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Dopo avere delineato sinteticamente
la fasi più significative del dibattito sorto
nel Seicento intorno a Gón-
gora, il declino dei secoli se-
guenti e la sua ‘rinascita’ pri-
monovecentesca promossa
dai francesi e dalla Genera-
zione del ’27, questo studio si
occupa centralmente della
fortuna gongorina nel No-
vecento italiano.

 Rispetto ai primi timidi
approcci, un momento di
svolta, per gli studiosi degli
Anni Quaranta e seguenti, è
costituito dalla rivalutazione di Góngora
operata da Croce all’insegna della poesia
«pura». La critica più recente ha dato
notevoli contributi alla lettura e interpre-
tazione del grande poeta barocco, da più
angolazioni metodologiche e in sintonia
con le molte traduzioni intanto pubblica-

te in Italia, a partire dal 1913, quando
Soffici traduce, per primo nel nostro pa-

ese, un romance del cordobés.
L’indagine sulle tradu-

zioni, condotta con criteri
storico-comparatistici e lin-
guistici, recupera anche
nomi oggi ignorati e rico-
struisce una vera tradizione
delle traduzioni gongorine
al cui centro si colloca in
Italia Ungaretti.

Ungaretti traduce i primi
sonetti direttamente dalla
versione francese di Milner

(è questa una delle acquisizioni critiche
nuove di questo lavoro), amplia e rivede
più volte le sue versioni fino a una resa
sempre più letterale, ma per approdare a
una sorta di identificazione con il poeta
tradotto e all’abolizione di ogni distanza
fra traduzione e poesia originale.

The history of Góngora criticism and of the translations of his works in 20th-century Italy, with
particular emphasis on the case of Ungaretti, Góngora’s tireless critic and translator for over 30
years, who exemplifies the difficulties encountered in translating Góngora, as well as the profound
fascination this great baroque poet had for generations of European poets.


