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1. In un suo saggio del 1934, intitolato Date Line, Ezra Pound individua 
“five modes of criticism” i primi due dei quali sarebbero rispettivamen-
te, secondo il poeta statunitense, “criticism by discussion” e “criticism by 
translation” (Pound, 1968: 74). Più di recente, con spirito per certi aspet-
ti affine, la poetessa italiana Antonella Anedda ha condensato in un ful-
mineo epigramma l’idea che “chi traduce è un lettore che rende concreto 
ciò che legge” (Anedda, 2004: 401). Pur senza necessariamente spingersi a 
ipotizzare, come ha fatto José María Micó riflettendo sulla sua esperienza 
di traduzione della Commedia dantesca, che “la traducción es la filología 
máxima” (Micó, 2015: 129), questo volume nasce dalla volontà di far dia-
logare, presentandoli accostati l’uno a fianco dell’altro, due modes of criti-
cism: lettura critica e, parafrasando Anedda, ‘lettura concreta’. Il libro non 
è stato quindi concepito come una traduzione accompagnata da uno scritto 
introduttivo di presentazione, né come un saggio monografico corredato 
da alcune traduzioni in appendice, bensì come una specie di dittico – un 
duplice assedio critico a un medesimo testo, i Sonetos del amor oscuro di 
Federico García Lorca.

Le due forme di lettura, o interpretazione, dei sonetti lorchiani che 
compongono il presente volume, benché si avvalgano di strumenti diversi e 
adottino prospettive di avvicinamento al testo distinte, sono tuttavia legate 
da una forte complementarità. Per un verso, il lavoro traduttivo si è ampia-
mente avvalso di quanto acquisito in sede di analisi, tenendo di conseguen-
za in particolare conto la resa degli assetti formali, degli stilemi e dei motivi 
lì considerati come preminenti, come anche delle risonanze intertestuali e 
delle ricorsività lessicali, retoriche e sintattiche individuate durante l’esame 
del testo. Al contempo, il prolungato corpo a corpo con i versi dei sonetti 
in cerca di un loro corrispettivo italiano ha portato a un grado di intimità 
con la materia testuale lorchiana di cui anche il lavoro esegetico ha finito 
per nutrirsi. Sebbene il risultato sia un libro forse leggermente eccentrico 
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nella sua composizione, la decisione di presentare insieme, come prodot-
to critico-interpretativo unitario, un saggio sui sonetti amorosi di García  
Lorca e una loro nuova traduzione italiana è apparsa allora non solo natu-
rale, ma anche necessaria, data la natura osmotica della relazione tra le due 
parti in cui il volume si articola.

2. In merito alle traduzioni degli undici sonetti, alcune brevi osserva-
zioni riguardanti la strategia adottata si potranno trovare nella Nota che 
chiude il volume. Preliminarmente, si dovrà invece segnalare come il primo 
impulso che si avverte nell’offrire una nuova traduzione dei sonetti lorchia-
ni sia quello di doversi giustificare. Ne esistono, infatti, già cinque versioni 
italiane integrali, di buona o ottima fattura, e il lettore che voglia conosce-
re questi testi nella nostra lingua dispone perciò di differenti e autorevoli 
opzioni tra le quali scegliere1. Non si avvertiva insomma l’urgenza di una 
loro nuova (o ennesima, persino) traduzione, a maggior ragione conside-
rando che la versione offerta qui non si pone in contrapposizione a quelle 
esistenti: non nasce dalla volontà di proporre i Sonetti dell’amore oscuro in 
una veste programmaticamente diversa rispetto ai predecessori, né si fonda 
su un’insoddisfazione nei confronti delle edizioni attualmente a disposizio-
ne del lettore italiano. Perché, allora, tradurre di nuovo i Sonetos del amor 
oscuro? 

Al suo primo postulato sulla traduzione come “filología máxima”, José 
María Micó ne fa direttamente seguire un secondo “con apariencia de fór-
mula matemática”, affermando che “un clásico es igual a la suma de sus 
traducciones” (Micó, 2015: 129). Questa nuova versione italiana di un pic-
colo classico del xx secolo, quale i Sonetos di García Lorca indubbiamente 
sono, si affianca quindi alle cinque già edite come ulteriore possibilità di let-
tura, con un suo personale bilanciamento di priorità e di rinunce, nato dalla 

1 Le cinque edizioni vanno dalla prima traduzione integrale dei sonetti, proposta da Ma-
rio Socrate (García Lorca, 1985) a un anno di distanza dalla loro pubblicazione in spa-
gnolo, fino alla più recente versione di Valerio Nardoni (García Lorca, 2013), l’unica in 
rima. Le altre traduzioni sono opera di Lorenzo Blini, all’interno dell’edizione completa 
della poesia di García Lorca curata da Norbert Von Prellwitz (García Lorca, 1994b), di  
Glauco Felici (García Lorca, 2006) e di Claudio Rendina (García Lorca, 1992). Da ricorda-
re anche, per la loro autorevolezza, le traduzioni di due soli tra i sonetti del corpus (Soneto 
de la dulce queja e El poeta pide a su amor que le escriba) realizzate da Carlo Bo e Giovanni 
Caravaggi (rispettivamente in García Lorca, 1987: 802-809 e García Lorca, 2010: 688-691).
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consapevolezza che, come ricorda Valerio Magrelli citando l’abate Galiani, 
“nel fare una profonda riverenza a qualcuno, si voltano sempre le spalle a 
qualche altro” (Magrelli, 2004: 399). Ciascuna delle traduzioni italiane dei 
Sonetti dell’amore oscuro ha dovuto decidere a quali aspetti testuali ‘fare la 
riverenza’ e a quali, almeno parzialmente, ‘voltare le spalle’, ciascuna in tal 
modo ponendone in maggior rilievo determinati accenti e attualizzandone 
in una diversa chiave le virtualità espressive. Nella loro pluralità, come sug-
gerisce Micó, le distinte versioni contribuiscono a restituire un’idea della 
ricchezza di sfumature, tonali e cromatiche, racchiusa nei versi dell’amore 
oscuro di Lorca. Le traduzioni e il saggio che compongono questo libro 
non saranno che due tasselli in più di quel variegato, inesauribile, mosai-
co critico-traduttivo in cui consiste la ricezione di un capolavoro della let-
teratura.

3. Il saggio che apre il volume, “García Lorca tra l’eros e la forma: 
una lettura di Sonetos del amor oscuro”, è incentrato sullo svolgimento di 
un’ipo tesi interpretativa preannunciata già dal titolo: leggere i sonetti com-
posti da Lorca tra 1935 e 1936 come terreno di confronto tra due poli, 
indagati nella loro costitutiva interrelazione reciproca. L’asse portante del 
ragionamento critico sarà dunque l’intreccio tra riflessione sull’eros e rifles-
sione sulla forma. Dopo un capitolo d’apertura dedicato alla definizione del 
corpus e alla descrizione della sua storia testuale e delle sue caratteristiche 
generali, nel corpo centrale del lavoro si intraprende una lettura interna 
dei Sonetos, alternando l’analisi isolata, ma esemplare, di due delle undici 
liriche (capitoli 2 e 5) con un esame d’insieme dei sonetti dal punto di vista 
della loro configurazione formale e retorica (nel terzo capitolo) e della loro 
articolazione tematica e iconica (nel quarto). Seguendo il filo della relazione 
dialettica tra eros e forma, i due capitoli conclusivi sono dedicati, rispettiva-
mente, a una proposta ermeneutica del sintagma “amor oscuro” in chiave 
di poetica, e a un tentativo di collocazione di tale poetica nella dinamica 
complessiva della traiettoria artistica di Federico García Lorca.

Nell’introdurre alla lettura del saggio, possono forse risultare utili un 
paio di rapidissime premesse di metodo.

Un corpus come quello lorchiano dell’amore oscuro si presta a nume-
rose linee d’indagine. Nell’esplorarle, ci si sarebbe proficuamente potuti 
avvalere di strumenti interpretativi di varia natura e impostazione: dalla 
critica di taglio psicanalitico all’orizzonte teorico del queer, dalla valorizza-
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zione delle implicazioni simboliche tratte dalla mitologia classica a quella 
dei riverberi biografici ravvisabili tra le righe degli undici sonetti. Linee 
d’indagine, tutte, potenzialmente assai stimolanti. Tenendo a freno le ten-
tazioni digressive e le molteplici aperture, si è scelto qui di concentrarsi su 
una close reading strettamente testuale, che si è successivamente declinata 
anche in direzione intertestuale – a partire da quel repertorio lirico iberico 
(manieristico-barocco, ma non solo) emerso come interlocutore privilegia-
to del corpus – e diacronica, con i necessari riferimenti ad altri luoghi del 
macrotesto lorchiano. 

Confrontandosi con l’opera di Federico García Lorca si ha a che fare 
con una produzione vasta e una bibliografia critica sterminata. Per il dialo-
go di Lorca con Lorca, scartata la pretesa di esplorare ogni nesso o esaurire 
ogni discorso, si sono scelti alcuni momenti e passaggi selezionati del suo 
percorso poetico, privilegiando l’opera in versi e, soprattutto, i testi più 
direttamente vincolati alla trama di riflessioni sviluppate intorno ai sonetti. 
Per il dialogo con la pregressa produzione critica, allo stesso modo, non si è 
inteso fornire un panorama enciclopedico della bibliografia esistente, ma si 
è fatto riferimento ai soli testi che più direttamente entravano in relazione 
(consonante o dissonante) con la linea interpretativa proposta.

Occorre, per finire, un’avvertenza di natura bibliografica. Per le citazio-
ni dai testi poetici di García Lorca, onde evitare di appesantire la lettura 
con un’insostenibile mole di parentesi e abbreviazioni, e per agevolare una 
più immediata collocazione cronologica, si è preferito indicare discorsi-
vamente il titolo del componimento, la raccolta o il progetto poetico di 
appartenenza, e il numero di verso. L’edizione di riferimento, per le lezioni 
dei testi, è il primo volume dell’opera completa di Federico García Lorca a 
cura di Miguel García-Posada, riportato in bibliografia come García Lor-
ca, 1996. Per analoghe ragioni di agilità, si è adottato il medesimo criterio 
per le citazioni da opere letterarie (da Shakespeare a Garcilaso, da Ovidio 
all’Antologia Palatina, da Juan de la Cruz a Gustavo Adolfo Bécquer) che 
appartengono al patrimonio dei classici della cultura mondiale, limitandosi 
all’indicazione del titolo e del luogo testuale di riferimento.
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