
Il romanzo della nuova Spagna
Cercas, Atxaga, Marías, Muñoz Molina, Vila-Matas: la 
scrittura si rinnova

In questi ultimi anni si è citato spesso Soldati di Salamina di Javier Cercas 

c o m e u n ’ o p e r a r a p p r e s e n t a t i v a . M a 
rappresentativa di che? Credo abbia ragione Stefano Gallerani nel ricostruire 
una genealogia generazionale di scrittori influenzati da Nabokov: l’ungherese 
Esterhazy e il turco Pamuk tra i nati negli anni Cinquanta, l’americano di Grecia 
Eugenides, l’americano di Bosnia Hemon e lo spagnolo Cercas tra i nati nei 
Sessanta, e Safran Foer, nato nei Settanta. Alla fin fine Soldati di Salamina, a 
parte le sue qualità compositive, non offrirebbe elementi di nuova conoscenza. 
Tutt’affatto diverso il discorso per Anatomia di un istante (Guanda), che è 
un’opera di maturità. Il libro di Cercas arriva al momento giusto per una 
quantità di motivi, non ultimo il continuo, sempre rinnovellato discorso sulla 
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vitalità del cosiddetto romanzo. Più volte ho scritto che il ciclo vitale del 
romanzo tende all’esaurimento, e continuo a crederlo. Ma se il romanzo è 
morto, per usare una formula cara a chi lo nega per puro e semplificatorio 
interesse personale, romanzi ve ne sono ancora, romanzi nel senso ambiguo o 
complesso in cui lo è quello di Cercas. Intanto, Anatomia di un istante è scritto 
in lingua castigliana, è anzi un libro spagnolo. La Spagna è arrivata tardi, dopo 
le altre grandi nazioni europee, e oggi esprime ciò che esse espressero negli 
anni Sessanta. Accanto al nome di Cercas, come non rammentare quelli di 
Marías, Muñoz Molina, Atxaga e Vila-Matas? Sono cinque grandi scrittori, 
ognuno diverso dall’altro, ognuno con un suo specifico contributo offerto a 
un’arte in lotta per il rinnovamento, ovvero per la sopravvivenza.

Anatomia di un istante inizia con un prologo definito «Epilogo di un 
romanzo» che lascia perplessi. Sembra la consueta descrizione di un mondo 
dominato dall’irrealtà mediatica, in particolare televisiva. Come inventare 
qualcosa che somigli al vero, alla verità, laddove la finzione ha spazzato il 
campo? Molti credono ciecamente nell’incontinenza della mediazione, dunque 
nell’impossibilità di esperienza, infine nel divieto di parlare del tempo presente. 
Ecco perché ci si rifugia nel romanzo storico e, di conseguenza, nell’epica. E si 
può dire, benché il tempo cui Cercas si riferisce sia prossimo (1981), che anche

Anatomia è un romanzo storico ed epico. Ma lo è perché il suo autore narra 
un momento del passato non in quanto da lui vissuto, ma in quanto da lui 
ricostruito attraverso testimonianze e documenti, cioè in modo classico. Però ci 
si chiede: basta per superare di slancio ciò che di evanescente offre la 
contemporaneità? Ovviamente no. Per conseguire il risultato di un’invenzione 
che sia più reale della realtà, Cercas forza i limiti dell’attenzione, dell’analisi e, 
infine, del dicibile scegliendo un momento (un istante) altamente significativo 
della recente storia di Spagna: quando il 23 febbraio del 1981 il tenente 
colonnello Tejero, pistola in pugno, irruppe nel Parlamento allo scopo di 
abbattere la giovanissima democrazia post-franchista.

Cercas scruta allo spasimo il fotogramma di quel gesto e capta una quantità 
di significati — proprio ciò che ci si aspetta da un romanzo «nuovo». Egli 
procede al modo di un giornalista d’inchiesta, senza voli pindarici (ossia 
linguistici). Come non chiedersi allora da quale punto in poi questo libro 
diventa altro da ciò che dapprima appare, quando finisce d’essere una specie di 
saggio storico, e comincia a essere un romanzo? La sua qualità di opera d’arte 
(di romanzo) consiste nel proporsi di una tale domanda. Anatomia di un istante 
è dunque e davvero un romanzo a causa dell’uso di strumenti linguistici e 
analitici propri di una diversa disciplina rovesciati in altro da essa. Così, il 
passaggio dal giornalismo (dall’esperienza parziale, o convenzionale, o nulla) al 
romanzo (all’esperienza totale) avviene, come lui stesso dice, nell’ubbidienza di 
Cercas all’imperativo di non imporsi alla realtà ma di adeguarvisi e, per essere 
più precisi, nell’aver scelto il contenuto (il tema) in tal senso più congruo al 
genere letterario per eccellenza democratico: il passaggio di una società dalla 
dittatura alla democrazia.

Chi sono i protagonisti di tale passaggio, cioè i personaggi di questo 
romanzo? Sono tre: il presidente del consiglio dimissionario Adolfo Suárez, l’ex 

Corriere Della Sera    12 set 2010  di FRANCO CORDELLI                              2/3



generale franchista Gutiérrez Mellado e il segretario del Partito comunista 
Santiago Carrillo. Sono gli unici tre che mentre i mitra sparano all’impazzata 
non si gettano a terra, restano fermi al loro posto, gli unici disposti a 
sacrificare la vita per la democrazia. Nel ricostruire le fisionomie di questi tre e 
meglio di tutti di Adolfo Suárez, un picaro ( Anatomia di un istante può essere 
detto romanzo storico, o politico; ma anche storia di un picaro), Cercas 
raggiunge l’eccellenza e, perché no, la poesia. Sono, egli suggerisce, tre eroi 
della democrazia, ossia tre eroi della ritirata, tutti e tre tradiscono le precedenti 
convinzioni per approdare, nel compromesso proprio di ogni patto sociale, al 
nuovo corso, alla nuova Spagna. Cosa ottiene lo scrittore, con strumenti 
impropri (quelli del saggista, o del giornalista, o dello storico), se non 
l’invenzione di autentici personaggi, addirittura commoventi? L’ottiene 
attraverso la testardaggine, l’insistenza, la ripetizione. Il romanzo è questo, è il 
gesto di quei tre, di rimanere al proprio posto: un gesto che con sempre lievi 
variazioni Cercas definisce, così definendo il suo romanzo, «un gesto di 
coraggio, un gesto di grazia, un gesto di ribellione, un sovrano gesto di libertà 
e, forse, per così dire, anche un gesto postumo».
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