo a casa sua ed 

elogiando le sue opere pubblicamente. 

Senza nessun bagaglio, se non un piccolo quaderno dove appunta i suoi versi, un abito, 

un cappotto, due camicie, una cravatta ed un paio di scarpe nuove, Miguel arriva nella 

capitale  spagnola:  «Madrid  no  es  como yo la  soñaba. No  me  ha  causado  ninguna 

impresión grata. Tal vez porque está hoy sin sol. Hace mucho frío, las manos las tengo 

heladas...no he dormido en toda la noche.»27.  Senza perder tempo, inizia il suo periplo 

di visite ad artisti e personaggi pubblici che potrebbero aiutarlo. A Madrid incontra un 

ambiente  in  pieno  fermento  socio-culturale:  è  appena  stata  proclamata  la  seconda 

Repubblica.  È  accolto  dalla  figlia  del  ministro  Concha  Albornoz,  che  lo  aiuta  ad 

inserirsi  nella vita madrilena, suggerendolo ad amici  che fanno parte dei circoli  che 

contano. Non avendo delle immediate risposte ed essendo a corto di denaro, si rivolge a 

Ernesto  Giménez  Caballero,  raccomandatogli  da  Sijé.  Lo  scrittore  e  direttore  del 

«Robinson Literario de España»,  uno dei  primi intellettuali  spagnoli  ad abbracciare 

apertamente gli ideali fascisti, gli promette una recensione nel proprio giornale. Ormai 

compromessosi, fa uscire la sua intervista al poeta oriolano agli inizi del '32: è la prima 

uscita per Hernández in un quotidiano nazionale, ma in pratica il direttore lo liquida con 

delle parole piuttosto superficiali, dipingendolo in modo pittoresco come un «simpático 

pastorcillo, caído esta Navidad por este nacimiento madrileño»28.

Non rimedia che delle sporadiche e marginali possibilità di far valere il proprio talento. 

La  classe  intellettuale  della  capitale  non  sembra  apprezzare  degnamente  Miguel 

27 “Madrid non è come sognavo. Non mi ha provocato nessuna impressione piacevole. Sarà perché oggi non 
c'è sole. Fa molto freddo, ho le mani gelate...non ho chiuso occhio tutta la notte”. (T.d.A.)
Lettera a Ramón Sijé, 2 diciembre 1931, in Obra Completa cit., p. 2286.
Di curioso interesse il modo con cui si firma nella carta: Jorge Lorca. Secondo lo studioso hernandiano 
Agustín Sánchez Vidal è l'unione dei nomi di due grandi artisti che MH stima molto, Jorge Guillén e  
García Lorca.

28 “Simpatico pastorello, caduto questo Natale per questa nascita madrilena”. (T.d.A.)
José Luis Ferris, Miguel Hernández: pasiones, cárcel y muerte de un poeta, Temas de hoy, Madrid, 2010, 
p. 117.
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Hernández.

Sfortunatamente, non riceve nulla più di qualche timida ammirazione; la sua situazione 

economica risulta da tempo insufficiente per permettergli di pagare la pensione che lo 

ospita  ed  il  cibo  per  vivere.  Diverse  volte  viene  schernito  dagli  artisti  dei  circoli  

intellettuali madrileni per il suo trascurato aspetto fisico; è il caso di quando incontra 

Arturo Serrano Plaja29, che rimane scioccato alla vista del Visenterre: 

Realmente, con su traje velludo color tabaco, chaqueta ribeteada con 
cinta  de  seda,  sin  corbata,  con alpargatas  y  sin  calcetines,  daba  la 
impresión de andar por Madrid disfrazado de campesino o, lo que es 
peor, de pastor-poeta [...]30

L'ultimo tentativo passa tra le mani di Francisco Martínez Corbalán, uno dei redattori 

più popolari della rivista «Estampa». Gli concede un'intervista, che esce con tanto di 

foto del poeta-pastore, che illustra i propri gusti letterari. Il giornalista invita la 

Deputazione Levantina ad aiutare economicamente il ragazzo ad ampliare i propri studi  

nella capitale; il Comune di Orihuela gli concede dei soldi che gli serviranno a pagare la  

pensione che lo ospita per altri due mesi.

Ma presto i soldi finiscono, e senza un lavoro non rimane altra scelta che tornare ad 

Orihuela, a pochi mesi da quello che sembrava il punto di partenza di una promettente 

carriera. 

[…] Es de extrema importancia  que reciba lo necesario esta  noche 
misma. Figúrate que esta semana ya no me han lavado la ropa interior 
y no tengo ni calcetines que ponerme. Además, los zapatos amenazan 
evadirse de mis pies; lo tienen pensado hace mucho tiempo. […] Ayer 
he visto por fin a la señora Albornoz y me dice que no ha recibido 
contestación de Alicante.  Me he despedido de ella  definitivamente. 
¿Que esperanzas me quedan?31

29 Un giovane studente di soli tre anni più grande di MH, che però aveva già trovato spazio negli ambienti  
culturali madrileni e stava per pubblicare il suo primo libro in versi. Il giovane gli era stato raccomandato 
da Giménez Caballero.

30 "Realmente, con il suo vestito di velluto color tabacco, la giacchetta tagliata con nastro di seta, senza 
cravatta,  con sandali e senza calzetti,  dava l'impressione di andare in giro per Madrid mascherato da 
contadino o, peggio ancora, di poeta-pastore”. (T.d.A.)
María de Gracia Ifach, Vida de Miguel Hernández, Plaza & Janés, S.A. Editores, Barcelona, 1982, cit., p. 
30.

31 “È di estrema importanza che riceva il necessario stanotte. Figurati che questa settimana non mi hanno 
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Riceve i soldi per comprare il biglietto del treno, ma decide di non usarli dal momento 

che Alfredo Serna gli regala un biglietto a suo nome. Tra l'altro Miguel ha appena perso 

i documenti e se li fa prestare da Augusto Pescador. Intraprende quindi ingenuamente il 

viaggio di ritorno a Oleza con tre generalità differenti; ad Alcázar de San Juan viene 

fermato da un controllore, ammanettato e portato in carcere. Solo grazie all'aiuto dei 

suoi amici riesce a tornare a casa sei mesi dopo, nel maggio del '32. 

Non v'è dubbio che la sua prima esperienza a Madrid appaia decisamente amara, anche 

se pur sempre preziosa dal punto di vista umano. Potrebbe in effetti sembrare poco 

prolifica artisticamente, ma da quello che sarà possibile valutare, risulterà per alcuni 

aspetti certamente influente: il confronto con gli intellettuali della capitale, le intense 

visite alla biblioteca nazionale, ma soprattutto la rinnovata impostazione stilistica.  È 

evidente  che  la  negativa  esperienza  non  abbatte  il  poeta  oriolano,  ma  piuttosto  ne 

accentua il progresso stilistico, nonché il temperamento. In pochi mesi dà vita a quasi 

cento poemi: si imbarca in una produzione piena di sperimentazioni e si avventura in 

una poesia ermeneutica, di sintassi complessa e con un accento culterano - tipica del 

gongorismo - che più che essere una mera impostazione stilistica, sembra risultare un 

logico adattamento alla necessità di sopravvivenza in un mondo che da poco lo aveva 

rifiutato.

3.1.2 Ritorno ad Orihuela.

Il ritorno ad Orihuela è mite e sbiadito: si tratta di ricominciare da zero, tra dubbi e 

nemmeno lavato la biancheria intima e non ho nemmeno calzetti da potermi mettere. Inoltre, le scarpe 
minacciano di fuggire dai miei piedi; è già parecchio che lo stanno pensando. Ieri ho visto finalmente la 
signora Albornoz e mi dice che non ha ricevuto nessuna risposta da Alicante. Mi sono congedato da lei  
definitivamente. Che speranze mi rimangono?”. (T.d.A.)
Lettera a Ramón Sijé, 10 maggio 1932, in Obra Completa, cit., p. 2298.
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insicurezze, all'ombra del giudizio della gente. Suo padre sembra aver compreso che la 

vita  del  figlio  non seguirà  tra  pecore  e  limoni;  Miguel  Hernández  è  cosciente  della 

sterilità della sua poesia, è deciso a rinnovarsi e ad intraprendere una traiettoria nuova, 

quella di un poeta ambizioso capace di sorprendere in qualunque momento a partire da 

subito.  È  fondamentale  per  questo  impegnarsi  nella  ricerca  di  nuove  idee  per  la 

realizzazione di un'opera che gli permetta il salto di qualità. Ritorna al  Grupo de la 

Tahona, se pur con visioni allargate, nel pieno di una fermentazione artistico-storica che 

lo indirizzerà verso nuovi ideali. Si respira aria di repubblica e ad Oleza c'è agitazione 

negli  ambienti  culturali:  la  città,  inizialmente  entusiasta  per  la  proclamazione  della 

Repubblica, ora si racchiude in un forte clericalismo, come a fare scudo a nuovi eventi 

storici che hanno da poco rifiutato dei canoni ecclesiastici32. I gesuiti sono stati cacciati 

da Orihuela, e sono state soppresse le manifestazioni religiose. Delle trasformazioni così 

drastiche in una città tradizionalmente cattolica non lasciano ovviamente  impassibili 

certi giovani, che in piena ebollizione di ideali,  reagiscono contro le imposizioni del 

nuovo  regime.  Il  suo  compagno  Ramón  Sijé  è  ora  a  capo  di  un  gruppo  religioso 

fortemente reazionario. Hernández, da parte sua, non sa ancora come reagire a tutto 

questo, sentendosi spinto da un lato dagli ideali nuovi che ha appena assaporato nella 

corte madrilena, e dell'altro lato da ideali tradizionali con cui è cresciuto. Ancora restio 

nei suoi modelli, resta fedele allo stile del suo grande amico Sijé33.  Questo lo porta ad 

avvicinarsi  agli  ideali  fascisti  -  o  per  lo  meno ai  sostenitori  di  questi  -  che  stanno 

irrompendo con decisione in tutta Europa: famoso è l'aneddoto che desterà scalpore in 

tutta la penisola. La città di Orihuela rende omaggio a Gabriel Miró, poeta alicantino 

deceduto, e per la celebrazione dell'evento si riunisce la parte culturale, e non solo, della 

32 Il collegio del Santo Domingo non è più un collegio religioso, ma diviene ora l'“Istituto de Segunda 
Enseñanza Gabriel Miró”.

33 In verità  sembra  che MH non sia  ancora  in grado di  rivoluzionare il  suo modo di  scrivere  tanto da 
staccarsi  dagli  stereotipi  religiosi  che  finora  lo  avevano  caratterizzato.  È  stata  troppo  breve  la  sua  
esperienza  nei  centri  culturali  di  Madrid  per  essere  pronto  ad  intraprendere  dei  modelli  nuovi  che 
nonostante questo stavano stuzzicando la sua curiosità.
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città.  A presiedere  la  cerimonia  viene  chiamato  lo  scrittore  e  diplomatico  spagnolo 

Giménez Caballero, appena tornato dall'Italia di Mussolini e fresco di pubblicazione del 

suo libro Genio de España34. L'evento è caratterizzato da una forte polemica contro le 

frasi del cerimoniere che ha approfittato di un'occasione come questa per promuovere i 

suoi personali ideali. L'eco di questo episodio arriva alle orecchie degli artisti di tutta la 

penisola;  lo  sconcerto di  Miguel  Hernández  è  colmato dall'eccesso di  bramosia che 

Caballero riversa sul quotidiano nazionale «Abc». 

Se  elevó  en  Orihuela  un  busto  a  Gabriel  Miró  en  recuerdo  de  su 
muerte. Como todos los intelectuales republicanos andaban buscando 
enchufes, nadie de ellos quiso ir a conmemorar al poeta de las Figuras 
de la Pasion. Yo tenía un grupito de amigos – de fasciscizantes – en 
aquel  rincón  levantino.  Y me  invitaron  a  hablar.  Me  presenté  con 
camisa  azul,  por  cierto  de  algodón,  abrasándome  dentro  de  ella 
mientras imponía – ante un enorme jaleo que se armó – mis teorías 
antiliberales y antisociales. Formaba entre aquel grupito un malogrado 
muchacho, Ramón Sijé, que murió. Un magnífico poeta que acababa 
yo de descubrir  en mi  «Robinsón Literario»,  José  [sic]  Hernández, 
pastor de Orihuela. […]35

Queste  parole  suscitano  sdegno  tra  gli  artisti  che  Miguel  Hernández  ha  appena 

conosciuto nella capitale. Il giovane poeta si ritrova in mezzo ad avvenimenti che se 

vogliamo non lo appartengono: i suoi nuovi amici conosciuti nei circoli di Madrid sono 

per  la  stragrande  maggioranza  contro  gli  ideali  nazionalistici  insiti  nel  fascismo,  e 

scrivono con un certo stupore al  Visenterre chiedendogli spiegazioni sull'accaduto. Da 

precisare però, che anche il cattolicissimo conservatore Ramón Sijé, pur appoggiando 

ideali monarchici e filofascisti, prende le distanze dalle parole di un estremista come 

34 Genio de España  uscito nel  1932 è un opera che rivaluta l'ideale nazionalista  in linea con gli  ideali  
fascisti, che l'autore auspica sia predicato e non letto dai giovani spagnoli.

35 “Si eresse ad Orihuela un busto a Gabriel Miró in ricordo della sua morte. Dal momento che tutti  gli 
intellettuali  repubblicani  andavano  cercando  raccomandazioni,  nessuno  di  loro  volle  andare  a 
commemorare il poeta de Las Piguras de la Pasion. Io avevo un gruppetto di amici – di fascistoidi – in 
quell'angolo levantino. E mi invitarono a parlare. Mi presentai con camicia azzurra, ovviamente di cotone, 
ardendo dentro di questa mentre imponevo – dinanzi ad un'enorme caciara che si armò – le mie teorie 
antiliberali e antisociali. Faceva parte di quel gruppetto uno sprecato ragazzo, Ramón Sijé, che morì. Un 
magnifico poeta che avevo appena scoperto nel mio «Robinson Literario», José [sic] Hernández, pastore 
di Orihuela.”. (T.d.A.)
José Luis Ferris Miguel Hernández: pasiones, cárcel y muerte de un poeta, Temas de hoy, Madrid, 2010, 
p. 152.

44



Caballero, scrivendo:

Oficiales de Correos y Telégrafos ocupan, ya, los puestos rectores del 
naciente  fascismo español  [...]  Fascismo,  por  consiguiente,  partido, 
partido político y partido por el eje [...] El fascismo tiene la razón de la 
fuerza,  pero  no  la  fuerza  de  la  razón.  Agota  su  propia  capacidad 
creadora antes de llegar a la nación, cosa racional una, cosa real una: 
puño temeroso y amenazador. ¡Falange! ... bueno; falange, falangina y 
falangeta: un dedo. Para moldear el concepto de España se necesitan 
todas las manos del alma.36

Miguel Hernández ora sta solamente sperando che presto venga pubblicato il suo primo 

libro. Dopo vari ritardi viene finalmente alla luce nel 1933 Perito en lunas: una opera 

che ha un particolare significato per il  poeta-pastore e che marca in maniera decisa 

un'epoca  della  carriera  hernandiana37.  Realmente  ci  troviamo davanti  ad  un  periodo 

molto  interessante  nonché  determinante  della  traiettoria  dell'artista.  La  sua  poesia, 

situata in questo momento al centro di innumerevoli influenze, suppone un punto di 

intersezione tra la sua fase di apprendimento e la crisi che lo sta conducendo verso una 

poesia aperta, libera di ermetismi, meno densa; una tappa nella quale la “poesia pura” 

continua ad esercitare su di lui  una poderosa influenza,  ma nella quale comincia ad 

intravedersi la necessità di un avvicinamento ai toni della cosiddetta “poesia impura”, 

che late nel panorama letterario spagnolo in questo momento.

In  Perito en lunas  si avverte, senza dubbio, il peso della sua formazione religiosa, che 

36 “I funzionari delle poste occupano, già, i posti guida del nascente fascismo spagnolo. […] Fascismo, di  
conseguenza, partito, partito politico e partito per l'asse […] Il fascismo possiede la ragione della forza,  
ma non la forza della ragione. Esaurisce la sua propria capacità creatrice prima d'arrivare alla nazione, 
una sola cosa razionale,  una sola cosa reale: pugno inquieto e minaccioso. Falange! … bhe; falange,  
falangina e falangetta: un dito. Per foggiare il concetto di Spagna c'è bisogno di tutte le mani dell'anima.”  
(T.d.A.)
Avverto  il  lettore  interessato  che  nell'edizione  facsimile  de  «El  Gallo  Crisis»  è  stato  cancellato 
completamente il paragrafo al quale alludo, Cfr., num.1, p. 25.

37 È stato molto difficile per l'autore scegliere tra la importante mole di materiale che fino a questo momento 
aveva realizzato, riducendo a 42 il numero dei poemi inclusi nella sua prima opera. Il prodotto finale vede  
un libro limitatamente omogeneo, composto esclusivamente da ottave reali e che mantiene l'ermetismo e 
l'enigmaticità della poesia in cui Miguel credeva ciecamente in questo periodo della sua vita. Inizialmente  
doveva comparire con il  titolo di  Poliedros,  probabilmente influenzato da  un cubismo e una visione 
multipla della realtà sommessa al gioco poetico. La verità è che con il taglio di molti brani e soprattutto 
con la scelta di scartare anche l'idea del titolo originale Poliedros, il libro perde di coerenza, rimanendo 
semplicemente una raccolta di poemi che trattano temi differenti, ma che hanno come unico filo comune 
la figura della “luna”.  L'opera pubblicata presenta un prologo del suo fedele amico Ramón Sijé e nella 
copertina un ritratto a carboncino di MH realizzato da Rafael González Sáenz.
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dota la sua poesia di una ricca immagine, più naturale forse che le figure e le forme 

acquisite  con la  lettura,  che suonano come echi recenti,  di  un neo-gongorismo. Ciò 

nonostante, per constatare in maniera più completa questo processo, risulta conveniente 

andare più in là della selezione realizzata dal poeta stesso al momento di tagliare poemi 

per  permetterne  la  pubblicazione.  Così  facendo  si  può  comprovare,  per  esempio,  i 

diversi tipi di metrica, oltre all'ottava reale, che sperimenta in più di una occasione 38. 

Perito en lunas non ha il successo che Miguel Hernández si aspettava. Al contrario, 

suscita un silenzio o, in alcuni casi, commenti poco incoraggianti per il giovane poeta. 

Affranto  dal  giudizio  della  critica  si  rivolge  a  Federico  García  Lorca,  da  poco 

conosciuto, ma con cui ha già avuto modo di scambiare opinioni: il primo scambio di 

battute  tra  i  due  poeti  non  è  per  niente  positivo.  Il  giornalista  Santiago  Delgado 

ricostruisce la scena di un dialogo tra Raimundo de los Reyes, Federico García Lorca e 

Miguel Hernández. 

Il  primo inicia  diciendo:  —¡Bravo,  bravo;  viva  Miguel  Hernández, 
mejor que Góngora, bravo! 
—Muy bien, Miguel, muy bien —apostilla Raimundo, palmeando el 
hombro del poeta. 
—Claro... ¡Con que ya soy el primer poeta de España...! —contesta 
Miguel a ambos. 
Federico que abraza al rapsoda de sus propios versos en ese momento, 
se  aparta  de  él  bruscamente.  No  obstante,  se  detiene  enseguida  y 
cediendo en su primer impulso, casi cara a cara con Miguel, acierta a 
decir en su mejor tono de broma: 
—¡Hombre, no tanto, no tanto...!39.

Da qui lo scambio di lettere all'alba del poco clamore suscitato dall'uscita del suo primo 

libro:

Admirado poeta amigo:
Le escribí hace mucho pidiéndole elogios, aunque ya se los había oído 
para mi "Perito en lunas". Y aquí me tiene usted esperándolos - entre 
otras cosas. […] Usted sabe bien que en este libro mío hay cosas que 
se  superan  difícilmente  y  que  es  un  libro  de  formas  resucitadas, 

38 Ad esempio farà grande uso di decime di chiara influenza “guilleniana”, dallo scrittore Jorge Guillén  
Álvarez, che lesse e apprezzò con particolare piacere.  

39 Santiago Delgado, El encuentro (Federico y Miguel) - Nº 095_Artículo 008.
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renovadas,  que  es  un  primer  libro  y  encierra  en  sus  entrañas  más 
personalidad, más valentía, más cojones - a pesar de su aire falso de 
Góngora - que todos los de casi todos los poetas consagrados, a los 
que si se les quitara la firma se les confundiría la voz.
[…]  Federico:  no  quiero  que  me  compadezca;  quiero  que  me 
comprenda.40

La  risposta  di  Lorca  arriva  qualche  settimana  dopo,  certamente  più  istintiva  che 

premurosa dopo le parole offensive rivoltegli dal poeta-pastore.

Mi querido poeta: No te he olvidado. Pero vivo mucho y la pluma de 
las cartas se me va de las manos. Me acuerdo mucho de ti porque sé 
que sufres con esas gentes puercas que te rodean y me apeno de ver tu 
fuerza vital y luminosa encerrada en el corral dándose topetazos por 
las  paredes.  Pero  así  aprendes.  Así  aprenderás  a  superarte  en  ese 
terrible  aprendizaje  que  te  está  dando  la  vida.  Tu  libro  está  en  el 
silencio, como todos los primeros libros, como mi primer libro, que 
tanto encanto y tanta fuerza tenía. Escribe, lee, estudia. ¡LUCHA! No 
seas vanidoso de tu obra. Tu libro es fuerte, tiene muchas cosas de 
interés y revela a los buenos ojos “pasión de hombre”, pero no tiene 
más  “cojones”,  como  tú  dices,  que  los  de  casi  todos  los  poetas 
consagrados. Cálmate. Hoy se hace en España la más hermosa poesía 
de  Europa.  Pero  por  otra  parte  la  gente  es  injusta.  No  se  merece 
“Perito en Lunas” ese silencio estúpido, no. Merece la atención y el 
estímulo y el amor de los buenos. Ese lo tienes y lo tendrás porque 
tienes la sangre de poeta, y hasta cuando en tu carta protestas tienes en 
medio de cosas brutales (que me gustan) la ternura de tu luminoso y 
atormentado corazón. […]41 

La  risposta  di  Miguel  è  piena  di  frustrazione,  quella  frustrazione  che  solamente 

sposando concretamente  degli  ideali  e  ricevendo consensi  da  parte  dei  colleghi  può 

40 “Ammirato poeta amico: le scrissi tempo fa chiedendole elogi, benché già li avesse sentiti per me Perito  
en Lunas. E qui lei mi tiene attendendoli (si riferisce agli elogi) - tra altre cose. […] Lei sa bene che in  
questo libro mio ci sono cose difficilmente superabili e che è un libro di forme resuscitate, rinnovate, che  
è un primo libro e racchiude nelle sue interiora più personalità, più valenza, più coglioni - nonostante la  
sua aria falsa di Góngora - di tutti di quasi tutti i poeti consacrati, a quelli che se li si togliesse la firma li  
si  confonderebbe  la  voce.[…]Federico:  non  voglio  che  mi  compatisca;  voglio  che  mi  comprenda.”  
(T.d.A.)
Lettera a Federico García Lorca, 10 aprile 1933, in Obra Completa, cit., p. 2306.

41 “Mio caro poeta: non ti ho dimenticato. Però vivo molto e la penna delle lettere mi sfugge di mano. Mi  
ricordo molto di te perché so che soffri con quella gente porca che ti circonda e mi addolora vedere la tua 
forza vitale e luminosa chiusa nella stalla dando testate alle pareti. Però così apprendi. Così apprenderai a  
superarti in questa terribile lezione che ti sta dando la vita. Il tuo libro sta nel silenzio, come tutti i primi  
libri, come il mio primo libro, che tanto incanto e tanta forza teneva. Scrivi, leggi, studia. LOTTA! Non 
essere vanitoso della tua opera. Il  tuo libro è forte, ha molte cose interessanti e rivela ai buoni occhi  
“passione umana”, ma non ha più “coglioni”,  come dici tu, di quelli di quasi  tutti  i poeti consagrati.  
Calmati.  Oggi si produce in Spagna la  più bella poesia d'Europa. Però d'altronde la gente è ingiusta. 
Perito en Lunas non si merita questo stupido silenzio, no. Merita l'attenzione e lo stimolo e l'amore dei  
grandi. Quello ce l'hai e lo avrai perché hai il sangue del poeta, e fino a quando nelle tue lettere protesti  
hai tra le cose brutali (che mi piacciono) la tenerezza del tuo cuore luminoso e inquieto.” (T.d.A.)
Lettera di risposta a Miguel Hernández, in Obra Completa, cit., p. 2736.
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essere superata:

[...] ¿Que no sea vanidoso de mi obra? No es vanidad, amigo Federico 
Lorca: es orgullo malherido. Gracias por tu deseo de que mi obsesión 
de poeta incomprendido sea separada de mi. Aún no venía tu carta por 
el camino cuando ya me había divorciado de ella. Soy, sin ser nada, 
comunista y fascista.42

In questo momento  il  Visenterre è  quanto mai confuso.  Demoralizzato e  allo  stesso 

tempo agguerrito, non sa se continuare a vivere ad Orihuela o trasferirsi a Madrid per 

seguire nell'intento di entrare nei circoli che contano; è altrettanto indeciso se tornare ad 

esprimersi in maniera professionalmente meno ambiziosa e cercare un lavoro qualunque 

che lo adagi ad una vita più semplice.

Dopo  aver  raccolto  nel  1933  alcuni  versi  sotto  il  titolo  di  El  silbo  vulnerado43, 

proponendoli  al  Premio  Nacional  de  la  Literatura,  decide  momentaneamente  di 

riavvicinarsi  al  suo  fedele  amico  Ramón  Sijé.  Questi  non  perde  l'occasione  per 

indottrinarlo ulteriormente con la propria ideologia cattolica, con la speranza di calmare 

lo spirito esuberante che stava emergendo nel nostro poeta.

È così che Miguel  Hernández decide di dedicarsi  ad una composizione teatrale,  pur 

riconoscendo  egli  stesso  che  il  teatro  non  è  l'espressione  che  meglio  padroneggia, 

venendo  in  contro  al  volere  di  quel  gruppo  di  filosofi  cattolici  guidati  dal  frate 

Bonaventura de Puzol.

Su una falsariga de  La vida es sueño del maestro Calderón de la Barca, prepara uno 

spettacolo per poi tornare alla corte di Madrid e proporlo ai suoi amici.

Prima del  secondo viaggio nella  capitale,  conosce  la  sua futura  compagna,  Josefina 

42 “Che non sia vanitoso del mio lavoro? Non è vanità, amico Federico Lorca: è orgoglio ferito. Grazie per  
desiderare che la mia ossessione di poeta incompreso possa separarsi da me. Ancora non era arrivata la tua  
lettera che già m'ero disfatto di lei. Sono, senza essere nulla, comunista e fascista.” (T.d.A.)
Lettera a Federico García Lorca, 30 maggio 1933, in Obra Completa, cit., p. 2308.

43 La prima versione de El silbo vulnerado alberga un neo-cattolicismo di carattere profetico che trasforma 
la poesia in un veicolo ideologico destinato a disimpegnare una funzione morale. Ma dopo un paio di 
viaggi  nella  capitale  l'opera  subirà  delle  modifiche,  che  sono la  evidente  prova  di  un  netto  cambio 
nell'impostazione poetica e ideologica del poeta.
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Manresa44,  con  la  quale  instaurerà  un  rapporto  fondamentalmente  casto,  insito  di 

timidezza e di tenerezza; promette alla giovane fanciulla di non soffermarsi troppo nella 

capitale, iniziando così una corrispondenza postale.

Al suo ritorno a Madrid la situazione è quantomeno in fervore: sono da poco nate due 

riviste,  non  solo  culturalmente  ma  anche  politicamente  molto  importanti,  atte  a 

promulgare,  sostenere  e  difendere  la  propria  filosofia.  «Octubre»,  una  rivista  filo-

marxista fondata da Rafael Alberti, attraverso i propri ideali cerca di tamponare l'arrivo 

del fascismo che nel resto d'Europa si è già instaurato.  «Cruz y Raya», diretta da José 

Bergamín45 è  invece  una  rivista  cattolica,  ma  in  appoggio  alle  idee  repubblicane. 

Diverso è invece il carattere della rivista che nasce ad Orihuela nello stesso periodo, «El 

Gallo Crisis», di cui Ramón Sijé è aperto sostenitore e collaboratore. La rivista oriolana 

nasce,  come proprio  ammetteranno i  fondatori,  sul  calco  dato  dalla  rivista  cattolica 

madrilena. L'unica differenza è che  «El Gallo Crisis» appoggia apertamente gli ideali 

fascisti e nazionalisti e proprio per questo motivo Bergamín definisce il giornale come 

“una specie di tumore che è uscito dalla sua rivista”; come sostenuto da Dario Puccini - 

lo  studioso  italiano  più  autorevole  dell'opera  hernandiana  -  «[...]  Bergamín,  en  su 

actividad cultural, siempre está atento a los problemas de su tiempo y por eso llega con 

su espíritu reformista a postulados revolucionarios; en cambio Ramón Sijé sólo parecía 

querer atenerse a una prédica de orden moral y espiritual».46

44 Aveva trovato lavoro come dattilografo in un studio notarile, ed è proprio nella strada che congiunge 
l'ufficio a casa sua che ogni giorno la sua attenzione ricade sul corpo di una giovane ragazza che lavora in  
una bottega della stessa via. Dopo sei mesi di indecisione, non dimentichiamo che fondamentalmente MH 
era una persona timida caratterialmente, riesce a domandare il nome alla ragazza; inizialmente la ragazza 
non risponde e successivamente dirà alle amiche di mentire a Miguel dicendogli che si chiama “Rosa”. È 
così che il poeta le fa recapitare una lettera con scritto: «A ti, llamada impropriamente Rosa: por ser 
esposo de una rosa gime / mi cuerpo de claveles labradores / y ansias de ser rosal de ti lo encienden» . 
Dopo aver scoperto il suo vero nome, intraprende un periodo di composizioni petrarcamente dedicate alla 
sua musa; lascia nelle mani di Josefina un'altra lettera con scritto “Para ti” seguita dai seguenti versi: 
Satélite de ti, no hago otra cosa,
si no es una labor de recordarte. 
-¡Date presa de amor, mi carcelera!

45 José Bergamín si è sempre considerato comunista, pur essendo a capo di una rivista cattolica. Durante 
tutta la sua vita cercò di fondere i due ideali in un'unica filosofia. 

46 “Bergamín, nella sua attività culturale, è sempre attento ai problemi del suo tempo e per questo arriva col 
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O  come  asserisce  Ferris  in  linea  con  Puccini,  «El  Gallo  Crisis» è  un  prodotto  di 

mentalità  provinciale,  chiusa,  propensa  ai  sermoni,  senza  le  connotazioni  sociali  e 

riformiste della più aperta «Cruz y Raya».47

Proprio  per  questo  motivo,  quando  Miguel  Hernández  arriva  a  Madrid,  sotto 

raccomandazione del suo compagno Sijé, si dirige nella redazione della rivista cattolica 

e Bergamín è da subito disposto a pubblicare lavori del giovane poeta, a patto però che 

censuri tutti i concetti troppo reazionari e filofascisti; è così corretta e pubblicata l'opera 

teatrale Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras.

Cuando me presentó en 1934 el auto sacramental Quién te ha visto y  
quién te ve y sombra de lo que eras tuve que ser yo el “censurable 
censor” y hacerle quitar algunas tiradas por fascistas. Fue poco lo que 
tuvimos que suprimir, algunas tiradas, unos versos.  Miguel lo aceptó 
sin dificultades48.

Quello  che  sta  cercando  in  questo  momento  Hernández  è  una  stabilità  sociale  ed 

economica che gli permetta di continuare ad aspirare d'entrare nei circoli che contano: 

per questo motivo decide di dedicarsi alla ben remunerata produzione di opere teatrali.

In questi continui viaggi nella capitale, a parte consolidare la sua posizione artistica,  il  

poeta  intraprende  un  lento  ma  decisivo  percorso  verso  nuovi  ideali,  dovuto  alle 

importanti  amicizie  che  stanno  maturando.  A giugno  fa  una  fugace  ma  importante 

apparizione nella capitale, dove ha l'onore di conoscere Pablo Neruda. Tra i due nascerà 

una solida relazione di cui avremo modo di parlare d'ora in avanti. 

suo spirito riformista a postulati rivoluzionari; al contrario Ramón Sijé solo sembrava volersi attenere ad  
una predica di ordine morale e spirituale”. (T.d.A.)
Dario Puccini, Miguel Hernández; Vida y poesía y otros estudios hernandianos, Instituto de Estudios Juan 
Gil-Albert Diputación Provincial, Alicante, 1987, cit., p. 33.

47 José Luis Ferris, Miguel Hernández: pasiones, cárcel y muerte de un poeta, Temas de hoy, Madrid, 2010, p. 194.
48 “Quando mi presentò nel 1934 l'auto sacramentale Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras 

dovetti  essere  io  il  'censurabile  censore'  e  fargli  togliere  alcune uscite  fasciste.  Fu  poco  quello  che 
dovemmo eliminare, qualche uscita, qualche verso. Miguel lo accettò, senza problemi.” (T.d.A.)
Chevalier Maurice, L'homme, ses ovres et son destin dans la poésie de Miguel Hernández,  Université de 
Lille, 1973, p. XXVII.
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3.2 Vida-Amor (1934-1936).

In corrispondenza con la fase più confusa e se si vuole più innovativa dal punto di vista  

produttivo e concettuale del poeta, si colloca il periodo in cui il giovane viene a contatto 

in maniera adulta con l'altro sesso. Lascia alle spalle il peso religioso gettandosi alla 

scoperta di quel sentimento che tanto aveva ispirato poeti nel passato, gli stessi poeti  

che  Hernández  legge  e  apprezza  ogni  giorno.  Si  può  parlare  di  un  bisogno  di 

sperimentare nuove emozioni. Si stacca da quella moralità, da quel senso cristiano di 

colpevolezza  che  per  tanto  tempo  gli  sono  stati  inculcati  dai  suoi  conoscenti  e 

soprattutto dal suo migliore amico Sijé.49 

Sono passati due anni dal giorno in cui corteggiò e conobbe Josefina Manresa, futura 

compagna di vita e madre dei suoi figli. Miguel ha viaggiato molto e la loro storia fino a  

questo  momento  rivela  essenzialmente  una  castità  fortemente  influenzata  da  una 

mentalità  di  paese,  chiusa,  che contrasta  molto con la  vita  dissoluta  che  Hernández 

conquista ed esplora nella capitale. C'è un'evidente differenza tra i due mondi e questo 

si traduce in continui andirivieni affettivi che mettono a repentaglio la relazione tra i 

due. In una delle numerose lettere che si scambiano durante i periodi di visita a Madrid, 

Miguel dice:

[...]La gente de los pueblos es tonta perdida, Josefina mía: por eso me 
gustaría tenerte aquí en Madrid, porque aquí no se esconde nadie para 
darse  un  beso,  ni  a  nadie  le  escandaliza  cuando  ve  a  una  pareja 
tumbada en el campo, uno encima de otro. [...]

Me gustaría que fueras más sincera para estas cosas, que no te calles 
nada de lo que sientes y piensas. ¿O tú, cuando piensas en mí, piensas 
solamente para rezar?50

49 Sijé spinge MH verso l'idea dogmatica che le relazioni carnali lo allontanano da Dio.
50 “[...]La gente di  paese è molto stupida,  Josefina  mia:  per  questo mi  piacerebbe averti  qui  con me a 

Madrid, perché qui non si nasconde nessuno per darsi un bacio, né tanto meno qualcuno si scandalizza 
quando vede una coppia sdraiata in un campo, uno sopra l'atro... Mi piacerebbe che fossi più sincera per 
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La lontananza tra i due si materializza nel giugno del '35. Il poeta si reca molto spesso a 

Madrid e approfitta del momento per liberarsi dalle circostanze che lo hanno tenuto 

legato ad una donna che non può capire le sue reali ansie. Alla “fredda” relazione tra i  

due - che non è mai andata oltre una sterile corrispondenza e qualche fugace promessa - 

non meno importante risulta il rapporto che le ha fatto scoprire l'adulta sessualità: il 

giovane  rimane stregato  dalla  sensualità  e  dai  modi  libertini  della  pittrice  galiziana 

Maruja Mallo, che in questo momento lo anima a consumare il suo impulso vitale ed 

erotico.

[...] ¡Ay, querencia, dolencia y apetencia!:
tus sustanciales besos, mi sustento

me faltan y me muero sobre mayo [...]51.

La semplicità, la modestia e la forte religiosità della ragazza oriolana, che in passato 

erano stati gli aspetti che lo avevano fatto innamorare di lei, in questo momento non 

possono competere con l'esuberanza dell'eccentrica pittrice, portatrice di tutti quei nuovi  

valori che il giovane Hernández sta apprezzando in questa nuova stagione.

In un altro sonetto intitolato Te me mueres de casta y de sencilla, manifesta palesemente 

la sua lontananza fisica nei confronti di Josefina, scrivendo:

Y sin dormir estás, celosamente,

vigilando mi boca ¡con qué cuido!

Para que no se vicie y se desmande.52

Per  capire  a  fondo  gli  aspetti  che  caratterizzano  il  periodo  amoroso  di  Miguel 

queste cose, che non ti trattenga quando senti o pensi qualcosa. Oppure tu quando mi pensi solamente  
quando preghi?”. (T.d.A.)
Lettera a Josefina Manresa, 27 luglio 1935, in Obra Completa, cit., p. 2354.

51 Versi della poesia “Una querencia tengo por tu acento” in El rayo que no cesa, 1935.
“Ahi, vizio,  dolenza e appetenza!: /  i  tuoi sostanziali baci,  il  mio sostento / mi mancano e muoio in 
maggio”. (T.d.A.) È evidente il parallelismo “mayo/Mallo”: i versi sono una eloquente giustificazione alla 
sua promessa sposa oriolana che sempre gli aveva negato quei baci di cui parla nel suo poema.

52 Stai senza dormire, gelosamente, / vigilando la mia bocca con che cura! / affinché non si vizi e si ribelli.  
(T.d.A.)
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Hernández,  non c'è miglior modo se non quello di analizzare ogni minimo dettaglio 

riguardante la sua opera El rayo que no cesa.

Il libro, scritto nel periodo antecedente al 1936  - anno in cui l'opera viene alla luce  - 

comprende poemi dedicati alla figura femminile. I termini “pena” o “morte” assediano 

la  mente  del  poeta  in  maniera  ossessiva  e  sono  la  evidente  conseguenza  della 

impossibilità di accedere all'essenza vitale che è, in sintesi, il  ventre femminile. È il  

libro di un amore non consumato, che però riflette i suoi intenti di ottenere l'abbraccio 

profondo con l'erotismo più  disinibito  e  completamente coerente  con la  visione  del 

mondo  che  è  riuscito  a  conquistare.  Il  rapporto  con  Josefina  è  momentaneamente 

chiuso, tant'è che come attestano scritti di autori che frequentavano l'oriolano, il ragazzo 

sta  addirittura  soffrendo  per  la  storia  con  Maruja  Mallo53,  che  non  sembra 

contraccambiare i sentimenti del poeta. I rapporti che ha la pittrice con molti artisti della  

corte  madrilena sono perlopiù basati su una forte  connessione tra  attrazione fisica e 

passione artistica.

«Yo he jodido tanto y he conocido a tanta gente, que ya se me amontonan un poco en la  

memoria».54

Si tratta di una semplice passione sessuale, che però nell'esperienza del poeta oriolano 

ha un'enorme importanza: è fonte di ispirazione e di crescita.  

I viaggi tra la sua città natale e la capitale spagnola sono frequenti, e ovviamente non 

aiutano il giovane a risolvere i problemi e le indecisioni vissute in questo periodo.  

Nel  tentativo  di  lasciare  alle  spalle  la  delusione  amorosa,  torna  a  rivalutare  la  sua 

53 Ana María Gómez González, in arte Maruja Mallo, ha sempre vissuto rapporti di forte passione nella sua 
vita. Un connubio tra attrazione fisica, mentale, gusto estetico e passione per l'arte. Infatti sette anni prima 
di MH era stato molto infatuato della pittrice – e c'è addirittura chi parla di depressione amorosa – il  
grande poeta Rafael Alberti.

54 “Ho ingannato tanto e conosciuto tanta gente, che ormai mi si ammassano un po' nella memoria.” (T.d.A.)  
Sánchez Vidal, Miguel Hernández desamordazado y regresado, Planeta, Barcelona, 1992.
Nelle testimonianze della stessa artista,  raccolte da Sánchez Vidal nell'opera sopra citata a p. 135, la  
donna aveva dei seri problemi nel ricordare le sue numerosissime relazioni amorose.
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conoscenza con la scrittrice María Cegarra: è la prima donna che appare nella vita di  

Miguel Hernández. Proprio in questo periodo di transizione idealistica il poeta comincia 

a scrivere lettere alla poetessa murciana, avendo scoperto un'attrazione verso colei che 

fino  ad  ora  aveva  considerato  semplicemente  un'amica.  Le  invia  diverse  lettere 

esortandola ad andare oltre una sincera amicizia; la stessa dedica al libro El rayo que no 

cesa sembra essere indirizzata a lei:  «A ti sola, en cumplimiento de una promesa que 

habrás olvidado como si fuera tuya»55. E in un'altra lettera:  «¿No cesará este rayo que 

me habita...», «Para mi queridísima María Cegarra, con todo el fervor de su Miguel 

Hernández».56

Non riceve nessuna risposta dalla poetessa che, evidentemente, non è interessata ad un 

rapporto differente da quello amichevole.

A Madrid ha una relazione con Maria Zambrano, breve ma intensa, quanto basta perché 

le  parole  lasciateci  dalla  ragazza  ci  aiutino  ulteriormente  a  descrivere  la  situazione 

intima e morale del poeta in questo periodo: 

Salíamos  a  pasear  por  aquellos  lugares  […]  solos  y  como  si 
estuviéramos  abandonados.  Por  mi  parte  pasaba  un  momento 
extremadamente difícil y creo fuera ello también lo que nos unió tan 
diáfanamente […]. Era un creyente. Y creyó siempre en lo mismo, en 
el rayo que no cesa y en el amor que no acaba.57

Quando al principio del 1936 iniziano ad essere pubblicate le prime copie de El rayo 

que no cesa, Hernández si  entusiasma, ma con la consapevolezza che quest'opera è 

55 “A te sola, a compimento di una promessa che avrai dimenticato come fosse tua”. (T.d.A.)
56 “Non cesserà questo raggio che mi abita...”, “Per la mia carissima Maria Cegarra, con tutto il fervore del  

suo Miguel Hernández”. (T.d.A.) 
In un recente articolo di José M.ª Rubio Paredes intitolato  La correspondencia epistolar entre Miguel  
Hernández y María Cegarra, si pubblicano tre lettere che, secondo la poetessa murciana, erano le uniche  
che conservò di MH. Due di queste sono rimaste inedite fino alla pubblicazione del citato articolo nella 
rivista MVRGETANA, num.97, Real Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1998, pp. 83-117.

57 “Uscivamo a passeggiare per quei posti […] soli e come se fossimo abbandonati. Da parte mia passavo un  
periodo estremamente difficile  e credo fosse anche questo che ci unì così diafanamente […]. Ero un 
credente. E credette sempre nello stesso ne el rayo que no cesa, e nell'amore che non esaurisce.” (T.d.A.)

Maria Zambrano, «Presencia de Miguel Hernández», in Andalucia, sueño y realidad, Biblioteca Cultura 
Andaluza E.A.U.S.A., Granada, 1984, cit., pp. 163-172.
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soprattutto il testamento del suo periodo amoroso. Il libro presenta versi dedicati ad 

ognuna delle quattro muse da lui frequentate. È importante quest'opera sia dal punto di 

vista formale - avendo abbracciato nuovi ideali e nuove influenze artistiche - sia dal 

punto di vista umano. Ed è proprio per questo motivo, che durante l'ennesimo rientro ad 

Orihuela, inizia a pensare vivamente ad un ritorno tra le braccia di quella ragazza tanto 

pura e casta che ha egoisticamente lasciato sola, delusa e svilita.

Decide  di  scrivere  una  lettera  al  padre  di  Josefina,  per  chiedere  perdono  e  per 

cominciare a costruire un futuro con la ragazza oriolana. La lettera è schietta e diretta:

Yo,  por  mi  parte,  siento  que  entre  nosotros  haya  ocurrido  lo  que 
ocurrió. Estoy arrepentido y sé que tengo toda la culpa. No creas que 
me guía otro interés al escribirte que el de volver a nuestro cariño. Te 
confieso que he tenido una experiencia muy grande aquí y que me 
encuentro muy solo. He sabido que mujeres como tú hay pocas y he 
apreciado  más  tu  valor  de  esta  manera.  […]  No quiero  ofenderte, 
Josefina. […]58

E nella lettera successiva:

Te diré únicamente que desde ahora estoy seguro de mí mismo y que 
ninguna mujer ocupará el lugar que tú tienes en mi corazón. […] Me 
sentí un poco separado de ti, pero al final he comprendido que eres tú 
la única mujer con quien he de vivir toda mi vida.59

Sicuro  di  voler  tornare  sui  suoi  passi,  Miguel  Hernández  si  lascia  andare  anche  a 

diverse menzogne, pur di assicurarsi una solida relazione che non lo faccia ritornare a 

soffrire momenti di instabilità. Per questo nelle lettere successive scrive, mentendo, che 

il libro El rayo que no cesa appena pubblicato è interamente dedicato a lei. Sa bene di 

58 “Da parte mia, io sento che tra di noi è successo quello che è successo. Sono pentito e so di tenere tutte le colpe.  
Non credere che mi guidi altro interesse che quello di tornare al nostro affetto. Ti confesso che ho avuto 
un'esperienza molto grande qui e mi sento molto solo. Ho capito che donne come te ce ne sono poche ed ho 
apprezzato di più il tuo valore in questo modo. […] Non voglio offenderti, Josefina."
Lettera a Josefina Manresa, 4 febbraio 1936, in Obra Completa, cit., p. 2372.

59 "Ti dirò solamente che a partire da ora sono sicuro di me stesso e che nessuna donna occuperà il posto che  
tu hai nel mio cuore. […] Mi sentii un poco separato da te, però alla fine ho capito che sei tu l'unica donna  
con la quale devo vivere tutta la mia vita.” (T.d.A.)
Lettera a Josefina Manresa. Febbraio 1936, in Obra Completa, cit., p. 2373.

55



mentire a lei e a se stesso, dal momento che come si è potuto accertare, El rayo que no 

cesa non è semplicemente una collezione di versi dedicati a Josefina, bensì un percorso 

personale di ampio rilievo che attesta la crescita e l'evoluzione del poeta-cabrero.

3.2.1 Cambio ideologico ed estetico.

Dopo aver  documentato  il  cambiamento  ideologico  e  morale  di  Miguel  Hernández, 

legato  al  rapporto  con  l'universo  femminile,  ancor  più  significativo  è  analizzare  la 

produzione  artistica  hernandiana dal  punto di  vista  formale,  nonché le  amicizie  che 

alimentano il cambiamento e la seguente radicale trasformazione della carriera artistica 

dello stesso biennio (1934-1936).

Ci troviamo davanti agli ultimi giorni della militanza neo-cattolica e conservatrice: il 

quarto viaggio a Madrid è decisivo nel processo di trasformazione verso un pensiero 

completamente opposto all'ascetismo cristiano, a favore di una coscienza politica molto 

più coerente con le sue umili origini. 

La conversión hernandiana […] tiene más de camino de perfección (en 
el sentido barojiano del término) que de Damasco.60

Nel 1934 parte da Orihuela in compagnia di suo cugino Antonio Gilabert, attore teatrale 

anch'egli alla ricerca di fortuna. Lascia a casa il suo caro amico Ramón Sijé - per le 

ormai evidenti ragioni di pensiero - e la sua promessa sposa a cui ha giurato di partire  

per un breve periodo alla ricerca di una stabilità economica che gli permetta di celebrare 

un decoroso matrimonio il più presto possibile. Hernández oltre ad inseguire un lavoro 

60 “La conversione hernandiana […] ha più cammino di perfezione (nel senso barojiano - relativo a Pio  
Baroja ndr - del termine) che quello di Damasco.” (T.d.A.)
Agustín Sánchez Vidal, Miguel Hernández, desamordazado y regresado, Planeta, Barcelona, 1992, cit., p. 
126.
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permanente, si presenta nella capitale con la speranza di attuare la sua seconda opera 

teatrale e possibilmente pubblicare il suo secondo libro.

Visita José Bergamín, ma il direttore di «Cruz y Raya» dopo aver pubblicato pochi mesi 

prima due scene della nuova opera teatrale hernandiana El torero más valiente61, non si 

dimostra particolarmente interessato ai suoi scritti, così come nemmeno lo sarà Manolo 

Altolaguirre. Demoralizzato lascia Madrid dopo solo tre mesi, che pur essendosi rivelati 

poco produttivi dal punto di vista lavorativo, sono però decisamente prolifici dal lato 

professionale  ed  umano.  Riesce  ad  entrare  nei  circoli  che  contano  in  maniera  più 

“credibile”  e  rispettosa  rispetto  a  quando  si  era  presentato  qualche  anno  prima, 

permeando il circuito intellettuale madrileno in maniera più decisa. Si rende conto che 

gli ideali che fino ad ora lo avevano animato non sono realmente quelli in cui crede e si 

riflette.

[…] Se produjo de modo paulatino y natural, como quien se aparta de 
un  camino  que  no  es  el  suyo:  «Se  me  ha  olvidado  Dios»,  dirá 
simplemente.62

Si può attestare l'integrazione negli ambienti madrileni e il fatto che la sua presenza non 

meravigli nessuno. Ha saputo conquistare tutti con la sua umana innocenza e con questa 

freschezza  contadina  che  riverbera  in  lui.  Oltre  all'amicizia  con  Neruda63,  il 

cambiamento di Hernández è dovuto ad una considerevole influenza della  Escuela de 

Vallecas64 e di tutti gli  artisti che vi gravitavano attorno, in particolar modo Alberto 

Sánchez, Berjamín Palencia, Maruja Mallo e Gómez de la Serna. 

61 Opera che tra l'altro dedica proprio a José Bergamín.
62 “Si produsse in modo graduale e naturale, come chi si discosta da un cammino che non è il suo: «Ho  

dimenticato Dio», dirà semplicemente.” (T.d.A.)
Agustín Sánchez Vidal, Miguel Hernández, desamordazado y regresado, Planeta, Barcelona, 1992, cit., p. 
159.

63 MH in questo periodo è quotidianamente ospite a casa di Pablo Neruda.
64 Il gruppo nasce come risposta al movimento dell'avanguardismo internazionale che sta trionfando nel  

resto  d'Europa.  La  sorprendente  somiglianza  tra  lo  stile  hernandiano  ed  i  modelli  della  scuola  che 
puntavano a rivitalizzare la tradizione del paesaggio castellano fa si che MH si integri a pieno nel circolo  
artistico.
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Miguel  in  questa  fase  ha  abbandonato  il  “purismo”  juanramoniano65 e  la  rigida 

influenza di Sijé, abbracciando l'esempio della “poesia impura”. Il parallelo scambio di 

lettere con Neruda e Sijé vede un acceso contenzioso tra le due scuole di pensiero.

Il primo si complimenta per l'acquisizione dei canoni “nuovi”, ed il  secondo invece 

denuncia a Miguel un'ingenua scelta verso una poesia eccessivamente impura.

Il poeta conteso tra i due amici è ormai convinto che la sua strada sia verso quegli ideali  

aperti che a Madrid trovano sfogo nella penna di molti scrittori e nell'esperienza degli 

artisti della  Escuela de Vallecas. L'influenza della scuola fondata da Alberto Sánchez 

Pérez e  Benjamín Palencia  nel  1927 è estremamente importante:  la  simbiosi  che lo 

accomuna  agli  artisti  della  Escuela è  dovuta  soprattutto  alla  forte  somiglianza  dei 

caratteri  tipici  della  poesia  dell'oriolano -  intenta  a tratteggiare paesaggi  popolati  di 

uccelli, spighe, cardi e altri elementi naturali - che sembrano dar voce alle sculture e ai 

dipinti  degli  artisti  di  Vallecas.  Un esempio  può essere  il  dipinto  della  sua  amante 

Maruja Mallo,  El asombro de las espigas.  Nello stesso manifesto scritto da Alberto 

Sánchez non risulta difficile identificare un'iconografia palesemente simile a quella che 

da tempo usa il poeta-pastore.

È un periodo di continui viaggi tra Orihuela e Madrid. Il divario tra le due realtà è netto, 

così come netta è la trasformazione formale ed umana del poeta: da un lato la sua città 

natale -  tra  le  ormai abbandonate ideologie cattoliche,  filofasciste e nazionaliste  -  e 

dall'altra  parte  la  nuova  filosofia  moderna  che  fiorisce  negli  ambienti  culturali  che 

65 Così chiamata la poesia di Juan Ramón Jiménez, poeta premio Nobel per la letteratura nel 1956.
Per “purismo juanramoniano” si intende un ideale di purezza differente da quello usato dai poeti della 
generazione del '27. Juan Ramón Jiménez auspica che si scriva «en el idioma de los sentimientos y no en 
el idioma de las palabras». Se la poesia spagnola sta cercando una rottura con il romanticismo, la sua 
poesia fa il contrario: come Bécquer va verso l'ineffabile, con poemi ispirati da sensazioni raffinate dalla 
spiritualità, sempre alla ricerca della bellezza assoluta. «Nosotros queremos ir HACIA LO PURO DE LA 
POESÍA, entendiendo por puro lo limpio, lo acendrado. […] A todo esto oponemos una gran palabra:  
PRECISIÓN.» La poesia é espressione del bello: per questo si é sempre alla ricerca di una formulazione  
più  pura,  universale  ed  assoluta.  La  poesia  è  anche  intelligenza,  piuttosto  che  un'analisi  del  mondo 
esteriore ed interiore.
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contano.  Il  legame  epistolare  con  Pablo  Neruda  è  la  conferma  che  Hernández  ha 

conquistato la fiducia dei grandi artisti e intellettuali a lui coevi. Ecco, dunque, che nel 

febbraio del '35 è nuovamente nella capitale grazie al lavoro stabile e ben remunerato 

che José Maria de Cossio gli ha trovato66: si tratta di collaborare nell'enciclopedia de 

Los Toros, un lavoro che gli permette di restare legato ad un'attività intellettuale e che 

gli facilita l'accesso ad un linguaggio figurato taurino che nutrirà ampiamente le sue 

opere, acquisendo un'altezza difficilmente superabile nei sonetti de El rayo que no cesa.  

La conoscenza del mondo del toro che lo porta a realizzare ricerche nella Biblioteca 

Nazionale,  dà  i  suoi  frutti  nelle  opere  teatrali  drammatiche  come  El  torero  más 

valiente67 e, per alcuni aspetti ne Los hijos de la piedra. Sempre durante questo periodo 

possiamo notare un'ulteriore crescita del suo temperamento: nelle numerose lettere che 

si scambia con i poeti della corte, si registra un comportamento che non è quello di un 

semplice  ammiratore  dei  suoi  maestri.  Sa  essere  critico  quando  non  condivide  le 

opinioni dei colleghi e non si tira indietro scadendo in banali vezzeggiamenti.

Tornando ad Orihuela si  ritrova concretamente  solo,  dal  momento  che Josefina non 

vuole più vederlo68, i circoli letterari sono radicalmente distanti dalla sua nuova filosofia 

e con il suo fedele amico Ramón Sijé sembra ormai essere svanita l'energia che li tiene 

uniti da molto tempo. Miguel non perde occasione per sottolineare il proprio disappunto 

nei confronti del comportamento perennemente sermonico del suo vecchio compagno.

Ma al contrario di quello che si possa pensare, emotivamente non si sentirà mai solo,  

66 È Pablo Neruda ad avvertire MH che Cossio gli ha conseguito un lavoro che gli permetta di stabilirsi a  
Madrid. Curiosa la risposta alla lettera di Neruda dove il poeta-pastore risponde: «¿No podría el vizconde 
encontrarme un rebaño de cabras por aquí cerca de Madrid?».
Pablo Neruda, Confieso que he vivido, Ed. Argos Vergara, Barcelona, 1979, pp. 134-135.

67 È proprio con questa opera che abbandona il modello di Calderón de la Barca - che fino ad ora lo aveva  
contraddistinto – per avvicinarsi ad uno stile teatrale più somigliante a quello di Lope De Vega.

68 La notizia della relazione tra MH e Maruja Mallo trapela in molti articoli di giornale editati dagli amici di  
entrambi, che portano allo scoperto quello che Josefina non si sarebbe mai aspettata. Bisogna precisare 
che MH nelle varie lettere che scrive alla giovane oriolana, non rende mai esplicito il suo tradimento, ma 
si limita a delle verità velate, e in più di un occasione mentirà nella speranza che la voce non arrivi nella  
città alicantina.
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dal momento che i suoi “nuovi” amici, in primis Pablo Neruda, gli inviano lettere piene 

di  conforto,  invitando  il  poeta-pastore  a  tener  duro  e  non  lasciarsi  influenzare  dal 

provincialismo dal quale finalmente è riuscito ad allontanarsi.

Tienes que venir a trabajar, a imprimir, a empaquetar […] Todos te echamos 
mucho de menos, querido y puro Miguel. Celebro que no te hayas peleado 
con El Gallo Crisis69, pero eso te sobrevendrá a la larga. Tú eres demasiado 
sano para soportar ese tufo sotánico-satánico.70

Ora è chiaro come il  poeta-cabrero ha preso coscienza di chi è e da dove viene; non è 

più costretto a dover dimostrare il suo valore, la frustrazione degli anni passati è ormai 

un  lontano  ricordo.  Ha  assunto  finalmente  quella  umile  condizione  che  prima 

disprezzava71, intraprendendo una battaglia letteraria molto più coerente; sicuramente, 

se la  formazione  dello  spirito  democratico  è  compito di  tutti,  fin da piccoli,  c'è chi 

spontaneamente sente  l'impulso di  dover  trasmettere  questi  principi  attraverso  l'arte. 

Difficilmente si può trasmettere cultura democratica se si è intolleranti o irrispettosi. 

Questi  concetti  si  possono vedere  riflessi  nel  comportamento  di  Miguel  Hernández: 

valori come la cultura, la tolleranza ed il rispetto, sono caratteristiche proprie del poeta-

cabrero durante tutta la sua vita. Miguel è capace di comprendere e di trasmettere il 

senso della democrazia attraverso le proprie esperienze di vita, non solo attraverso la 

penna.

Forma  parte  delle  Misiones  Pedagógicas72,  un  progetto  nobile  che  lo  soddisfa 

69 Eloquente riferimento a Ramón Sijé: lo chiama con il nome della sua rivista tanto criticata.
70 “Devi venire a lavorare, a stampare, ad impacchettare […] Manchi moltissimo a tutti quanti, caro e puro 

Miguel. Festeggio che non abbia discusso con «El Gallo Crisis», ma questo ti succederà col tempo. Tu sei 
troppo sano per sopportare questo tanfo di scantinato-satanico”. (Impossibile tradurre il gioco di parole 
'sotanico-satanico'. 'Sotanico'  è una parola che non esiste nel vocabolario castigliano, ma è un aggettivo 
derivato dal sostantivo 'sotano', ndr). (T.d.A.)
José Luis Ferris, Miguel Hernández: pasiones, cárcel y muerte de un poeta, Temas de hoy, Madrid, 2010.

71 Alle parole forti di María Cegarra – con cui MH vive una passione non contraccambiata – che lo accusa 
di essere solamente interessato a diventare “un poderoso del dinero”, Miguel risponde dicendo che  «le 
basta con tener el pan justo del día».

72 Misiones Pedagógicas è un progetto educativo spagnolo istituito per migliorare la situazione culturale 
della  penisola.  Con il  tasso di  analfabetismo più alto  d'Europa – il  44% – il  governo della  Seconda 
Repubblica dà vita a questi numerosi eventi a carattere didattico, con la speranza di aumentare il livello 
culturale di ogni classe sociale.
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pienamente, dal momento che egli stesso - originariamente appartenente ad una classe 

sociale  meno abbiente -  può insegnare alle  persone che non hanno sufficientemente 

accesso ad una cultura o ad un'istruzione superiore. Il poeta vede quest'azione come una 

forma altruista e non impossibile da finalizzare, perché dal momento che anche lui è 

riuscito a dominare questi espedienti dell'arte nuova, anche i poveri campesinos possono 

riuscire ad acquisirli.

Contemporaneamente, subisce un forte progresso anche la sua competenza: nel periodo 

che va dalla metà del '35 alla metà del '36 i suoi lavori presentano un transito verso una 

poesia  romantica  di  un  individuo solitario  ed  innamorato di  una  poetica  solidaria  e 

comunicativa,  combattiva  e  rivoluzionaria  che  svilupperà  a  pieno nel  periodo  della 

guerra civile. Si tratta principalmente di composizioni con verso libero, ampio, di una 

profondità  sufficientemente  capace  di  liberare  quel  mondo  interiore  che  è  rimasto 

imprigionato in lui negli anni di vuoto ideologico.

A Miguel Hernández arrivano tre sfumature differenti di questo nuovo romanticismo: 

una,  attraverso  la  politica,  per  riflesso  degli  ideali  di  Alberti  e  sullo  sfondo  la 

Rivoluzione  Sovietica; un'altra,  tramite  i  principi  surrealisti-panteisti  di  Aleixandre73, 

che forma la base più solida dell'attuale visione del mondo del poeta oriolano; e per 

ultima, la poesia impura perfettamente assorbita attraverso la rivista «Caballo Verde para 

la Poesía»74, diretta da Neruda con la collaborazione del nostro poeta.

73 Vicente Aleixandre premio Nobel per la letteratura nel 1977.
74 La rivista si propone come esponente della cosiddetta poesia “impura”, in contrasto con la juanramoniana 

rivista quindicinale  «Nueva Poesía». Il  poeta cileno apre ogni numero con un testo in prosa a mo' di 
prologo,  e  dà  spazio  sia  ad  autori  spagnoli,  sia  ad  ispano-americani,  che  europei,  appartenenti  o 
relazionati alla generazione del '27. Osserva nelle sue composizioni un marcato carattere surrealista. Sono 
editati solamente i primi quattro numeri a causa dello scoppio della guerra civile.
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3.2.2 Morte di Ramón Sijé.

Nel  pieno  del  fervore  culturale,  dell'entusiasmo  artistico,  dell'esaltazione  e  della 

sofferenza amorosa, arriva nel giorno di Natale del 1935  la notizia che il suo compagno  

Ramón  Sijé  è  deceduto.  La  notizia,  a  dir  la  verità,  arriva  all'orecchio  di  Miguel 

solamente quando “Pepito” è già stato interrato75.  Al laceramento che gli  provoca la 

morte dell'amico, si aggiunge, come aggravante, la fredda separazione tra i due negli 

ultimi mesi, quasi a far rimpiangere un mancato soccorso od una doverosa riconoscenza.

Creo  que  no  ha  habido ninguna  persona de  Orihuela  que  no  haya 
sentido y llorado su muerte […]. Hay que tributarle el  más grande 
homenaje.  Yo  no  haré  nunca  bastante  por  él  […].  Escríbeme, 
ayúdame, abrázame. Me encuentro cada día más solo y desconsolado.
76

A chiusura  di  questo  biennio  ricco  di  esperienze  ed  avvenimenti  particolarmente 

significativi, si colloca la lettura nella piazza di Orihuela dell'Elegia a Ramón Sijé77 e la  

definitiva riconciliazione amorosa con Josefina Manresa.

3.3 Vida-Muerte (1936-1942).

Miguel Hernández non è precisamente un uomo dedito ad indefinitezze, tanto meno può 

rimanere estraneo agli avvenimenti che si manifestano nel paese. Sulla propria pelle ha 

75 È Vicente Alexaindre che dà la notizia a MH dopo aver letto una nota nel giornale «El Sol».
76 “Credo  che  non  ci  sia  stata  persona  ad  Orihuela  che  non  abbia  pianto  la  sua  morte  […].  Bisogna  

tributargli il più grande omaggio. Io non farò mai abbastanza per lui […]. Scrivimi, aiutami, abbracciami.  
Mi sento ogni giorno più solo e sconsolato.” (T.d.A.)
Lettera a Juan Guerrero Ruiz, Gennaio 1936, in Obra Completa, cit., p. 2364.

77 Punto  cardine  della  mia  tesi.  Per  questo  rimando  l'analisi  del  testo  e  le  dovute  considerazioni  al  V 
capitolo.
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già  sofferto  le  conseguenze  di  un'alterata  situazione  politica,  essendo  detenuto  nel 

carcere di “San Fernando del Jarama” il 6 gennaio del 1936. È proprio la prigionia a  

spingerlo ad una scelta audace e decisa, quella di iscriversi al Partido Comunista  con 

l'unico scopo di prestare servizio in quello che egli considera il mezzo più efficace e 

diretto per ottenere giustizia sociale. A Madrid in questo periodo sono pochi gli artisti 

che non prendono parte a nessun partito. Coscienti del momento che sta attraversando la 

Repubblica - il  disastroso “biennio nero” e la tragedia asturiana78 -  la maggior parte 

degli  scrittori  si  assume  la  responsabilità,  prendendo  posizione  e  politicizzando  la 

propria  missione  creatrice.  Gli  effetti  della  crisi  politica  ed  i  risultati  elettorali  che 

vedono nel febbraio del '36 la vittoria della coalizione di sinistra, hanno ripercussioni 

anche  nella  piccola  Orihuela,  dove  allo  stesso  modo  si  registra  una  vittoria  della 

candidatura di sinistra. Nel paesino, così come nella nazione in generale, si assiste ad 

una spaccatura che porta ad un periodo di forte tensione. 

Miguel Hernández, nella scheda militare numero 7.590, professione dattilografo, risulta 

arruolato  nel  P.C.E.79 con  numero  di  tessera  120.295.  I  biografi  hernandiani  hanno 

sempre negato la militanza del poeta nelle file del partito comunista, giustificandola con 

la mancanza di un documento che lo attesti, ed appoggiandosi alle dichiarazioni della 

sposa  Josefina Manresa, che suppostamente per paura di essere perseguita, ha sempre 

escluso l'esistenza di  una certificazione.  Solo grazie  all'accurato lavoro di  ricerca di 

Emilio La Parra del Istituto Gil-Albert, nel 1992 viene alla luce la tessera militare del  

poeta oriolano. 

Pur essendo un periodo di forte tensione politica nel paese,  i pensieri  del  Visenterre 

78 Per maggiori informazioni sulla tragedia asturiana e sulla situazione politica in generale,  rimando alla 
lettura del II capitolo.

79 Il Partido Comunista de España, formatosi il 14 novembre del 1921, è un partito politico marxista nato 
dalla scissione del P.S.O.E. (Partido Socialista Obrero Español), formato da persone insoddisfatte della 
socialdemocrazia. Nel '36 partecipa alle elezioni nazionali unito a tutte le forze della sinistra spagnola 
sotto il nome di Frente Popular. Dopo aver sconfitto alle elezioni il partito fascista, crescono rapidamente 
i consensi, ed in 5 mesi passa da 30 mila a 100 mila iscritti.
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vanno solamente al vecchio amico Ramón Sijé e alla sua promessa sposa. Collabora con 

il progetto di Justino Marín - in arte Gabriel Sijé e fratello di Ramón - di editare una  

nuova rivista ispirata dalle idee del nuovo Grupo de la Tahona: la rivista prende il nome 

di «Silbo» in evidente richiamo al poema hernandiano Silbo de afirmación en la aldea  

dell'opera El silbo vulnerado. Il nuovo circolo culturale oriolano, attraverso l'iniziativa 

ed il contributo di Miguel Hernández, lavora inoltre alla raccolta di fondi che possano 

permettere la pubblicazione degli scritti dell'amico deceduto.

A fine marzo, concluso lo studio per l'enciclopedia taurina, fa una piccola scappata ad 

Orihuela  per  occuparsi  da  vicino  della  realizzazione  della  nuova  rivista,  per 

l'inaugurazione della piazza che si è deciso dedicare a Ramón Sijé e soprattutto per 

abbracciare Josefina dopo più di un anno. Dura poco l'ilarità dei due promessi sposi, 

perché il padre della ragazza, che di lavoro fa la guardia civile, è trasferito ad Elda, un 

paesino poco distante da Oleza. Il poeta a questo punto è veramente timoroso sul futuro 

con la sua amata: quello che lo preoccupa in questi giorni di solitudine, oltre alla nuova 

separazione con Josefina, è l'ansia di vedere pubblicati gli scritti di Sijé, per la quale ha 

compromesso anche diversi amici della corte. Nel mese di maggio Hernández soffre di 

una  seria  depressione  data  dalla  rapida  e  improvvisa  successione  di  eventi  che 

destabilizzano tutte le sicurezze che in questi anni è andato costruendo. Vive male il 

distaccamento  da  Josefina,  è  stanco  di  lavorare  come  ricercatore  per  l'enciclopedia 

taurina, ed è preoccupato per le sorti del paese che sembra destinato ad una imminente 

guerra civile.

I suoi presagi si rivelano esatti al ritorno nella capitale, quando trova una città in preda  

agli  scontri  tra  le  due  impetuose  fazioni  politiche,  che  sfociano  in  diversi  attentati 

omicidi da entrambe le parti. Sulla scia positiva per la recente vittoria in Francia delle 

forze rosse contro il  dilagante ideale  fascista già al  potere in Italia ed in Germania,  
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sbarcano a Madrid diversi scrittori transalpini: Andrè Malraux invoca una conferenza 

nell'Ateneo madrileno intitolata  Movimiento Universal para la defensa de la cultura, 

discorso  che  anima  gli  intellettuali  spagnoli  ad  intensificare  il  loro  compromesso 

politico e la loro responsabilità morale di fronte agli avvenimenti sociali e politici, senza 

abbandonare in nessun momento la qualità artistica ed estetica delle loro opere.

Il poeta oriolano dopo aver recentemente assaggiato il successo e ricevuto moltissimi 

messaggi di stima da parte dei colleghi più illustri per la sua opera El silbo vulnerado, 

cavalca il periodo di maturità poetica alimentato dagli eventi che lo ispirano fortemente 

in questo periodo. In piena febbre creativa Hernández comincia a scrivere la sua opera 

drammatica El labrador de más aire: quello che intenta esprimere nel suo nuovo lavoro 

è un misto tra la sua situazione amorosa, l'esaltazione del mondo rurale e la sua marcata 

fobia della vita urbana, in un testo con chiare pretensioni sociali. La sua nuova opera 

teatrale  fonde il  proprio intimismo con il  tema della  ribellione  contro le  ingiustizie 

sociali. Sullo schema de  Los hijos de la piedra, ne  El labrador de más aire ripete il 

riuscito schema del confronto tra l'umile lavoratore e le ingiustizie sociali. In entrambe 

le opere Hernández non arriva ad identificare le ingiustizie subite dalla classe operaia, 

ma si limita a condannare il tiranno, che usa la violenza per sottomettere il popolo e 

renderlo obbediente. In uno scambio di lettere con Fenoll, a proposito del suo nuovo 

lavoro, commenta:

La  escribo,  eso  sí,  entusiasmado  […]  pero  sobre  todo  porque  el 
personaje,  mejor,  los  dos personajes  centrales de  la  obra,  los estoy 
creando a mi imagen y semejanza de lo que siento que soy y quisiera 
ser. […] Quisiera llevarla terminada para dedicarme ahí solamente a 
mi novia y al agua, la tierra y vosotros, y descansar de esta pesada 
labor que llevo a cuestas, haciendo biografías toreras... .80

80 “La  scrivo,  questo  si,  entusiasta  […]  soprattutto  perché  il  personaggio,  o  meglio,  i  due  personaggi 
principali dell'opera, li sto creando a mia immagine e somiglianza di quello che sento di essere, e vorrei  
essere […] Vorrei averla terminata per dedicarmi lì solamente alla mia ragazza e all'acqua, alla terra e a  
voi, e riposare da questa pesante fatica che porto sulle spalle, facendo biografie taurine...”. (T.d.A.)
Lettera a Carlos Fenoll, 12 giugno 1936, in Obra Completa, cit., p. 2424.
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La situazione in tutta la penisola, ma soprattutto nella capitale, è davvero incandescente. 

Federico García Lorca, dopo essere venuto al corrente della morte di Calvo Sotelo81, si 

sente insicuro nel clima caotico di Madrid e decide di tornare a casa credendo di essere 

al sicuro dagli attentati politici del momento. Ma è proprio nella sua amata Granada che 

muore fucilato all'alba del 19 agosto del '36, trasformandosi nel primo poeta caduto per 

mano del partito fascista.

Miguel Hernández è sconvolto dagli eventi, perché oltre alla morte dell'illustre poeta 

granadino e a quella del frate Bonaventura de Puzol - la guida spirituale di Ramón Sijé -  

in quei giorni avviene la morte di Manuel Manresa, padre di Josefina. Insieme ad altre 

guardie civili è assassinato per le strade di Elda da un gruppo incontrollato di miliziani. 

A questo punto il poeta è più che mai frastornato dagli eventi. La sofferenza in cui versa 

la  famiglia  di  Josefina -  che conta cinque fratelli  a  carico di  una madre malata,  da 

aggiungere ad una situazione economica stentata - cozza con la necessità di prendere 

parte alla guerra civile, al lato della sinistra repubblicana che disgraziatamente ha aperto 

il fuoco contro il padre della sua amata compagna.

Il poeta chiede immediatamente aiuto al suo fedele amico José María de Cossio, che 

prontamente lo aiuta, ottenendo un sostentamento economico per la famiglia di Josefina. 

Ma la ragazza ricorda che:

Se cobró la pensión de mi padre hasta fin del '36. Y aunque después se 
solicitó, no lo pudimos conseguir […]. Todos los meses iba yo a la 
Comandancia de Alicante acompañada de la señora Amada […] La 
buena  señora,  que  yo  no  conocía  más  que,  por  desgracia, 
mensualmente, me recalcaba que era imperdonable que yo tuviera un 
novio rojo habiendo matado éstos a mi padre.82

81 Politico e giureconsulto, ministro delle finanze dal 1925 al 1930 durante la dittatura di Primo de Rivera.
82 Manresa Josefina, Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández, Ediciones de la Torre, Madrid, 1980, pp. 

72-73.
“Percepimmo la pensione di mio padre fino al finale del '36. E dopo pur avendola sollecitata,  non la  
potemmo ottenere […]. Tutti i mesi andavo io alla Comandancia de Alicante accompagnata dalla signora  
Amada […] La buona signora, che io non conoscevo se non, per disgrazia, mensilmente, mi ricalcava che 
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L'incorporazione  alla  contesa  avviene  al  finale  di  settembre,  quando  si  arruola 

volontario nel Quinto Regimiento, dove realizza mansioni poco stimolanti come scavare 

trincee  o  ricevere  addestramento.  Il  poeta  Emilio  Prados  si  incarica  affinché  lo 

trasferiscano  in  altre  zone:  è  incorporato  al  battaglione  di  Valentín  González  (el  

Campesino) agli ordini del cubano Pablo de la Torriente Brau, che lo nomina capo del 

Departamento  de  Cultura con  l'incarico  della  gestione  del  giornale  della  brigata  e 

dell'organizzazione della biblioteca83. Nel dicembre dello stesso anno, in piena guerra 

civile, risponde alla chiamata della Primera Brigada Móvil del Choque, che dispone di 

tipografia propria e la possibilità di pubblicare nel quotidiano  «El Ataque», con cui il 

poeta edita poemi e prose molto significative in questo periodo.

Agli inizi del '37 il conflitto si intensifica e Miguel é testimone in prima persona - in 

questi  cinque  mesi  che  lo  vedono  attivo  nella  campagna  di  Madrid  -  del  dolore  e 

dell'orrore che lo circondano. I segni che gli produce questa atroce visione stimola nel 

ragazzo la necessità morale di scrivere poemi di propaganda che incitino la lotta. Fino a 

che nel febbraio è trasferito al Altavoz del Frente Sur, in Andalusia, dove la poesia viene 

usata come arma di combattimento, diffusa attraverso gli altoparlanti.

Nel  periodo  che  lo  vede  lottare  al  fronte  con  le  truppe  del  Bando  Republicano  

Hernández conosce il poeta Antonio Aparicio, che come lui, é impegnato nell'intensa 

propaganda di sensibilizzazione all'interno del battaglione. Il compito degli artisti é di 

sollevare il  morale  dei  soldati,  leggendo loro versi  di  spiccata propensione morale e 

politica. Condanna dei codardi, elogio del sacrificio, fiducia nella vittoria, ecc. sono le 

tematiche più diffuse, che il poeta oriolano divulga: «donde más nevaba, donde más frío 

era imperdonabile che io tenessi un fidanzato rosso avendo ucciso questi a mio padre.” (T.d.A.)
83 Cfr. Agustín Sánchez Vidal, Miguel Hernández, desamordazado y regresado, cit., pp. 218-219.

Pablo de la Torriente Brau in prima persona richiede di poter contare su MH nel proprio battaglione:  
«Descubrí  a un poeta en el  batallón, Miguel Hernández,  un muchacho considerado como uno de los 
mejores poetas españoles, que estaba en el cuerpo de zapadores».
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hacia y donde más viento había. Primero, los soldados le querían mucho: dormía con 

ellos, comía con ellos y segundo, porque era un gran poeta, hacía poesías que llegaban 

mucho en el fondo»84.

Molti testimoni in questo periodo parlano dell'esperienza al fronte di Miguel Hernández, 

e attraverso una sintesi dei numerosi racconti è evidente il discrepante atteggiamento 

che assumono gli intellettuali comunisti: da una parte il poeta-cabrero che rischia la vita 

ogni giorno stando a contatto con le forze armate, e dall'altro, artisti come ad esempio 

Rafael Alberti - da molti storici considerato come il vero poeta della guerra civile - che 

preferiscono manifestare  le  proprie  idee comodamente alloggiati  nei  lussuosi  palazzi 

della capitale.  «Dentro de ellas apenas hay otras cosas que no sean carne de carnaval, 

fingimiento de problemas, burocracia, problemillas, torpeza y mezquindades que hacen 

apretar los dientes y el alma»85, denuncia Hernández dopo una fugace visita agli amici 

della corte. Senza dubbio le ragioni che portarono l'oriolano a partecipare in modo così 

attivo alla guerra, così come la propria militanza nel partito comunista, si riassumono in 

una sola idea: la sua ribellione dinanzi all'ingiustizia latente, o, detto con le parole di 

Leopoldo de Luis: «en realidad lo que Miguel defiende son los Derechos Humanos»86. È 

fermo nella sua idea di difendere la rivoluzione dalla prima linea facendo in modo che 

«los cuarteles, los campos, las trincheras y las bocas truenen llenos de canciones de 

aliento heroico»87. Vive a contatto col dolore, la sofferenza, le speranze della gente. E a 

84 María  Gómez  y  Patiño,  Propaganda  poética  en  Miguel  Hernández.  Un  análisis  de  su  discurso  
periodístico y político (1936-1939), Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1999.
Dal testo sono estrapolate le parole di Santiago Álvarez, commissario del  Quinto Regimiento:  “Dove 
nevicava di  più,  dove faceva più freddo e dove c'era più vento.  Primo,  i  soldati  lo amavano molto:  
dormiva con loro, mangiava con loro e secondo, perché era un gran poeta, faceva poesie che arrivavano 
nel profondo”. (T.d.A.) 

85 Miguel Hernández, Defensa de Madrid: Madrid y las ciudades de retaguardia, in Obra Completa, cit., pp. 
2166-2167.
“Dentro  di  quelle  ci  sono appena altre  cose  che  no  siano carne  da  carnevale,  finzione  di  problemi, 
burocrazia, problemucci, accidia e meschinità che fanno stringere i denti e l'anima”. (T.d.A.)

86 María  Gómez  y  Patiño, Propaganda  poética  en  Miguel  Hernández.  Un  análisis  de  su  discurso  
periodístico y político (1936-1939) op. cit., p. 497. Testimonianza di Leopoldo de Luis: “In realtà quello 
che difende Miguel sono i diritti umani”. (T.d.A.)

87 Il testo appartiene alla prosa intitolata Para ganar la guerra. “...le caserme, i campi, le trincee e le bocche 
tuonino piene di canzoni di alito eroico”. (T.d.A.)
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contatto con la gente improvvisa i suoi pezzi, ispirato dalle circostanze, respirando gli 

eventi.  Viento  del  pueblo è  il  primo  libro  scritto  e  pubblicato  in  piena  guerra.  La 

solidarietà è ora lo slogan principale di Miguel Hernández: non è più l'usignolo che 

canta  nella  solitudine  della  sua  gabbia,  ora  è  la  pistola  che  spara  attraverso  gli 

altoparlanti parole di ribellione e di fiducia. Alla ricerca di uno stile diretto ricorre ad un 

uso abbondante del romance88, dell'ottosillabo come metrica più popolare ed immediato, 

della metrica corta che affonda le sue radici nella lirica tradizionale. Però allo stesso 

modo coltiva ed intercala una poesia più colta che si traduce in versi solenni, ampi, 

tipici della poesia “impura”, ottenendo così una maturità espressiva.

Sorprende  come  nel  pieno  della  guerra,  quotidianamente  a  rischio  come  visto, 

Hernández pensi in maniera ossessiva alla sua promessa sposa, e questo lo si attesta in  

una lettera piena di speranza dove dice a Josefina:  «Ve pensando en el traje que vas a 

vestir el día de nuestra boda y pon cara de novia a punto de casar»89.

La situazione a Madrid è più o meno questa:

Ha habido días en que no he podido salir a la calle de los tiroteos que 
había en todo Madrid. […] Todos los obreros de aquí llevan escopetas, 
fusiles,  revólveres y a cada paso que da uno tiene que acreditar su 
personalidad.90

88 Da non confondersi con il sottogenere narrativo di identica denominazione, il Romance in poesia è un tipo 
di composizione e una combinazione metrica originaria della Spagna. È un poema caratteristico della  
tradizione orale, diventato popolare nel XV secolo. La metrica consiste in una serie indefinita di versi,  
nella quale quelli pari presentano rima assonante e quelli dispari restano sciolti. I versi sogliono essere  
ottonari,  ma quando  sono  composti  da  meno  di  otto  sillabe,  prendono il  nome  di  romance  corto o 
romancillo. Possono essere di tipo epico (proveniente dai  Cantares de gesta) o lirici (dalla  Pastorella 
provenzale).

89 Lettera a Josefina Manresa, 18 luglio del 1936, in Obra Completa, cit., p. 2450.
“Pensa al vestito che ti metterai il giorno del nostro matrimonio e assumi faccia da fidanzata a punto di 
sposarsi”. (T.d.A.)

90 Lettera a Josefina Manresa, 28 luglio del 1936, in Obra Completa, cit., p. 2451.
“Ci sono stati giorni in cui  non sono potuto scendere per  strada  dalle sparatorie  che c'erano in tutta  
Madrid.  […] Tutti  gli  operai  qua  hanno carabine,  fucili,  revolver  e  ad  ogni  passo  che  dà  uno deve 
certificare le sue generalità”. (T.d.A.)
La rete ferroviaria era interrotta sistematicamente e senza preavviso, «Si ganan los tíos cochinos esos, no 
tendría ninguna esperanza de que estrenen mi obra», il che rendeva più difficile l'unione tra i due giovani 
innamorati.
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Il poeta non vuole che i suoi genitori vengano al corrente della sua militanza attiva alla 

guerra, e le lettere che invia alla sua famiglia da qualsiasi zona del fronte, le fa passare 

prima nelle mani della sorella Elvira che vive a Madrid. Solo alla sua amata confida di 

essere  entrato  come  parte  operante  nella  battaglia,  pur  occultandole  numerose 

informazioni:

Trabajamos todo el día haciendo trincheras en el campo y a mí me 
tienen aquí cavando los rastrojos para hacer zanjas. Desde aquí vemos 
pasar los aviones con bombas para Toledo y oímos los estampidos de 
las explosiones y los cañonazos […]. No quiero que te preocupes por 
mí, que no me puede pasar nada. Aquí no hay ni puede haber peligro 
para  ninguno  de  los  que  estamos,  y  en  caso  de  que  los  enemigos 
avanzaran  hacia  este  lado,  Madrid  está  muy  cerca,  a  unos  treinta 
kilómetros.91

E desideroso d'amore:

Voy a tratar de tener una casa en Ciudad Lineal para los dos. Es un 
pueblecito de las afueras de Madrid, donde trabajo escribiendo para las 
tropas.  Aquí no ofrecen peligro alguno los bombardeos porque está 
todo de campo. […] También pienso y siento que al fin y al cabo el 
ruido de los cañones y de los aeroplanos no estorbarán mucho nuestro 
querer y que el ruido de nuestros besos apagará los demás ruidos de la 
guerra...92

L'incertezza della guerra non permette altri indugi, ed è così che il 9 di marzo del 1937, 

Miguel Hernández Gilabert e Josefina Manresa Marhuenda si sposano. Dopo un breve 

viaggio di nozze ad Alicante i due innamorati si stabiliscono a Jaén, dove il poeta è stato 

trasferito da poco. In Andalusia dirige il quotidiano «Frente Sur», in cui attraverso le 

91 Lettera a Josefina Manresa, 30 settembre 1936, in Obra Completa, cit., p. 2460.
“Lavoriamo tutto il giorno facendo trincee nel campo e a me mi tengono qua zappando le stoppie per fare 
i  fossati.  Da  qui  vediamo  passare  gli  aerei  con  bombe  verso  Todedo  e  sentiamo  i  rimbombi  delle 
esplosioni e le cannonate. […] Non voglio che ti preoccupi per me, che non può succedermi nulla. Qui 
non c'è e non ci può essere pericolo per nessuno di noi, e nel caso che i nemici avanzassero verso questo 
lato, Madrid è molto vicina, a circa trenta chilometri.” (T.d.A.)

92 Lettera a Josefina Manresa, 22/24 dicembre 1936, in Obra Completa, cit., pp. 2480-2481.
“Vado a trattare per avere una casa a Ciudad Lineal per tutti e due. È un paesino nella periferia di Madrid,  
dove lavoro scrivendo per  le  truppe.  Qui  non c'è  nessun pericolo di  bombardamenti  perché  c'è  solo 
campagna.  […]  Inoltre  penso  e  sento  che  dopo  tutto  il  rumore  dei  cannoni  e  degli  aeroplani  non 
disturberanno  molto  il  nostro  amore  e  che  il  rumore  dei  nostri  baci  spegnerà  gli  altri  rumori  della  
guerra...”. (T.d.A.) 
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pubblicazioni  risulta  interessante  scorgere  il  cambio  di  tono  della  sua  poesia,  che 

abbandona il tema direttamente bellico e lo amplia con esperienze intime e personali, 

dando  vita  ad  un  Hernández  più  autentico.  In  effetti,  si  tratta  di  tematiche  meno 

tendenziose.  Capisce che la  sua missione è  la  sublimazione del  pueblo,  però non il 

pueblo inteso nella tradizionale concezione marxista dell'esaltazione dell'operaio,  ma 

come rivoluzione del campesinado, della gente che, come lui, è nata e morta lavorando 

la terra. Non a caso, Francisco Umbral afferma in più di un'occasione che Miguel:

Es el pastor poeta y su revolución no es la industrial, marxista, sino la 
agraria  […].  Era  demasiado  bueno  para  comprender  lo  que  estaba 
pasando. Su idea no eran los planes quinquenales, sino la Orihuela 
universal, una huerta de paz y fraternidad […]; la paz y la igualdad en 
la aldea, la bondad de los hombres, pero Marx no apela a la bondad de 
los hombres, en la que no cree, sino a la reforma de las estructuras. 
Por eso Miguel Hernández no es un comunista, sino otra cosa que se 
le  parece  […].  Nunca  fue  comunista,  pase  al  carnet  y  a  su 
participación en la guerra. Un comunista es una cosa científica que ha 
leído a Marx. Miguel Hernández no quería mucho más que vivir feliz 
en su pobreza sencilla, lo cual en el fondo es reaccionario.93

La  nuova  situazione,  stabile  per  alcuni  aspetti,  che  sta  vivendo  in  questo  periodo 

andaluso è presto rotta dalla notizia che la madre di Josefina è morta dopo un lungo 

periodo di malattia. La giovane sposa è costretta a tornare dalla sua famiglia, a  Cox. 

Fortunatamente, alla notizia luttuosa si aggiunge la confortante notizia di una prossima 

paternità.  L'emozione  è  gradevolmente  condivisa  nel  poema  Canción  del  esposo 

soldado.

Impegnato  nei  vari  congressi  di  intellettuali  antifascisti  in  giro  per  la  penisola, 

Hernández incontra dopo tanto tempo quello che è stato il suo grande maestro, Pablo 
93 Francisco Umbral, Las palabras de la tribu, Planeta, Barcelona, 1996, p. 26 e pp. 190-192.

"È il pastore-poeta e la sua rivoluzione non è quella industriale, marxista, ma quella agraria. […] Era  
troppo buono per comprendere quello che stava succedendo. La sua idea non erano i piani quinquennali, 
ma Orihuela universale, un frutteto di pace e fraternità […]; la pace e la fraternità nel villaggio, la bontà  
degli uomini, pero Marx non appella alla bontà degli uomini, in quella in cui non crede, ma alla riforma  
delle strutture. Per questo Miguel Hernández non è comunista, ma un'altra cosa che gli somiglia […]. Mai  
fu comunista, passi alla tessera e alla sua partecipazione alla guerra. Un comunista è una cosa scientifica 
che ha letto in Marx. Miguel Hernández non voleva molto di più che vivere felice nella sua povertà  
semplice, il quale in fondo è reazionario”. (T.d.A.)
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Neruda, non sapendo che quella sarebbe stata l'ultima volta che i due si sarebbero visti. 

Risulta  interessante  notare,  come  già  accennato  in  precedenza,  il  carattere  forte, 

indipendente e coraggioso che sempre ha contraddistinto Hernández in ogni scelta di 

vita.  Le  sue  amicizie  adolescenziali,  pur  essendo  state  importantissime  per  la  sua 

crescita personale e artistica, non lo hanno trattenuto da quello che fin dal principio era 

stato il suo sogno: diventare un poeta che conta. Successivamente, le decisive amicizie 

alla corte - con quelli che poi la storia della letteratura ha considerato come i più grandi 

scrittori di una generazione e non solo - sono messe da parte, in un certo senso, a favore 

di una scelta audace: entrare attivamente in guerra pur avendo raggiunto quella stabilità 

economica che in passato aveva auspicato come punto d'arrivo.

Le  sue  scelte  le  ha  vissute  sulla  propria  pelle,  ed  i  segni  sono  evidenti.  Miguel 

Hernández ritorna ad accusare nuovamente problemi di salute: le infezioni continuano a 

devastare il suo organismo, ed i suoi mal di testa non sembrano volerlo abbandonare.

Gode di un mese di riposo al fianco della sua famiglia e della moglie. Farà solamente 

qualche breve viaggio a Madrid alla fine di luglio nel '37. Non bisogna dimenticare che 

pur essendo terminata la sua missione al sud della penisola, il poeta rimane pur sempre 

un soldato. 

Ad agosto il Governo della Repubblica spagnolo riceve un invito da Mosca: si tratta di 

mandare  gli  artisti  nazionali  in  linea  con  l'ideale  Repubblicano  e  Comunista  a 

rappresentare la Spagna nel V Festival de Teatro Soviético. Appena il tempo di avvertire 

sua moglie e Miguel Hernández è già in U.R.S.S.. «Al regresar a España volveré a las 

trincheras. Allí está mi puesto, allí está el lugar de cada español honrado que, no de 

palabra,  sino de hechos, se esfuerza por ver a su patria y a todo el  mundo libre de 

fascismos»94. Al ritorno da questa esperienza cambia il suo stato d'animo, soprattutto al 

94 “Al rientro in Spagna tornerò nelle trincee. Là è il mio posto, là è il posto di ogni spagnolo onorato che,  
non a parole, ma a fatti, si sforza per vedere la sua patria e a tutto il mondo libro dai fascismi.” (T.d.A.) 
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contemplare lo spettacolo di un'Europa estranea e insensibile al dramma che si vive in 

Spagna;  torna  con  più  interrogativi  che  risposte,  avendo  riscontrato  prima  nella 

“fraterna” Unione Sovietica, poi in Inghilterra ed infine in Francia,  che la gente sta 

assistendo passiva all'imminente dominio del fascismo. Lo spettacolo che è obbligato a 

contemplare  provoca  in  lui  una  profonda  depressione  ed  intensifica  la  sua  vena 

antiborghese così come possiamo comprovare in alcuni poemi de  El hombre acecha. 

Hernández è ora, per dirlo con le parole di María Zambrano, un uomo  «vuelto hacia 

adentro, enmudecido»95.

Come una luce di speranza, in piena guerra e in piena produzione artistica, nasce a Cox 

il  19 dicembre 1937 Manuel  Ramón Hernández Manresa. Oltre  ad essere motivo di 

enorme felicità, la nascita del figlio è stimolo d'ispirazione: la riflessione dinanzi ad un 

paese immobile e passivo agli eventi, e l'estenuante guerra che sembra non trovar fine, 

suggeriscono la chiave di lettura di una produzione irregolare ma di rilevante saggezza 

poetica, contraddistinta da un forte intimismo. Le sue parole non sono più pregne di 

speranza come quelle celebrate in Viento del Pueblo, ma come spiega Dario Puccini:

La stanchezza di tre anni di guerra, il persistere del suo male alla testa, 
la  visione  di  tanto  sangue,  di  tanti  feriti,  di  tanti  morti,  l'intima 
avversione  alla  pur  necessaria  aspra  violenza,  e  infine  un 
presentimento  di  sconfitta  e  di  morte  hanno  evidentemente  fatto 
riemergere quei tenaci sentimenti di tristezza che sempre hanno posato 
nel  fondo  del  suo  animo.  La  stessa  certezza  cristallina  del  Viento 
pareva  già  in  alcune  delle  poesie  più  struggenti  resa  opaca  da 
sfilacciature di tristezza.96

La prova sta nella considerevole diminuzione della produzione poetica. Le già evidenti 

perplessità ideologiche si sommano alle precarie condizioni di suo figlio. Non potendo 

essere alimentato con latte materno, bensì con quello di capra, fin da piccolo il bambino 

José Luis Ferris, Miguel Hernández: pasiones, cárcel y muerte de un poeta, Temas de hoy, Madrid, 2010.
95 María Zambrano, “Presencia de Miguel Hernández”, Andalucía, sueño y realidad, Editoriales Andaluzas 

Unidas, Granada, 1984, pp. 170-171.
“Rivolto verso l'interno, ammutolito”. (T.d.A.)

96 Dario Puccini, Miguel Hernández vita e poesia, Mursia, Milano, 1966, p. 95.
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è vittima di una forte infezione intestinale. Di li a poco, a meno di un anno dalla nascita, 

il piccolo Manuel Ramón muore per cause fisiche. 

Allo sconforto dei genitori, si aggiungono le poco confortanti condizioni di salute dello 

stesso  Miguel:  l'ipertiroidismo  mai  curato  e  sempre  portato  all'estremo  dagli  sforzi 

fisici, le costanti infezioni allo stomaco e le crisi cerebrali, sono moralmente peggiorati 

dagli eventi sfavorevoli come la morte del figlio e la sconfitta del bando repubblicano.

Da  un  punto  di  vista  stilistico  e  formale  è  un  periodo  di  piena  maturità,  di  totale 

controllo dei canoni stilistici: lo sviluppo raggiunge l'apice nell'opera Viento del pueblo, 

così come ne El hombre acecha. Usa forme popolari immediate come l'ottosillabo ed il 

romance, e  li  rende  compatibili  con  una  colta  tendenza  ai  versi  larghi,  solenni, 

raggiungendo una prospettiva più completa della sua visione del mondo. Hernández sa 

concentrare tutta la sua saggezza in formule raggiungibili da qualsiasi lettore, senza che 

il  risultato dell'opera risulti  meno valido.  Riesce ad incontrare il  tono giusto di  una 

poesia popolare senza rinunciare alla tradizione e ai grandi contributi delle avanguardie. 

Altri  poeti  tentano di assumere  quest'atteggiamento stilistico di  elevata  caratura,  ma 

spesso il prodotto risulta forzato e artificiale, mentre Miguel Hernández è naturalmente 

spinto da un impulso autentico. Questo è un grande successo che lo converte, per merito 

proprio, nella lista degli autori più validi della letteratura spagnola del XX secolo. 

3.3.1 Fine della guerra civile e inizio della prigionia.

Sono gli ultimi giorni della guerra durata circa tre anni, e che ha raggiunto il prezzo di 

un milione di morti. Il poeta trascorre il Natale ed i primi giorni dell'anno insieme a sua 
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moglie  che  nel  frattempo  è  in  attesa  di  un  figlio:  il  4  gennaio  del  1939,  come  a 

compensare a tanta tragedia, viene al mondo Manuel Miguel. Si ripete la scena dei mesi 

passati, quando Hernández prende in braccio suo figlio tremando di gioia e baciando 

Josefina gongolante. Fuori da questa situazione idilliaca, per le strade e per il paese in 

generale si respira aria di sconfitta, nell'attesa che le truppe di Franco si insedino al 

governo e prendano il definitivo controllo della nazione. Non può sperare che il suo 

volenteroso  lavoro  al  fronte  possa  passare  inosservato  dinanzi  al  nuovo  regime 

dittatoriale. Il nuovo governo è innanzitutto occupato a costruire una stabilità sociale 

che permetta il facile controllo della popolazione e l'indottrinamento ai nuovi ideali. 

Ovviamente, tutto inizia dal soffocamento di quelle personalità che apertamente hanno 

combattuto contro il franchismo: e Miguel Hernández è senza dubbio una di quelle.

Al principio di questa larga stagione di persecuzioni e rappresaglie, il poeta oriolano si 

dirige a Madrid, cosciente della sua scomoda posizione. Si reca all'ambasciata del Cile, 

con la speranza di rifugiarsi nella terra del suo amico Pablo Neruda.  Lo accoglie  il 

responsabile dell'ambasciata Morla Lynch, che si impegna da subito in una battaglia 

burocratica che sin dal principio appare perduta. Il governo recentemente insidiato al 

potere esige che la presenza di ogni persona nelle ambasciate sia approvata dal governo 

stesso. Miguel Hernández è esposto ad un serio pericolo di cattura. Il suo amico Neruda, 

che ultimamente ha preso un'altra strada rispetto al poeta oriolano - strada sicuramente 

più  comoda  e  meno  pericolosa  -  non  sembra  impegnarsi  in  maniera  decisa  nella 

faccenda che riguarda la salvaguardia dell'incolumità del suo vecchio amico. Agli inizi 

di marzo, Hernández è costretto a scappare da Madrid, dirigendosi a questo punto verso 

Cox, dove la famiglia lo sta aspettando. Di li a poco, decide di recarsi a Siviglia, per 

incontrare Jorge Guillén, nella speranza di poter essere aiutato. Non è al corrente che 

Guillén in questo periodo non è nella capitale andalusa, e il suo viaggio risulta inutile, e 
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per  poco  non  si  trasforma  in  fatale,  dal  momento  che,  ospitato  dal  poeta  Romero 

Murube,  su  avvertimento  di  questi,  riesce  a  scappare  dalla  porta  posteriore  mentre 

Franco sta entrando contemporaneamente da quella principale. 

L'evento  non  fa  che  accrescere  la  paura.  Si  dirige  verso  Cadice,  con  l'intento  di 

raggiungere Lisbona, e li risolvere definitivamente i suoi problemi. Più che difendere 

l'indifendibile, Hernández, come gli altri poeti impegnati in passato nella lotta contro il  

fascismo,  cerca  disperatamente  di  assicurare  la  propria  vita,  ottenendo  soluzioni 

immediate come l'esilio o l'asilo politico in un'ambasciata. I suoi movimenti sono dettati  

dalla  evidente  situazione  di  pericolo:  i  suoi  amici  Vicente  Aleixandre  e  Cossío  lo 

esortano vivamente a lasciare il paese, dal momento che il suo nome compare tra i primi 

nella  lista  dei  nemici  da perseguire.  L'ambasciata  cilena  a  Madrid,  è  evidentemente 

titubante nel dare sostegno al poeta oriolano, dal momento che questo significherebbe 

compromettersi col governo fascista. 

Nel finale di aprile del '39 attraversa clandestinamente il confine col Portogallo; le sue 

condizioni  finanziarie  sono  precarie  ed  è  costretto  per  questo  motivo  a  vendere  il 

proprio abito e l'orologio d'oro che gli ha regalato Vicente Aleixandre. Ma l'aspetto del 

poeta,  reduce  da  un  lungo  ed  estenuante  viaggio,  non  convince  il  compratore,  che 

sospettoso  denuncia  il  poeta  alla  polizia  salazarista97.  Ironia  della  sorte,  è  proprio 

quell'orologio regalatogli dal suo caro amico Aleixandre a metterlo nei guai; scambiato 

per un ladro viene successivamente riconosciuto da un suo compaesano di guardia alla 

frontiera  e  segnalato  da  questi  come  “activista  rojo  y  peligroso”98.  Il  periodo  di 
97 Salazarista, derivato da António de Oliveira Salazar, è una differente connotazione data al regime politico  

al  potere  in  Portogallo  dal  1926  al  1974.  Si  tratta  di  una  delle  dittature  più  durature  dell'Europa  
Occidentale.  Fu  un  regime  autoritario,  corporativista,  conservatore,  tradizionalista,  colonialista, 
nazionalista, antiliberale, antiparlamentare, anticomunista ricordato principalmente per la sua forte azione 
di  censura  per  lo  spiccato  culto  del  “capo”  e  per  la  pronunciata  ideologia  cattolica.  Pur  rifacendosi  
fondamentalmente agli ideali hitleriani e mussoliniani, il  Salazarismo - o Estado Novo - non venne mai 
considerata un'ideologia puramente fascista.

98 Juan Cobos Wilkins,  “No treinta  monedas:  cinco pesetas”,  in  El Ciervo,  Pliego  de Poesía,  num. 70, 
Barcelona, 1992.
“Attivista rosso e pericoloso”. (T.d.A.)
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detenzione è breve ma selvaggiamente crudele. La già precaria situazione fisica viene 

ulteriormente aggravata dalle percosse inflittegli dalle guardie. Dopo aver confessato di 

essere completamente apolitico, ed aver assicurato di non far parte di nessun partito, ciò 

nonostante riconosce la sua partecipazione in azioni di propaganda e di essere l'autore 

del libro  Viento del pueblo. A principio di maggio, è trasferito provvisoriamente alla 

prigione provinciale di Huelva, dopo che gli interrogatori arrivano alla conclusione che 

il  poeta  è  un  soggetto  con  serie  implicazioni  politiche.  Cerca  nel  frattempo  di 

rassicurare la  sua sposa che impaziente lo sta  aspettando con Manuel Miguel  tra  le 

braccia: 

Querida Josefina: estoy muy bien de salud. Me acuerdo siempre de mi 
Manolillo y de ti, que sois siempre mi mayor esperanza. […] No te 
preocupes, nena. […] Se trata de una imprudencia mía […] Pero la 
seguridad de mi honradez y la fe en la justicia de Franco me hacen 
estar sereno y alegre...99.

Avverte tutti i conoscenti della situazione in cui si trova, chiedendo aiuto in particolar 

modo a Neruda,  che in questo momento si  trova a Parigi in compagnia di Alberti  e 

María  Teresa  León.  Gli  intellettuali  decidono  di  fare  una  petizione  al  Cardenal 

Braudillart,  che  non  appena  scopre  che  Hernández  è  l'autore  dello  splendido  auto 

sacramentale, promette di parlare egli stesso con Franco e convincerlo a liberare il poeta 

oriolano. Ma la speranza più concreta risulta essere il caro vecchio amico Don Luis 

Almarcha,  futuro  vescovo  di  León,  che  in  questo  momento  occupa  una  carica 

importante nel Governo di Francisco Franco. Tuttavia, il vecchio amico non dimentica il 

passato, e con questo la convinta avversione di Miguel Hernández alla nuova ideologia 

fascista che è stata la causa del loro allontanamento. Si limita per questo ad uno sterile  

99 Lettera a Josefina Manresa, 6 maggio 1939, in Obra Completa, cit., pp. 2537-2538.
“Cara Josefina: sto molto bene di salute. Mi ricordo sempre del mio Manolillo e di te, che siete sempre la 
mia maggiore speranza. […] Non ti preoccupare, piccola. […] Si tratta di una imprudenza mia […] Però 
la sicurezza della mia onestà e la fede nella  giustizia  di Franco mi fanno essere sereno e allegro...”. 
(T.d.A.)
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aiuto, ritenendo che quello che necessita il giovane prima di tutto è una “rigenerazione”.

Ma Miguel Hernández ha bisogno di qualcosa di concreto e soprattutto immediato: è 

grazie a Cossío che viene liberato dalla prigione di Torrijos a Madrid - dove da pochi 

mesi era stato trasferito - nel settembre del '39. 

Dal periodo di prigionia e dall'improvvisa morte del primo figlio, nascono i poemi più 

profondi:  il  Cancionero  y  romancero  de  ausencias è  l'ultima  raccolta  di  poemi  che 

Hernández scrive durante l'intenso anno appena trascorso. Il corpus dell'opera consta di 

settantanove  poemi,  e  questo  racchiude  una  serenità  e  un  intimismo  di  evidente 

maturità, l'esperienza della morte del suo primogenito, l'assenza dell'amata, il contenuto 

entusiasmo che suppone la nascita del suo secondo figlio e la disfatta della guerra civile. 

A questo  insieme di  poemi,  intitolato  dal  poeta  stesso  Cancionero  y  romancero  de  

ausencias, è stata aggiunta la serie di manoscritti ed inediti che sono stati rinvenuti nel 

corso degli anni fino ai giorni nostri.

Appena  liberato  Miguel  Hernández  desidera  tornare  nella  tranquilla  Orihuela  e  lì 

passare il resto dei suoi giorni in compagnia della moglie e del figlio. È evidente come 

la donna sia stata trascurata durante il corso di tutta la relazione. Il poeta ha sempre 

sostenuto sentimentalmente ed economicamente la moglie, ma la sua presenza fisica è 

spesso venuta a mancare. Ora però ha per la prima volta la possibilità di cambiare stile 

di vita: dettato dalla necessità di passare ad una vita più tranquilla lontano dai problemi 

diplomatici, e spinto dal bisogno di essere più presente nella vita famigliare, il poeta-

pastore torna nel suo paesino natio convinto di trovarsi lontano da problemi e pericoli. 

In verità, i suoi amici gli sconsigliano di fidarsi tanto dei suoi paesani che s'erano sentiti  

traditi dal Visenterre in più d'un occasione. Carmen Conde raccomandava: «¿Por qué te 

has ido a Orihuela,  para que te  crucifiquen, Miguel? - Vamos, Miguel:  si a los que 
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regresan a sus hogares, vencidos, les esperan cárceles y muerte. ¡No vayas, Miguel!»100.

Ma il  poeta,  quattordici  giorni  dopo la  scarcerazione,  ritorna a  Cox per  abbracciare 

finalmente la sua famiglia. Una settimana più tardi, in visita ad Oleza dalla famiglia di 

Sijé,  incontra  per  strada  José  María  Martínez,  el  Patagorda,  ufficiale  del  Juzgado 

Municipal,  e  Manuel  Morell  Rogell,  ispettore  della  Guardia  Municipale.  Il  primo si 

sorprende  alla  vista  del  poeta  e  chiama  l'attenzione  del  compagno  appellandolo 

volgarmente:  «Aún  está  en  la  calle  ese  hijo  de  puta»101. Hernández  è  nuovamente 

incarcerato nel  Seminario de Santo Domingo dove rimarrà fino al finale di novembre. 

Sperimenta il carcere della sua città, l'umido scantinato del seminario: «Estoy pasando 

más hambre que el perro de un ciego»102, racconta a Josefina in una lettera clandestina. 

A dicembre è trasferito di nuovo, e per l'ottava volta viene rinchiuso in una prigione; 

stavolta si tratta del carcere Conde de Toreno di Madrid, dove un mese più tardi viene 

condannato alla pena di morte per adesione alla ribellione militare con le aggravanti di 

perversità e trascendenza dei fatti. 

Continuano ininterrottamente i tentativi di alleggerire ulteriormente la pena,  o per lo 

meno,  di  conseguire  un  trasferimento  che  lo  faccia  vivere  vicino  alla  sua  famiglia. 

L'unica persona che  sembra  poter  essere  veramente  in  grado di  aiutarlo è  don Luis 

Almarcha. Dov'erano andati a finire quegli antichi valori di cui il frate tanto si vantava? 

Dov'era quella carità cristiana tanto ostentata? 

Tutto quello che sappiamo sul poeta durante questo periodo di prigionia ci è arrivato 

attraverso le lettere, spesso clandestine, che il poeta indirizza a sua moglie. 

100 Carmen  Conde,  “Palabras  para  Miguel  Hernández”,  prologo  al  libro  Cuaderno  del  Cancionero  y  
romancero de ausencias (facsímil), Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Alicante, 1985, p. 15.
“Perché  sei  andato  ad  Orihuela,  per  farti  crocifiggere,  Miguel?  -  Andiamo,  Miguel:  se  a  quelli  che  
ritornano a casa, vinti, li aspettano carcere e morte. Non andare, Miguel!”. (T.d.A.)

101 José Luis Ferris Miguel Hernández: pasiones, cárcel y muerte de un poeta, Temas de hoy, Madrid, 2010.
“Gira ancora per strada quel figlio di puttana”. (T.d.A.)

102 Lettera a Josefina Manresa, in Obra Completa, cit., pp. 2569-2570.
“Sto patendo più fame del cane di un cieco”. (T.d.A.)
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No me perdonarán nunca los señoritos que haya puesto mi poca, o mi 
mucha inteligencia, mi poco o mi mucho corazón, desde luego las dos 
cosas más grandes que todos ellos juntos, al servicio del pueblo de una 
manera franca y noble. Ellos preferirían que fuese un sinvergüenza. 
No lo han conseguido ni lo conseguirán. Mi hijo heredará de su padre, 
no dinero; honra.103

Quello che ferisce Miguel  Hernández più di ogni altra cosa è l'abbandono di quegli 

amici che considerava veri e la durezza e l'intransigenza di suo padre, che non si degna 

di visitarlo nemmeno una volta durante la sua prigionia ad Orihuela. 

C'è chi assicura che ci fu un momento in cui gli venne offerta la possibilità dell'indulto 

totale104,  a  patto  di  aderire  al  nuovo  regime,  possibilità  che  il  poeta  rifiutò 

energicamente.

Non è stato ancora appurato con certezza chi fu la persona che aiutò Hernández nel 

periodo, senza dubbio, più oscuro della sua vita; sta di fatto che la pena viene sospesa, e 

a questo punto il poeta può continuare a sperare. Sicuramente, molto importante risulta 

il  peso  della  morte  di  Federico  García  Lorca,  da  tutti  riconosciuta  come punizione 

fascista105. È così che a Miguel Hernández viene commutata la pena di morte a trenta 

anni ed un giorno di reclusione.

A settembre passa nella prigione di Palencia, dove lo aspettano il freddo inverno e la 

fame. La debolezza che si porta avanti da anni di evidenti acciacchi fisici, si accentua 

giorno dopo giorno. Le condizioni precarie nelle quali versa, dovute ai maltrattamenti 

103 Lettera a Josefina Manresa, settembre 1939, in Obra Completa, cit., p. 2570.
“Non mi perdoneranno mai i signorini che abbia posto la mia poca, o molta intelligenza, il mio poco o il  
mio grande cuore, sicuramente le due cose più grandi che tutti loro messi insieme, al servizio del paese in 
maniera franca e nobile. Loro avrebbero preferito che fossi uno svergognato. Non ci sono riusciti ne ci  
riusciranno. Mio figlio erediterà da suo padre non denaro; onore.” (T.d.A.) 

104 Tra i conoscenti che meglio potevano mediare tra MH e Franco, ci sono Cossío e Luis Almarcha: vecchi  
amici del poeta, che però promettono di poter conseguire l'indulto a patto che MH ritratti tutti i suoi ideali 
e  tutte  le  azioni  contro  il  regime  e  si  schieri  apertamente  a  favore  di  questo,  iniziando  un  lavoro  
d'appoggio artistico-propagandistico al fascismo. 
Interessanti al riguardo le parole di Luis Fabregat Torrés, in un dialogo con MH che Claude Couffon 
raccoglie nel suo libro Orihuela y Miguel Hernández, cit., pp. 59-60.  “Relatándome el asunto, me dijo: 
¡Me parece increíble que esos viejos amigos no me hayan conocido mejor! ¡Que hayan venido a verme 
para hacerme pretensiones deshonestas, como si Miguel Hernández fuera una puta barata!”

105 Famosa la frase pronunciata da Franco: “Otro García Lorca no”.
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subiti  negli  anni  di  prigionia,  non  sembrano  trovar  fine:  è  trasferito  ad  Ocaña,  e 

finalmente - era la fine di giugno del '41 - al Reformatorio de Adultos di Alicante.

3.3.2 Morte del poeta.

Nella lettera che Hernández, pur riversando in condizioni precarie, invia ai genitori di 

Ramón Sijé per il quarto anno dalla morte del vecchio amico, è possibile ammirare la 

forte tenacia che non lo abbandona, e non lo abbandonerà nemmeno un momento:

Queridos padres y hermanos. No quiero que paséis estos días sin daros 
noticia de mi gran deseo de veros, de saberos felices y más que felices, 
cosa imposible, de ser conscientes de que la vida merece ser vivida, 
aun en medio de las mayores adversidades106.

Ora è conveniente calcare un altro aspetto umano di notevole interesse. Bisogna fare 

una dovuta riflessione riguardo la  relazione  che più di  tutte sarebbe potuta  risultare 

propizia per il poeta e che per diversi motivi non lo fu mai: quella con la donna della sua  

vita  Josefina  Manresa.  È  chiaro  ed  evidente  che  il  fidanzamento  così  come  il  

matrimonio sono parte di una storia tra due sconosciuti che mai riuscirono a convivere 

per più di qualche settimana. Gli incontri sono sempre stati sporadici e discontinui, a  

partire già dal 1935, anno in cui Miguel Hernández si trasferisce a Madrid; poi è la volta 

della guerra, successivamente del lungo periodo di prigionia. Sta di fatto che Miguel e 

Josefina mai si conobbero veramente. Eutimio Martín arriva a definire la relazione tra il  

poeta e la sarta come un legame afflitto da “miseria affettiva”: «Si è insistito tanto - dice  

106 Aitor  L.  Larrabide  “Últimas cartas  inéditas  de  Miguel  Hernández”, in  Letras de Deusto,  numero  86 
(vol.30),  enero-marzo,  2000, pp. 242-248. La lettera di MH è qui riprodotta: “Cari padri e fratelli. Non 
voglio che passiate questi giorni senza darvi notizia del mio grande desiderio di vedervi, di sapere che  
siete felici e più che felici, cosa impossibile, di essere coscienti che la vita merita di essere vissuta, anche  
nel mezzo delle maggiori avversità”. (T.d.A.)
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il professore - sulla miseria economica di Miguel Hernández. Maggiore fu la miseria 

affettiva. La relazione Miguel Hernández-Josefina Manresa è lontana da essere idilliaca. 

Difficilmente  poteva  svilupparsi  in  maniera  differente  data  la  differenza  di 

temperamento e cultura tra i due. La povertà non contribuiva in alcun modo ad unirli  

meglio»107. Indubbiamente Hernández non ha altro punto d'appoggio nella vita se non 

quello  di  Josefina,  soprattutto  nei  momenti  di  maggior  conflitto  vitale.  Lei  è 

l'interlocutore dei suoi momenti d'angoscia, la chiave dei suoi desideri, dei suoi sogni, 

quando le scrive nel pieno della battaglia piuttosto che nell'oscurità della cella. Lei è la 

figura più apprezzata della sua vita, suo figlio Manuel, l'unico orizzonte che lo anima a 

continuare resistendo agli assalti del destino.

Le  condizioni  fisiche  sembrano profetare  un'imminente  resa  del  poeta.  La  prigionia 

alicantina  non  è  adatta  ad  una  persona  che  si  trova  nelle  condizioni  in  cui  riversa 

Hernández. Sarebbe stato necessario trasferirlo piuttosto a Valencia, dove per lo meno 

avrebbe  potuto  ricevere  le  adeguate  medicazioni.  Ma  quella  che  da  molti  è  stata 

riconosciuta come una differente maniera di scontare la pena di morte, si rivela in fin dei  

conti, nelle illogiche azioni governative, tanto crudele quanto vendicativa. Il poeta della 

guerra non viene giustiziato, ma viene condotto ad un lento percorso di morte, che non 

produce scandalo agli occhi del paese, che non sporca l'immagine di un regime appena 

instaurato,  ma  è  evidentemente  colpevole  di  non  aver  custodito  una  delle  menti  di 

spicco della letteratura spagnola del '900. Interessanti a questo proposito le parole di 

Pérez Álvarez:

No  creo  que  nadie  en  su  sano  juicio  pueda  pensar  que  don  Luis 
Almarcha,  procurador  en Cortes por designación directa  de Franco, 
Consiliario Nacional de Sindicatos, no tuviera influencia para mandar, 
no  pedir,  que  simplemente  Miguel  fuese  traslado  a  un  sanatorio 
antituberculoso penitenciario. Podía más. No se quiso. Una vez casado 

107 La  traduzione  è  dell'Autore  e  riguarda  l'opinione  raccolta  da  Eutimio  Martín  per  il  quotidiano  «La 
Verdad» nella colonna intitolata «Miseria afectiva», 20 novembre 1991, p. 50.
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y considerada  salvada  su alma,  Miguel  podía  morir  en  la  cárcel  o 
donde fuera108.

Gli fa onore aver rifiutato in diverse occasioni quella tanto consigliata “rigenerazione”: 

non  rinnega  in  nessun  momento  i  propri  ideali  e  nessuna  azione  da  lui  commessa 

durante la sua breve vita. È soddisfatto di come ha condotto le cose, e già consapevole 

di un prossimo addio, intraprende la sua ultima lotta: assicurare una vita decorosa alla 

sua amata e al bambino. Secondo la legge del giugno del '32, il matrimonio civile è da 

considerarsi  nullo,  e  impedisce a  Josefina non solo di incontrare personalmente suo 

marito nel  carcere  di Alicante,  ma soprattutto di ereditare  quel  poco che Hernández 

possiede. Il rito religioso si celebra il 4 di marzo del 1942, nell'infermeria dove poeta 

risiede, quasi moribondo.

E nella stessa infermeria, il 28 di marzo del 1942, muore Miguel Hernández Gilabert. 

Gli  occhi di  Hernández,  che tanto spaventarono o affascinarono tutto  ciò che aveva 

incrociato il suo sguardo, rimasero aperti, e non ci fu maniera di chiuderli.

Il mattino seguente viene sepolto in un loculo del “Campo Santo de Nuestra Señora de 

los Remedios” ad Alicante, “así, con sus apagados ojos abiertos”. 

108 Ramón Pérez Álvarez, “Calvario”, articolo pubblicato nel periodico «Canfali» (Orihuela) il 28 marzo del 
1984, p. 7.
“Non credo che qualcuno nel suo sano giudizio possa pensare che don Luis Almarcha, procuratore in  
Cortes per designazione diretta di Franco, Consigliere Nazionale dei Sindacati, non tenesse influenza per  
comandare,  non chiedere,  che  semplicemente  Miguel  fosse trasferito  ad  un sanatorio antitubercoloso 
penitenziario. Poteva di più. Non volle. Una volta sposato e considerata salva la sua anima, Miguel poteva  
morire nel carcere o dove fosse”. (T.d.A.)
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4.   Biografia di Ramón Sijé e la relazione con Miguel Hernández.

4.1 Biografia di Ramón Sijé.

 

José Ramón Rufino Justino Antonio Marín Gutiérrez, è da tutti conosciuto con il nome 

artistico  di  Ramón  Sijé,  anagramma  di  José  Marín109.  Nasce  ad  Orihuela  il  13  di 

novembre  del  1913 dall'amore di María  Presentación Gutiérrez Fenoll  e José Marín 

Garrigós;  nonostante  ne  avesse  le  possibilità,  perché  benestante,  la  famiglia  viveva 

all'insegna dell'umiltà senza ostentazioni. 

All'età di 10 anni la spiccata dote poetica del ragazzino è già evidente, perché durante la 

celebrazione della prima comunione,  Pepito - così veniva chiamato dai conoscenti - si 

presenta  con la  propria commemorazione scritta da lui  stesso.  Il  percorso scolastico 

inizia lo stesso anno, entrando nel Collegio del Santo Domingo, diretto dai gesuiti. È in 

questa circostanza che conosce Miguel Hernández.

José Marín Gutiérrez non presenta i tipici tratti del ragazzino prodigio, ma al contrario 

si dimostra un giovanotto comprensivo e di grande naturalezza. È uno di quei giovani 

adolescenti  che  sembrano  maggiori  di  età,  o  senza  età,  perché  sono  cresciuti  nel 

buonsenso e nella saggezza. Di corporatura molti esile, a volte sembra che con la sua 

esuberanza intellettuale voglia compensare la debolezza del suo fragile corpo, affetto da 

macrocefalia. Di questo handicap fisico sembra trovare egli stesso la giustificazione alla 

propria genialità. A proposito di Gabriel Miró scrive:

109 Secondo la teoria di Vicente Ramos, Ramón Sijé non sembra essere semplicemente l'anagramma di José 
Marín, ma nella decisione, secondo il parere di molti critici letterari, il ragazzo pare abbia dato importanza  
all'assonanza Sijé-Psijé,  dove “Psijé” in  greco significa “anima”.  La volontà del  giovane,  appunto,  è 
sottolineare  nel  suo  nome d'arte   l'affermazione  profonda  dello  spirito.  Un'aggiuntiva  curiosità:  sulla  
lapide della tomba dell'intellettuale è riportato il nome d'arte e non il nome di battesimo.
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[...] Estaba enfermo, gravemente enfermo de genialidad. Y el genio, 
-como ha dicho Gustavo Pittaluga-  es  consecuencia  de la  suma de 
determinados  «defectos  bioquímicos».  El  genio  nace  de  un 
desequilibrio [...] de una facultad predominante y de otras facultades 
defectuosas [...] «el poder creador» es hijo de una falta, de una pérdida 
de  factores  fisiológicos,  llamados  por  los  biólogos  «factores 
epistáticos»110.

Si comprende da subito che lo scrivere per lui non è semplicemente un passatempo, ma 

una  passione  che  rappresenta  l'estensione  alla  sua  spiccata  profondità  morale.  Non 

sorprende semplicemente la bellezza estetica dei  componimenti, bensì l'intensa capacità 

d'analisi del comportamento umano. È ancora un adolescente quando viene esortato a 

condividere la propria dote sulla carta stampata.

Nel marzo del 1926 - quando ha solamente 12 anni - José Marín ottiene un premio con 

l'articolo “España, la de las gestas heroicas”, che appare pubblicato nel numero 41 della 

rivista  madrilena «Héroes»,  la  quale convoca  un concorso letterario in ricordo degli 

aviatori che parteciparono nell'impresa “Plus Ultra”111.

Anche ad Orihuela, durante la dittatura del generale Miguel Primo de Rivera, la febbre 

giornalistica  è  un fenomeno molto evidente,  come del  resto,  in  tutto  il  paese:  nella 

cittadina levantina in pochi anni vengono alla luce quotidiani e riviste come «El Pueblo 

de  Orihuela»,  «Actualidad»,  «Renacer»,  «Voluntad»,  «Destellos»,  «El  Clamor  de  la 

Verdad», «El Gallo Crisis», «Acción» e «Silbo».

La prima uscita officiale di José  Marín Gutiérrez avviene nel settembre del 1928, nel 

giornale oriolano «Actualidad» - con lo pseudonimo Chás - in un articolo su José Maria 

Gabriel  y  Galan.  Nel  1930  partecipa  alla  creazione  delle  riviste  «Destellos»  e 

«Voluntad» - la prima di carattere più letterario - ed è in quest'ultima dove per la prima 

110 “Era  malato,  gravemente  malato  di  genialità.  Ed  il  genio,  -  come  ha  detto  Gustavo  Pittaliga  -  è 
conseguenza della somma di determinati 'difetti biochimici'. Il genio nasce da uno squilibrio […] da una 
facoltà predominante e da altre facoltà difettose […] il 'potere creatore' è figlio di una mancanza, di una 
perdita di fattori fisiologici, chiamati dai biologi 'fattori epistatici'”. (T.d.A.)
José Antonio Sáez Fernández, Oleza, pasional Natividad estética de Gabriel Miró, Batarro, Albox, 1990, 
p. 13.

111 “Plus Ultra” è il nome dell'idrovolante dell'aviazione militare spagnola, che realizzò per la prima volta un 
volo che coprì la rotta Spagna-America, atterrando nella capitale argentina Buenos Aires.
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volta si firma con lo pseudonimo Ramón Sijé. Precisamente sono diversi i nomi d'arte 

con cui  compare nei  suoi articoli  pubblicati  nella  rivista  «Voluntad»:  José Oriolano, 

Rataplán,  Lola  de  Orihuela  Sascha,  Marcelo  de  Nola,  Babbitt  e  Don  Pepe. 

Probabilmente  l'uso  di  molti  nomi  d'arte  si  pensa  sia  dovuto  alla  scarsità  di 

collaborazioni di cui è a disposizione la rivista, e per questo motivo  Pepito amplia la 

rosa di scrittori attraverso diversi camuffamenti.

Lo stesso anno, con appena 17 anni, conclude con il massimo dei voti il  Bachillerato 

Universitario112,  abbandonando  gli  studi  presso  i  gesuiti.  Si  allinea  con  altri  gruppi 

cattolici,  tra  cui  la  Juventud  Antoniana,  sposando  chiaramente,  fin  dal  principio, 

un'educazione ed una ideologia fortemente religiose. 

Nel  1931  intraprende  gli  studi  in  giurisprudenza  -  senza  immatricolarsi,  ma  come 

alunno libero - nell'Università di Murcia, orientato da suo zio Francisco Marín Garrigós, 

direttore di un'accademia. Contemporaneamente collabora con il «Diario de Alicante», 

organo del  Partido Republicano Radical, a cui Sijé prende parte. Sempre nello stesso 

anno comincia l'elaborazione dell'omaggio a  Gabriel  Miró ed inizia a pubblicare nel 

giornale madrileno «El Sol».

Nel 1932 nasce la relazione con la panettiera  Josefina Fenoll, ed è proprio per questo 

motivo che Sijé inizia a frequentare il panificio famigliare della ragazza, stringendo una 

forte amicizia con gli altri membri del Grupo de la Tahona: Carlos Fenoll - fratello della 

fidanzata - Jesús Poveda e Miguel Hernández. Dei quattro ragazzi è sicuramente il più 

suggestivo. La sua personalità, tra tutte, è quella che più emerge: è l'universitario che fin 

da piccolo scrive correttamente; ed è, allo stesso tempo, un illuminato, un oratore, un 

filosofo critico, saggista vibrante. È un giovane genio. Possiede una capacità concettista 

ed assimilativa del  miglior Quevedo,  ma la  sua è una carriera  letteraria  che non ha 

112 Nel sistema scolastico italiano corrisponde pressappoco al diploma di scuola superiore. 
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tempo d'evolversi.  Molti  critici113 sono d'accordo sul  fatto  che  se Ramón Sijé  fosse 

vissuto almeno cinquant'anni, staremmo parlando in questo momento di un pensatore 

riconosciuto internazionalmente.

I  numerosi  rapporti  che  instaura  in  questo  breve  periodo  all'interno  dei  circoli 

intellettuali del levante, sono importanti non solamente per la sostenuta notorietà che è 

andato acquisendo - che sostanzialmente non interessa al giovane, impegnato nei suoi 

studi per diventare avvocato - ma soprattutto per i molteplici e stimolanti confronti che 

può avere con chi, a tutti gli effetti, può essere considerato un letterato di professione. 

Tra il 1934 ed il 1935, a soli 21 anni, termina gli ultimi esami diventando avvocato, e 

fonda il suo discusso giornale «El Gallo Crisis».

Inizia  così  l'anno  più  intenso  della  sua  vita.  Grazie  alle  conoscenze  che  è  venuto 

acquisendo  tra  i  circoli  intellettuali,  aiuta  il  suo  decisamente  più  ambizioso  amico 

Miguel Hernández ad entrare nei circoli che contano, quelli della corte madrilena. Per 

lui invece, da quei circoli, arrivano solamente delle aspre critiche. Con il passare degli 

anni  Ramón  Sijé  va  supportando  in  maniera  sempre  più  convinta  una  vocazione 

fortemente  cattolica,  in  secco  contrasto  con  gli  ideali  repubblicani  in  espansione  a 

Madrid. I suoi di ideali, contrariamente, si stagnano nella ferma visione nazionalista. Il 

suo  giornale  conserva  una  linea  clericale  e  in  appoggio  alle  idee  di  quella  destra 

spagnola pesantemente attaccata dai nuovi movimenti repubblicani, ma soprattutto da 

quell'elite artistica che esorta le nuove filosofie liberali e rivoluzionarie. Di  quell'elite 

artistica - anche grazie a lui - fa parte Miguel Hernández, che gradualmente è caduto in 

disaccordo con il suo vecchio compagno, pur senza mai arrivare ad uno scontro. Si tratta  

di  un vero e  proprio congelamento nel  rapporto tra  i  due.  Un congelamento  che  si 

protrae fino al giorno di Natale dello stesso anno, in cui José Marín Gutiérrez muore alla 

giovane età di 22 anni.

113 La teoria è sostenuta soprattutto dal critico José Antonio Sáez Fernández.
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Una vita, rubata da un raggio imminente e fugace, che ci ha privato di questa prosa 

tagliente,  densa,  carica  di  elementi  del  secolo  più  producente  della  storia  della 

letteratura  spagnola.  La  mente  di  Ramón  Sijé  fu,  secondo  alcuni114,  più  vicina  alla 

religione che alla letteratura o alla politica. Nei suoi scritti trapela un antiliberalismo a 

oltranza,  tipico  di  una  persona  che  poggia  i  suoi  ideali  in  un  teocratismo spesso 

ossessivo.

La realtà unica ed essenziale è che fu un intellettuale nel senso più ampio del termine, 

preoccupato  per  il  presente  e  per  il  futuro,  tanto  di  Orihuela  come  del  resto  della 

Spagna.

4.2 Rapporto tra Miguel Hernández e Ramón Sijé.

¡Qué voz la de Ramón Sijé, qué ojos ardientes de inteligencia!
¡Qué risa la de Miguel, qué olor de tierra mojada en sus ojos azules!115

L'amicizia tra Miguel Hernández e Ramón Sijé ha fatto scorrere fiumi e fiumi d'inchiostro: i 

critici che si sono interessati a questa relazione hanno avuto modo di discorrere in maniera 

ampia sul tema, pur trattandosi di un rapporto durato appena 12 anni. È evidente, inoltre - 

dopo aver illustrato le biografie di entrambi gli artisti - come questo rapporto sia stato in 

realtà  molto  più  breve,  seppur  intenso.  Al  di  là  delle  differenze  ideologiche  che  li 

dividono, e la distanza che ne impedisce un diretto contatto, si può oggettivamente affermare 

che si tratta di una profonda amicizia.

114 Vicente  Ramos  è  il  primo difensore  dell'idea  che  Ramón Sijé  non appoggiò  mai  ideali  apertamente 
fascisti, bensì che Sijé era un aperto sostenitore di uno stato teocratico.

115 "Che voce quella di Ramón Sijé, che occhi ardenti di intelligenza! Che risata quella di Miguel, che odore  
di terra bagnata nei suoi occhi azzurri" (T.d.A.)
Manuel Molina, Amistad con Miguel Hernández, Silbo, Alicante, 1971, pp. 55-56.
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I ragazzi si sono conosciuti frequentando il Collegio del Santo Domingo: quello che hanno in 

comune a partire da questo adolescenziale incontro è il fatto di essere considerati entrambi, 

nella piccola cittadina levantina, dei giovanotti di spiccata intelligenza. 

Il contatto più maturo tra i due avviene al momento in cui si riuniscono entrambi nel retro del 

panificio di Carlos Fenoll, a coltivare fantasie, sogni, illusioni comuni.

Si ammirano vicendevolmente,  consapevoli  della  loro ricchezza artistica che si  rivela e 

alimenta ogni giorno l'un l'altro. Apparentemente sembrano essere due ragazzi accomunati 

dagli  stessi  interessi,  ma un'analisi  approfondita  dei  due  caratteri  porta  ad un  percorso 

completamente distinto, che, se pur basato nel totale rispetto, rivela sfumature caratteriali 

fondamentalmente differenti.

Miguel  Hernández  è  un  ragazzino  intraprendente,  molto  vivace.  Non  accetta  che  la 

condizione economicamente povera lo porti  ad una relativa condizione intellettualmente 

povera.  È  incolto,  la  famiglia  non  gli  offre  un'educazione  culturale  sufficientemente 

all'altezza dei suoi interessi. La sua voce non ha possibilità di giungere all'orecchio di chi 

potrebbe apprezzarla. È un'eco che ritorna puntualmente al punto di partenza. Ma Miguel 

Hernández è per natura un amante delle belle cose, è soprattutto un volenteroso sognatore, 

notevolmente ambizioso. 

Ramón Sijé possiede invece una personalità sensibile, complessa, con una cultura che supera 

quella di tutti i suoi compagni del Grupo de la Tahona. Sembra un vecchio saggio con i tratti 

di un adolescente. Al loro confronto, il fascino di affabulatore - quel vivere in un suo mondo 

pieno di suggestioni, misticismo, illuminante intelligenza - ne fa un personaggio unico, che 

incute rispetto, ammirazione, quasi una spontanea venerazione. Tutte doti che mancano a 

Hernández, e con lui si compensano. Scrive, pubblica riviste, conosce importanti letterati che 

possono favorire le speranze di Miguel Hernández.  Grazie a Sijé, Hernández conosce i 

grandi autori antichi e moderni, dagli spagnoli del “Siglo de Oro” agli europei più affermati, 
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dai classici ai contemporanei della letteratura, della poesia, della filosofia. 

Biografi ed esegeti di Miguel Hernández hanno insistito tanto sull'importanza di Ramón Sijé 

nella crescita e nell'affermazione del poeta-cabrero. Molti116 sostengono che senza l'aiuto di 

Pepito, Hernández non figurerebbe in nessun manuale di letteratura. È proprio Sijé che si 

incarica di introdurre il suo amico nei circoli più elevati dell'intellettualità oriolana e non 

solo.  Insieme visitano,  per  esempio,  l'avvocato,  ex-sindaco di  Orihuela e  deputato José 

Martínez Arenas, che non solo lo aiuta ad accedere ai centri di riunione più selettivi della 

zona, ma lo raccomanda, durante il suo primo viaggio a Madrid, alla figlia del Ministro di 

Grazia e Giustizia. Anche il contatto con Ernesto Giménez Caballero - importante traduttore 

delle avanguardie spagnole e creatore della rivista «La Gaceta Literaria» - avviene per mano 

di  Sijé.  Grazie  sempre  al  suo  amico  pubblica  i  primi  poemi  nelle  riviste  «Voluntad», 

«Destellos», «El Clamor de la Verdad» e «El Gallo Crisis». Lo presenta a Raimundo de los 

Reyes che gli permette di pubblicare il suo primo libro  Perito en Lunas.  Sempre Sijé lo 

mette in contatto con Carmen Conde, Antonio Oliver, María Cegarra, José María Ballesteros, 

Juan Sansano, Ernesto Giménez Caballero, con Juan Guerreo Ruiz, con José Bergamín - 

direttore di  «Cruz  y Raya» dove pubblica il  suo “Auto Sacramental”  -.  Queste  nuove 

conoscenze consentiranno a Hernández di avvicinarsi ancor di più al mondo intellettuale 

spagnolo, e sarà proprio grazie a Juan Guerrero Ruiz, infatti, che egli entrerà in contatto con 

Juan Ramón Jiménez.

Ramón Sijé si rivela insomma come la cassa di risonanza che permette a quell'eco isolato di 

superare le barriere dell'anonimato.

Miguel Hernández è molto più di un giovane poeta talentuoso, e Marín è una persona dotata 

di grande intuizione: per questo motivo converte Hernández nel veicolo del suo progetto 

ideologico. Il cattolicesimo è il motore di quel progetto, è il fattore che inizialmente li unisce, 

116 I critici più noti: Juan Cano Ballesta e Vicente Ramos. Sono i maggiori sostenitori della teoria che vede 
Sijé vero motore dell'opera hernandiana.
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ma che poi improvvisamente ne evidenzia le differenze. Una sorta di punto cardine nel 

rapporto Hernández-Sijé.

Fino  al  1931  -  anno  in  cui  si  presenta  per  la  prima  volta  a  Madrid  -  Hernández  è 

semplicemente un ragazzo volenteroso che irradia talento nella piccola cittadina levantina. 

La sua preparazione, principalmente autodidatta, è chiaramente influenzata dall'ideologia 

clericale del suo caro amico Ramón Sijé. La sua prima presentazione alla corte madrilena 

non è per nulla positiva, proprio perché il giovane è evidentemente un “prodotto” di ideali 

altrui. È bene precisare che Hernández crede nei valori etici dettati dalla religione cattolica, 

ma li  osserva quasi per mancanza di una valida e  concreta  alternativa.  Infatti  in lui  la 

religiosità assume sempre più i caratteri di naturalezza consoni al suo temperamento, alle sue 

radici  popolari,  alla  sua  “cosmovisione”  genuina  come la  terra  in  cui  è  nato,  alla  sua 

sensualità pagana e primordiale. Sijé, invece, vola alto, ai limiti dell'autoritarismo, con una 

fede  intransigente,  rigorosa,  austera,  profonda,  lontano  dalla  sensualità  di  sapore 

paganeggiante - tutt'altro che artificiosa - tipica hernandiana.

Tuttavia, Miguel Hernández grazie a Ramón Sijé, impara a lavorare sulla parola, ad affinare 

la tecnica per il futuro, ad assimilare la grande lezione degli intellettuali classici e non solo. È 

una sorta di rapporto maestro-allievo, di cui Hernández si serve per attuare quella crescita 

che lo innalzi all'altezza dei suoi modelli. Alle prime opere di stampo chiaramente “sijeano”, 

si vanno affiancando opere sempre più autentiche, riflesso delle sue attuali esperienze. Il 

periodo, nel quale Hernández non viene accettato nei circoli della corte, è fondamentale al 

ragazzo per capire che la sua ottica deve superare quel limitato provincialismo. Esplora 

strade artistiche a lui completamente sconosciute, abbandonando la posizione unilaterale che 

Ramón Sijé gli ha offerto. Si lascia influenzare da ogni situazione che lo circonda: Miguel 

Hernández non è più un poeta religioso, e a partire dal suo definitivo stanziamento a Madrid, 

coltiva una poesia amorosa, riflesso delle sue passioni. Nel 1935 scrive a Juan Guerrero 
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Ruiz:

Ha  pasado  algún  tiempo  desde  la  publicación  de  esta  obra  [el  auto 
sacramental], y ni pienso ni siento muchas cosas de las que digo allí, ni 
tengo nada que ver con la política católica y dañina de «Cruz y Raya», ni 
mucho menos con la exacerbada y triste revista de nuestro amigo Sijé. En 
el último número aparecido recientemente de  «El Gallo Crisis» sale un 
poema mío escrito hace seis o siete meses: todo él me suena extraño. 
Estoy harto y arrepentido de haber hecho cosas al servicio de Dios y de la 
tontería católica. Me dedico única y exclusivamente a la canción y a la 
vida  de  tierra  y  sangre  adentro:  estaba  mintiendo  a  mi  voz  y  a  mi 
naturaleza  terrena  hasta  más  no  poder,  estaba  traicionándome  y 
suicidándome tristemente.117

La rottura con il  passato è personalmente testimoniata da queste parole.  Ciononostante, 

Hernández continua a scrivere al suo caro amico, tentando di scindere la vita privata dalla 

produzione artistica. Ma Sijé è realmente deluso dal suo “alunno”, e più volte, invano, cerca 

di convincere Miguel a tornare sui propri passi, e non farsi plagiare dalle nuove amicizie. 

Sijé è infastidito quando Hernández intraprende il cammino della “poesia impura” e si dedica 

incessantemente al suo lavoro sul Romanticismo La decadencia de la flauta y el reinado de  

los  fantasmas, che  presenta  lo  stesso  anno  al  Premio  Nazionale  della  Letteratura.  In 

corrispondenza con il centenario del Romanticismo spagnolo, si alimenta una considerevole 

polemica da parte di Ramón Sijé contro il neoromanticismo appoggiato da Salinas, Alberti, 

Aleixandre, Neruda e lo stesso Hernández. Numerosi sono gli attacchi da parte dei difensori 

del nuovo romanticismo; attacchi che arrivano addirittura ad uno scontro dialettico offensivo. 

In questo netto ribaltamento dei ruoli, nel quale sembra che sia Hernández a fare la parte del 

maestro e Sijé quella dell'alunno, quest'ultimo, offeso e tradito, scrive la sua ultima lettera a 

Miguel Hernández il 29 novembre del 1935:

117 “È passato del tempo dalla pubblicazione di quest'opera [l' “auto sacramental”], e non penso ne sento 
molte cose di quelle che dico lì, né ho niente a che vedere con la politica cattolica e dannosa di «Cruz y 
Raya», né tanto meno con la esacerbata e triste rivista del nostro amico Sijé. Nell'ultimo numero apparso  
recentemente de  «El Gallo Crisis» c'è un poema mio scritto sei o sette mesi fa: tutto mi suona strano. 
Sono stufo e pentito di aver fatto cose al servizio di Dio e della scemenza cattolica. Mi dedico unicamente 
ed esclusivamente alla canzone e alla vita di terra e sangue dentro: stavo mentendo alla mia voce e alla  
mia naturalezza terrena fino a non poterne più, stavo tradendomi e suicidandomi tristemente.” (T.d.A.)
José Luis Ferris, Miguel Hernández: pasiones, cárcel y muerte de un poeta,  Temas de hoy,  Madrid, 2010, 
p. 265.
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Querido Miguel: He ido recibiendo tus cartas y las he guardado en el 
montoncito silencioso de las cartas incontestadas. Pero no por dolerme 
nada como tú piensas; por resentimiento, por malhumor, por amistoso 
odio...es terrible lo que has hecho conmigo […]. Quien sufre mucho eres 
tú,  Miguel.  Algún  día  echaré  a  alguien  la  culpa  de  tus  sufrimientos 
humano-poéticos  actuales.  Transformación  terrible  y  cruel.  […] 
Nerudismo (¡qué horror! […]); aleixandrismo, albertismo, […] ¿Dónde 
está Miguel, el de las batallas?118

Le parole di Marín non toccano l'animo di Miguel Hernández, che in questo momento sta 

forse dimenticando il grande aiuto offertogli dall'amico al principio della sua carriera. Sijé è 

visto come un freno, come una personalità alla quale non dare merito. I valori fortemente 

cattolici, tipici di un provincialismo chiuso e conservatore, sono quegli ideali che Hernández 

in questo momento non solo non riconosce come propri, ma sta combattendo, animato dalle 

filosofie nuove che circolano nella capitale. 

È intuibile come il rapporto sia arrivato a questa totale rottura. Hernández ha intrapreso un 

percorso artistico e umano totalmente differente da quello del suo compagno. È riuscito, 

indubbiamente grazie a Sijé, a trovare spazio tra le voci eccelse della letteratura del periodo. 

Ma è evidente come non possano non cozzare gli ideali dei due vecchi amici: uno fermo al 

limitato  clericalismo,  ed  in  appoggio  alle  filosofie  filofasciste;  l'altro  ormai  convinto 

sostenitore dei nuovi ideali repubblicani, totalmente coinvolto nell'impegno in prima persona 

nella Guerra Civile.

Non c'è tempo per una dovuta riconciliazione, perché il mese successivo José Marín muore 

ad Orihuela. Si erano giurati che alla morte di uno dei due, l'altro avrebbe dovuto scavare la 

fossa all'amico scomparso. Ma Miguel Hernández riceve la notizia solamente qualche giorno 

dopo, attraverso il compagno Alexaindre che la legge sul quotidiano  «El Sol». Il vecchio 

118 “Caro Miguel: sono andato ricevendo le tue lettere e le ho conservate nel mucchietto silenzioso delle 
lettere incontestate. Però non per rammarico a qualcosa come pensi tu; per risentimento, per malumore, 
per amichevole odio...è terribile quello che hai fatto con me […]. Chi soffre molto sei tu, Miguel. Un 
giorno  scaricherò  a  qualcuno  la  colpa  delle  tue  sofferenze  umano-poetiche  attuali.  Trasformazione 
terribile  e crudele.  […] Nerudismo (che orrore!  […]);  aleixandrismo, albertismo, […]  Dove sta Miguel, 
quello delle battaglie?”. (T.d.A.)
José Luis Ferris, Miguel Hernández: pasiones, cárcel y muerte de un poeta, Temas de hoy, Madrid, 2010, 
p. 296.
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amico è già stato sepolto, e il fratello di Miguel, Vicente, racconta119 che Hernández al ritorno 

ad Orihuela tenta di dissotterrarlo per incaricarsi lui stesso della nuova sepoltura. Da questo 

gesto, è possibile riconoscere tutto il pentimento di Miguel Hernández: probabilmente, è 

stato a  tratti  ingrato nei  confronti  del  suo amico scomparso -  questa  peraltro  è  la  tesi 

appoggiata da molti critici120 - e difficilmente può essere considerata completata l'opera di 

redenzione dei suoi recenti gesti. Molti testimoni assicurano, invece, che mai terminò il 

profondo pentimento. L'elegia che gli dedica a cuore aperto, è l'evidente tentativo di invocare 

il perdono chiedendo scusa con parole dense di emozioni, che seppur non toccarono mai il 

cuore  di  Ramón  Sijé,  resteranno  eternamente  impresse  nelle  pagine  della  storia  della 

letteratura spagnola.

119 Claude  Couffon,  Orihuela  et  Miguel  Hernández,  Centre  de  Recherches  de  L'Institut  D'Etudes 
Hispaniques, Paris,  1963.  (Traduzione  spagnola  di  Alfredo  Varela,  con  il  titolo  Orihuela  y  Miguel  
Hernández, Losada, Buenos Aires, 1967).

120 Cfr. Fray Alfonso Ortega, “Elegia a Ramon Sijé (Semblanza y comentario)”, Juventud Seráfica, 2ª época, 
XIX, Cartagena, 1953, pp. 38-45.
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(En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha 

muerto como del rayo Ramón 

Sijé, con quien tanto quería.)

 

Yo quiero ser llorando el hortelano 

de la tierra que ocupas y estercolas, 

compañero del alma, tan temprano. 

Alimentando lluvias, caracoles 

Y órganos mi dolor sin instrumento, 

a las desalentadas amapolas 

daré tu corazón por alimento. 

Tanto dolor se agrupa en mi costado, 

que por doler me duele hasta el aliento. 

Un manotazo duro, un golpe helado, 

un hachazo invisible y homicida, 

un empujón brutal te ha derribado. 

No hay extensión más grande que mi herida,

lloro mi desventura y sus conjuntos 

y siento más tu muerte que mi vida. 

Ando sobre rastrojos de difuntos, 

y sin calor de nadie y sin consuelo 

voy de mi corazón a mis asuntos. 

Temprano levantó la muerte el vuelo, 

temprano madrugó la madrugada, 

temprano estás rodando por el suelo. 

No perdono a la muerte enamorada, 

no perdono a la vida desatenta, 

no perdono a la tierra ni a la nada. 

(A Orihuela, suo paese e mio

mi è morto come il fulmine Ramón

Sijé, con cui tanto amavo)

Io voglio essere piangendo l'ortolano

della terra che occupi e concimi,

compagno dell'anima, tanto prematuro.

Nutrendo piogge, chiocciole

ed organi il mio dolore senza strumento,

ai malinconici papaveri

offrirò il tuo cuore per nutrimento.

Tanto dolore s'aggruma nel mio petto,

che per dolere mi duol persino il respiro.

Uno duro schiaffo, una gelida percossa,

un fondente invisibile e omicida,

una spinta brutale ti ha abbattuto.

Non v'è ferita più grande della mia,

piango la mia sventura e tutte insieme,

e sento più la tua morte che la mia vita.

Vàgolo sopra stoppie di defunti,

e senza calore alcuno e sconsolato

vado dal mio cuore alle mie faccende.

Anzitempo svelò la morte il velo,

anzitempo si destò l'alba,

anzitempo errabondo vai sotterra.

Non perdono la morte innamorata,

non perdono la vita scompiacente

non perdono la terra non il niente.
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En mis manos levanto una tormenta 

de piedras, rayos y hachas estridentes 

sedienta de catástrofe y hambrienta 

Quiero escarbar la tierra con los dientes, 

quiero apartar la tierra parte 

a parte a dentelladas secas y calientes. 

Quiero minar la tierra hasta encontrarte 

y besarte la noble calavera 

y desamordazarte y regresarte 

Volverás a mi huerto y a mi higuera: 

por los altos andamios de mis flores 

pajareará tu alma colmenera 

de angelicales ceras y labores. 

Volverás al arrullo de las rejas 

de los enamorados labradores. 

Alegrarás la sombra de mis cejas, 

y tu sangre se irá a cada lado 

disputando tu novia y las abejas. 

Tu corazón, ya terciopelo ajado, 

llama a un campo de almendras espumosas 

mi avariciosa voz de enamorado. 

A las aladas almas de las rosas.

de almendro de nata te requiero, 

que tenemos que hablar de muchas cosas,

compañero del alma, compañero. 

(10 de enero de 1936)

Dalle mani scateno una tempesta

di pietre, fulmini, asce stridenti

assetata di catastrofi e affamata.

Voglio arare la terra con i denti,

voglio spaccar la terra parte a parte

a morsi secchi ed infuocati.

Voglio scalzare la terra fino ad incontrarti

e baciare il tuo nobile teschio

e sfatto il sudario riportarti a casa.

Tornerai al mio orto e al mio frutteto:

la tua anima dolce come miele

fatta di cere angeliche e ricami

si libererà tra sommità di fiori.

Torneranno a cullarti i vomeri [degli aratri]

dei contadini innamorati.

Rallegrerai l'ombra del mio sguardo,

e il tuo sangue se ne andrà da ogni parte

discutendo le api e la tua sposa.

Il tuo cuore, velluto ormai appassito,

chiama da un campo di mandorle spumanti

la mia avida voce di innamorato.

Alle anime alate delle rose

del mandorlo di panna ti reclamo,

ché dobbiamo parlar di tante cose,

mio compagno dell'anima, compagno.

(10 gennaio 1936)
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5. Elegía a Ramón Sijé: la poesia riveste di bellezza il dolore.

5.1 Alle origini del testo poetico.

Il testo della  Elegia a Ramón Sijé è riportato in versione integrale, con traduzione a 

fianco da parte dell'autore. La traduzione non ha pretese poetiche, dal momento che non 

rispetta i canoni metrici propri del testo originale. L'unico scopo della trasposizione in 

lingua italiana del componimento, è quello di consentire al lettore una corretta fruizione 

del contenuto dell'opera di Miguel Hernández.

La Elegia a Ramón Sijé, è considerato come uno dei più alti esempi di componimento 

dedicatorio della letteratura spagnola. La maniera più sublime di rivestire di bellezza il 

dolore. 

Il poema non si configura come un encomio al defunto, ma come sostituto al dialogo 

proibito dalla morte prematura di Sijé. Hernández mostra,  a cuore aperto, l'immenso 

dolore che lo affligge, tentando di esprimere nella maniera migliore, il rimorso per non 

essere riuscito a pagare il debito morale a quell'amico che tanto lo aveva aiutato agli 

inizi della carriera. 

Miguel Hernández viene messo al corrente della morte del caro amico, mentre si trova a 

Madrid,  e  nella  stessa  capitale,  rinchiuso  nella  piccola  stanza  della  pensione  dove 

alloggia,  concepisce  uno  dei  componimenti  più  commoventi  mai  scritti  in  lingua 

spagnola.

La morte è arrivata fredda, brusca, inaspettata. È entrata nel corpo di Hernéndez come 

una lama gelida e punitrice. Ha marcato in pochi istanti, l'intera relazione con la persona 
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più amata e allo stesso tempo più odiata. Quella persona che s'era vista girare le spalle  

dopo averlo educato artisticamente, dopo averlo accompagnato per mano fino al gradino 

più alto, dove risiedevano i migliori. L'atteggiamento ingrato di Miguel Hernández è in 

buona parte comprensibile viste le circostanze. È un periodo di grande confusione, di 

forte  incertezza  e  di  conseguente  evoluzione.  Hernández  coglie  in  pieno  questa 

evoluzione,  raccoglie  ogni  cambiamento  con  autorità,  pur  venendo  a  tratti  travolto 

dall'incontrollata valanga d'eventi.

In quei tristi giorni a cavallo tra il 1935 ed il 1936, Hernández sembra per la prima volta 

mollare la presa e guardare indietro. In una lettera a Juan Guerrero Ruiz racconta: «He 

llorado a lágrima viva y me he desesperado por no haber podido besar su frente antes de 

que entrase en el cementerio»121.

Tutto acquista chiarezza, ora, e Miguel Hernández, solo nella stanza d'albergo, precipita 

in quella disperazione, e riconosce che il suo debito è impossibile da pagare.

Quindi bisogna inquadrare questo lavoro in un periodo di spiccata spiritualità artistica e 

di  atroce  sofferenza  morale.  Dolore,  tristezza e  ribellione:  sono questi  i  termini  più 

appropriati  a  descrivere  il  carattere  dell'opera.  È  una  componimento  dai  tratti 

terribilmente tristi, piena di sentimenti contraddittori e di passione. Spinta dal grande 

carattere rivoluzionario dell'autore, il poema suggerisce ad ampi sprazzi un sentimento 

di lotta. La colpevolezza per non aver potuto accomiatarsi dell'amico e per non essere 

riuscito a devolvere, con il dovuto rispetto, quell'ammirevole gesto donatogli con la più 

sincera ammirazione.

Tanto era l'imbarazzo che non scrisse ai genitori di Ramón Sijé fino al 14 gennaio del 

1936. Solo ad aprile dello stesso anno, si assume la doverosa responsabilità di mettere la 

propria faccia ed il proprio impegno, per ottenere che la piazza principale di Orihuela 

121 “Ho pianto moltissimo e mi sono disperato per non aver potuto baciare la sua fronte prima che entrasse  
nel cimitero”. (T.d.A.)
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venga dedicata al caro amico. Con queste parole si presenta davanti  alla città intera, 

senza rimorsi, nella speranza che le parole echeggino tra la folla ma soprattutto lassù 

dove si trova il caro amico:

Quisiera  que  estas  piedras  y  esta  plaza  llevaran  para  siempre  el 
nombre que les ha sido impuesto: Ramón Sijé. Bajo el sonido de este 
nombre se me ha ido un compañero del alma, y Orihuela ha perdido su 
más hondo escritor y su más despejado y varonil hombre….122

Hernández  blocca  la  pubblicazione  del  suo  ultimo  libro  El  rayo  que  no  cesa, 

aggiungendo l'omaggio  a  Ramón Sijé,  che  a  questo  punto  diventa  la  parte  portante 

dell'intero lavoro.

A caldo e con i sentimenti a fior di pelle, riesce a trasmettere con disarmante precisione 

l'angoscia, che visse in una maniera geniale e lucida allo stesso tempo.

5.2 Struttura metrica del testo poetico.

La  Elegía  a  Ramón Sijé si  compone  di  49  versi,  raggruppati  in  15  terzine  ed  una 

quartina alla fine del componimento. Senza dimenticare la breve introduzione, scritta tra 

parentesi,  all'inizio  del  poema.  I  versi  sono  endecasillabi  di  “arte  maggiore”123,  e 

seguono il seguente schema fonetico: -ano (versi 1 e 3); -olas (versi 2, 4 e 6); -ento 

(versi 5, 7 e 9); -ado (versi 8, 10 e 13) e così successivamente; eccetto la strofa 16, dove 

i fonemi che rimano sono: -osas (versi 44, 46 e 48) e -ero (versi 47 e 49). Per tutto il 

122 “Vorrei che queste pietre e questa piazza portassero per sempre il nome che gli è stato imposto: Ramón  
Sijé. Sotto il suono di questo nome (me) se n'è andato un compagno dell'anima, e Orihuela ha perso il suo 
più profondo scrittore ed il suo più spontaneo e vigoroso uomo...”. (T.d.A.)
José Luis Ferris, Miguel Hernández: pasiones, cárcel y muerte de un poeta, Temas de hoy, Madrid, 2010, 
p. 352.

123 Con  “Verso  di  arte  maggiore”  ci  si  riferisce  ad  un  verso  che  contiene  più  di  otto  sillabe,  in  
contrapposizione con il “Verso di arte minore”. Stilisticamente, il “Verso de arte  mayor” sembra essere 
quello più usato per esporre temi gravi; è inoltre utilizzato maggiormente nella lirica colta, piuttosto che  
in quella popolare.
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resto del testo si tratta di terzine incatenate secondo lo schema ABA/BCB/CDC. Questa 

struttura dota il poema di una particolare musicalità.

5.3 La Elegía a Ramón Sijé e i suoi contenuti.

L'elegia  è  aperta  da  una  breve  introduzione  -  di  appena  tre  righe,  tra  parentesi  - 

volutamente parte estranea, strutturalmente parlando. 

(En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha 

muerto como del rayo Ramón 

Sijé, con quien tanto quería.)

Il significato di questa parte aggiuntiva ci addentra nella maniera migliore all'elegia vera 

e  propria.  Viene  rimarcato il  fatto  che  è  ad  Orihuela  che  Miguel  e  Ramón si  sono 

conosciuti ed hanno condiviso i momenti migliori. La morte è paragonata ad un fulmine,  

racchiudendo in questo termine sia il concetto di accadimento improvviso, sia la forte 

valenza  semantica.  La  circostanza  che  accomuna  principalmente  i  due  poeti,  è  la 

condivisione del periodo adolescenziale in un contesto naturale tipico della città natale 

di entrambi, Orihuela. Entrambi gli autori sembrano visceralmente legati alla terra che li 

ha  partoriti.  Per  questa  ragione,  l'intero  componimento  poggia  su  una  struttura  che 

rimanda continuamente ad immagini rurali.

La  parola  “rayo”,  che  come  è  stato  appurato,  è  un  accezione  ricorrente  nell'opera 

hernandiana - basti pensare ad uno dei suoi lavori più celebri, El rayo que no cesa - ha 

una forte valenza semantica, perché oltre a rimandare al significato fondamentale del 

termine  -  quello  di  evento  naturale  -  è  usato  dal  poeta  per  sottolineare  la  maniera 

folgorante in cui Sijé è entrato nella vita di Miguel Hernández, e l'imprevedibilità della 

morte che li ha divisi.  
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Particolare interesse ha suscitato invece la frase “con quien tanto quería”: tra le diverse 

teorie124,  la  più  verosimile  sembra  essere  quella  della  bisemia,  del  gioco  tra  i  due 

significati  “con  quien  tanto  compartía”  e  “que  quería”,  destinato  a  sottolineare  il 

profondo sentimento di amicizia che univa i due scrittori non meno delle esperienze e 

delle idee da entrambi condivise.

Anche la data tra parentesi posta al termine del testo, può considerarsi parte dell'elegia, e 

coincide  esattamente  con  la  data  in  cui  Miguel  Hernández  termina  di  scrivere  il  

componimento.

Il poema è scritto in terzine incatenate - come conviene alla drammaticità del genere 

elegiaco - e una quartina finale, dove si apprezzano differenti stati d'animo del poeta, 

che evolve verso un'estasi mistica momentanea, una catarsi. 

Ciononostante, la riflessione di questa convulsa esperienza è arginata, meditatamente, 

nelle convenzioni retoriche, stilistiche e culturali che la creazione artistica impone.

Il componimento consta di tre parti:

-  Incontro  con  la  morte  (dalla  1ª  alla  7ª  terzina):  l'autore  cerca  di  metabolizzare  il 

drammatico evento, la prosa è particolarmente tragica e l'accento è posto sulla natura 

che entra in simbiosi col corpo del defunto. 

- Ribellione (dalla 8ª alla 12ª terzina): Hernández è rabbioso di fronte alla terra che ha 

rapito il caro amico. Non accetta l'accaduto e si imbatte in una poetica lotta contro la  

natura stessa. I toni sono aspri e particolarmente violenti.

- Sublimazione (dalla 13ª alla 16ª terzina): i toni si allentano decisamente e assistiamo, a 

un netto cambio di immagini e di colori. I versi simboleggiano la resa del poeta di fronte 

agli  eventi.  Lasciano  spazio,  perciò,  ad  un  sublime  dialogo  che  sancisce  il 

124 Molte sono le teorie che tentano di dare una completa chiave di lettura a questa frase. La più accreditata,  
che è quella che ho citato, sembra essere quella di José Luis Ferris. 

José Luis Ferris,  Miguel Hernández: pasiones, cárcel y muerte de un poeta, Temas de hoy, Madrid, 
2010.
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ricongiungimento, utopistico, tra i vecchi compagni.

Yo quiero ser llorando el hortelano 

de la tierra que ocupas y estercolas, 

compañero del alma, tan temprano. 

Già dalla prima strofa Hernández cerca una riconciliazione col defunto: si personifica 

nell'“hortelano”125 -  parola  estranea  alla  società  rurale  stessa  -  desideroso  di 

ricongiungersi  al  “compañero  del  alma”  che  prematuramente  è  venuto  a  mancare. 

L'immagine  generale  della  prima  terzina  risulta  particolarmente  sublime:  giocando 

proprio sulla figura in cui il corpo di Sijé occupa e concima la terra, ciò che auspica 

metaforicamente, è custodire l'eredità che l'amico gli ha lasciato facendola germogliare. 

In questo modo rimanda in maniera chiara al parallelismo per cui la morte genera vita, 

implicito nell'immagine della seconda strofa. 

Alimentando lluvias, caracoles 

Y órganos mi dolor sin instrumento, 

La seconda strofa è delicata quanto musicale. Persiste in un uso di figure riconducibili 

ad un immaginario naturale, tipico dell'Hernández del periodo, che s'abbandona ad un 

connesso gioco sonoro tra i due oggetti, la chiocciola126 - strumento con cui al tempo 

venivano chiamati  i contadini  a pranzo - e l'organo127 -  strumento musicale religioso 

suonato  dallo  stesso  Sijé  -  che  in  questo  momento  lasciano  il  suo  cuore  “sin 

instrumento”, vale a dire sordo.

125 La parola “hortelano”, volutamente usata, è un'ambizione letteraria colta, che trasporta MH da uno status 
di semplice contadino, ad uno più elevato, in cui appunto si trova in questo momento. Pur rimanendo il  
poeta-cabrero di un tempo, vuole comunque sottolineare la sua crescita artistica e sociale. Un contadino 
qualunque avrebbe usato la parola “campesino” piuttosto che “agricultor”.

126 La “caracola” è una figura usata frequentemente da Federico Garcìa Lorca, come ad esempio in una strofa 
de La casada infiel: «ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino».

127 Con la  parola “organo” allude indubbiamente allo strumento solitamente suonato nelle chiese,  dando 
quindi un tocco di religiosità che tanto cara risultava al suo vecchio amico. MH crea, inoltre, un nesso 
logico tra i suoi gemiti che provocano suoni rauchi e tristi - quelli delle chiocciole e degli organi - e le sue  
lacrime che alimentano la pioggia.
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a las desalentadas amapolas

daré tu corazón por alimento. 

 L'ultimo verso della seconda terzina, legato al primo della terzina successiva, riprende 

l'immagine cardine della prima strofa:  il  cuore di Ramón Sijé è offerto,  dallo stesso 

Miguel, come alimento a quei papaveri128 - rossi come il cuore - che malinconicamente 

vegliano sul corpo del poeta: in questa immagine si trova ancora una volta il dualismo 

vita-morte e il corpo del poeta defunto torna ad alimentare la vita di chi lo contempla.

Tanto dolor se agrupa en mi costado, 

que por doler me duele hasta el aliento.

La terza strofa si conclude con una grande forza espressiva: è così soffocante il dolore 

che  gli  stringe  il  petto,  che  Hernández  prova  una forte  pena  persino respirando.  “Il 

respiro vitale” era anche “l'anima” nella tradizione classica greca. E la morte non era 

nient'altro che la separazione tra l'anima ed il corpo.

Un manotazo duro, un golpe helado, 

un hachazo invisible y homicida, 

un empujón brutal te ha derribado.

La terzina successiva acquista improvvisamente un tono secco deciso e violento, così 

come violenta e improvvisa è stata la morte di Sijé129. 

No hay extensión más grande que mi herida,

lloro mi desventura y sus conjuntos 

y siento más tu muerte que mi vida.

Nella  quarta  strofa  si  canalizza  l'espressione  della  morte  attraverso  un  elenco  di 

immagini che incidono nella brutalità. 

128 “Caracolas”  e  “órganos”,  parole  relazionate  con  il  suono,  sono termini  che,  come “amapolas”,  sono 
riconducibili alla stile di Pablo Neruda. Senza dimenticare, altresì,  che la rima caracolas-amapolas era già 
apparsa in un sonetto pastorale del Primitivo Silbo.

129 La metafora del “hachazo” ricorda le parole del “pastor” al “leñador” in Los hijos de la piedra, e in un 
verso di Alba de hachas.
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Arriviamo impetuosamente al primo punto chiave dell'elegia: il verso della reale presa 

di  coscienza  dell'impossibilità  di  ristabilire  ordine  nell'amicizia  con  l'amico  tradito. 

“Sento di più la tua morte che la mia vita”: sono parole così profonde e così intense, che 

comprovano palesemente l'amore che Miguel Hernández nutriva per Pepito. 

Ando sobre rastrojos de difuntos, 

y sin calor de nadie y sin consuelo 

voy de mi corazón a mis asuntos. 

Temprano levantó la muerte el vuelo, 

temprano madrugó la madrugada, 

temprano estás rodando por el suelo.

“Vàgolo sopra stoppie di defunti”: produce un'immagine dantesca, e servendosi di una 

struttura  anaforica130,  si  avvia  alla  conclusione  della  prima parte  del  poema.  Questo 

coltivare  una terra  abbandonata con il  concime nel  quale  si  converte  il  cadavere  di 

Ramón  Sijé,  non  dev'essere  interpretata  con  tinte  di  crudo  tremendismo.  Piuttosto 

risponde ad una visione naturalista dell'esistenza - che non significa esente di dolore - 

già usata da Miguel Hernández in altri poemi131. L'accento ora è posto sulla circostanza 

della  morte  prematura  del  compagno:  “temprano”  è  una  parola  che  ricorre  con 

insistenza, e che produce - con disperazione - l'anafora della settima strofa. 

No perdono a la muerte enamorada, 

no perdono a la vida desatenta, 

no perdono a la tierra ni a la nada.

En mis manos levanto una tormenta 

de piedras, rayos y hachas estridentes 

sedienta de catástrofe y hambrienta 

130 L'anafora è una figura retorica consistente nella ripetizione di una o più parole all'inizio di frasi o parti di  
frasi o versi consecutivi.

131 Questa visione è espressa specialmente nel poema hernandiano “Vecino de la muerte”, che, partendo da 
“La agricultura de la muerte” di Quevedo, evidenzia i principi della poesia impura tipica del “nerudismo”.
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Con l'inizio dell'ottava strofa si conclude l'incontro con la morte ed inizia il tema della 

ribellione, alimentato da versi incalzanti e di potente vena poetica.

I versi iniziano con “No perdono...”: a partire da qui il suo animo lacerato, assetato ed 

affamato di catastrofi - l'allitterazione della terzina è significativa - disegna un'immagine 

alienata, iraconda e violenta132. L'accento sulla prima persona e sul verbo “Quiero” è 

ripetuto più volte con impeto, quasi ad inferire colpi lessicali. 

Quiero escarbar la tierra con los dientes, 

quiero apartar la tierra parte 

a parte a dentelladas secas y calientes.

La terra stessa - pur rimanendo in primo piano in questa seconda parte come nella prima 

- ora è sbranata con i denti. Un'immagine questa, direttamente collegata con la realtà: si 

racconta che Miguel Hernández, come promesso, avrebbe dovuto scavare lui stesso la 

fossa  all'amico,  e  non  essendo  stato  avvertito  da  nessuno  della  morte,  tentò  di 

dissotterrarlo. 

Quiero minar la tierra hasta encontrarte 

y besarte la noble calavera 

y desamordazarte y regresarte 

Nella decima e nell'undicesima strofa, appunto, quest'immagine è precisamente tradotta 

in versi, carichi di struggente disperazione. L'atmosfera creata dai versi è così cupa che 

perfettamente  si  identifica  con  l'immagine  dell'undicesima  strofa,  dove  Miguel 

Hernández bacia il nobile teschio dell'amico.

Dall'inaccettabile  destino passa alla  speranza,  utopica ed ossessiva,  di  voler  liberare 

Ramón Sijé dalla morte: nell'undicesima strofa - nel tentativo di rimarcare l'ansia - è 

presente un polisindeto, ossia, una ripetizione non necessaria della congiunzione “y”. 

La  seconda  parte,  la  più  violenta,  quella  che  fa  accelerare  il  battito  del  cuore,  è 

132 Esempio ne è la strofa “En mis manos levanto una tormenta...”.
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splendidamente chiusa con la volontà del poeta di togliere il sudario e riportare a casa il  

fratello, quasi a volerlo liberare dalla morte e tornare al punto di partenza.

Volverás a mi huerto y a mi higuera: 

por los altos andamios de mis flores 

pajareará tu alma colmenera 

de angelicales ceras y labores. 

Volverás al arrullo de las rejas 

de los enamorados labradores. 

Alegrarás la sombra de mis cejas, 

y tu sangre se irá a cada lado 

disputando tu novia y las abejas. 

Tu corazón, ya terciopelo ajado, 

llama a un campo de almendras espumosas 

mi avariciosa voz de enamorado. 

Inizia così l'ultima parte,  pregna di speranza e sublimazione.  Vinto dalla realtà delle 

circostanze, solo resta concepire una gradevole e consolatoria illusione: immaginare un 

futuro ideale e speranzoso. È sottolineato dai verbi - al futuro - “Volverás”, “pajareará” e 

“Alegrarás”. Il sangue di Sijé, che ha abbandonato la terra con fecondità, permetterà 

all'amico di reincarnarsi in materia viva distinta, vivere nel mondo sereno e naturale di 

alberi e fiori. Affiora nuovamente, a questo punto del poema, la filosofia  neoestoica e 

consolatoria di Quevedo. Come scrisse in una delle sue Epistolas: «La tierra de que fue 

hecho, le guarda (al cuerpo) como madre: recíbele como semilla para que renazca de la 

putrefacción. Obras de siembra tiene el entierro»133.

Con un ritorno ad “angelicales ceras y labores” Hernández allude alla religiosità e alla 

spiritualità  di  Sijé.  La  resa  davanti  all'inevitabile  è  imposta  dalla  speranza  di 

133 “La terra  da cui  fu  fatto,  lo guarda  (al corpo) come madre:  ricevilo come seme perché rinasca dalla  
putrefazione. Opera di semina possiede il seppellimento”. (T.d.A.)
Francisco de Quevedo, Virtud militante contra los cuatros fantasmas de la vida, BAE, XLVIII p. 139.
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immortalità. Ma non si tratta di quell'immortalità a cui credeva Ramón Sijé - quella del 

religioso aldilà - ma dell'immortalità resa possibile dal ritornare “por los altos andamios 

de las flores”. 

Il componimento a questo punto prende quota: il cuore dell'amico è convocato con ansia 

- sotto forma di fiore - “a un campo de almendras espumosas”. È evidente la differenza 

tra l'immagine cuore-fiore provocata nella prima parte del poema, e questa dipinta al 

termine. Un processo di intima spiritualità, di profonda comunione con la naturalezza. Il 

rosso dei papaveri,  del sangue, del cuore - nonché del sentimento - si trasforma nel 

bianco puro, senza dolore.

Tutto  questo  farà  tornare  allegra  l'ombra  del  suo  sguardo.  Con  questo  delizioso 

endecasillabo Miguel Hernández ci  lascia alla quartina finale - parte distaccata dallo 

schema metrico del testo - dove conclude brillantemente la riflessione sulla morte ed il  

dolore che ritorna incontrollabile. Come a voler personificare un ultimo sospiro, si resta 

sospesi  in  questo  limbo  letterario  dove  i  due  amici  sembrano  incontrarsi,  e  lì, 

dimenticare ogni contesa e continuare a condividere molte cose. 

Termina con l'epanalessi di una parola, al principio e alla fine del verso: “compañero”, 

perché di questo si tratta. Due compagni che in questa elegia, come nella vita, sono 

entrati l'uno nell'altro, e mai più torneranno a dividersi. È impresso nelle pagine della 

letteratura spagnola.

A las aladas almas de las rosas... 

de almendro de nata te requiero,

que tenemos que hablar de muchas cosas,

compañero del alma, compañero. 
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