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     Nel 1939, dopo tre anni dallo scoppio della Guerra Civile, 

avvenuto a seguito di una rivolta contro la Seconda 

Repubblica Spagnola, Francisco Franco, esponente del 

partito falangista1, instaura un regime di tipo autoritario  

                                                
1 Movimento politico di estrema destra fondato durante la Seconda 
Repubblica Spagnola da José Antonio Primo de Rivera. 
2 Cfr. A. M. Banti, [2016], L’età contemporanea: dalla Grande Guerra a oggi, 
Bari, Laterza, pp. 195-202. 

 
 

che segnerà la storia della Spagna fino al 1975.2         

La Guerra Civile prima e il regime franchista poi, originarono 

un cambiamento profondo nell’assetto sociopolitico 

spagnolo.3  

3 Cfr. G. Sobejano, [2005], Novela española de nuestro tiempo: en busca del 
pueblo perdido, Valencia, Marenostrum, pp. 15-17. 
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L’elemento principale su cui si fonda la letteratura di questi 

anni è caratterizzato da una forte attenzione nei confronti 

della realtà in cui gli autori vivono. Tuttavia, risulta anche 

immediato comprendere come, all’interno di un regime 

totalitario come quello franchista, la censura rivesta un ruolo 

altrettanto importante e condizioni le scelte artistiche, che 

seguono un corso diverso rispetto a quella europea.4 

Dal punto di vista letterario, nel 1942, negli anni immediati alla 

fine della guerra civile, viene pubblicato un romanzo dal titolo 

La familia de Pascual Duarte di Camilo José Cela. Quest’opera, 

caratterizzata da una costruzione insolita rispetto alle opere 

dell’epoca, segna un importante rinnovamento all’interno del 

panorama letterario spagnolo aprendo le porte ad un nuovo 

tipo di realismo esistenziale.5 Per certi versi, questo testo 

viene considerato un precursore del romanzo sociale  

 

                                                
4 Ibid. e A. Ghignoli, [2015], La narrativa del Novecento tra Spagna e Italia 
1939-1989, Universidad de Málaga, pp. 77-80. 

che dilagherà in Spagna intorno agli anni ’50 e di cui  

Rafel Sánchez Ferlosio rappresenta un perfetto esempio.6 

 

Prima di analizzare in dettaglio quello che è considerato il 

capolavoro della produzione di Rafael Sánchez Ferlosio, ossia 

El Jarama, è opportuno fare delle precisazioni riguardo al 

romanzo sociale. Il romanzo sociale si diffonde in Spagna 

all’interno del clima sociopolitico piuttosto particolare della 

dittatura franchista, tanto che, per certi versi, può sembrare 

una contraddizione. Il romanzo sociale rappresenta la società 

nella sua totalità ed ha come obiettivo principale quello di 

denunciare determinate condizioni; in un regime che attua 

una forte censura che mette a tacere tutte le forme di 

dissidio, il romanzo sociale, invece, denuncia.  

5 Parliamo di nuovo realismo esistenziale in quanto l’esistenzialismo è una 
caratteristica peculiare della cosiddetta Generazione del 1898. 
6 Cfr. G. Sobejano, [2005], pp. 61-71. 
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Il romanzo sociale mostra la società nel suo essere, le 

ingiustizie o le disuguaglianze con il proposito di criticarle.7 

È però un genere che ha molto successo e non viene 

censurato perché non vengono denunciate apertamente 

determinate situazioni; gli autori si limitano a descriverle 

lasciando velate possibili allusioni. 

È chiaro che all’interno del contesto franchista, la critica 

sociale non può essere esplicita; Sánchez Ferlosio, a questo 

proposito, riesce a scrivere un romanzo senza criticare 

direttamente la realtà ma si limita a descrivere con occhio  

molto attento ai dettagli della quotidianità della Spagna degli 

anni ’50. 

Prima di analizzare dettagliatamente la categoria temporale 

di Rafael Sánchez Ferlosio, è necessario sottolineare che si 

contrappone al romanzo contemporaneo, incentrato su di  

                                                
7 Cfr. P. Gil Casado, [1968], La novela social española, Barcellona, Seix 
Barral, p. 8. 
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una percezione del tempo soggettiva ed interiorizzata, 

pensiamo ad esempio ad autori come Joyce o Kafka; quella di 

Rafael Sánchez Ferlosio è basata su di un tempo oggettivo 

volto a descrivere una realtà concreta.8 

Analizzando in dettaglio il romanzo, ci rendiamo conto che fin 

dal principio c’è un esplicito richiamo allo scorrere del tempo 

dato della seguente epigrafe: 

‹‹El agua que tocamos en los ríos es la postera de las que se 

fueron y la primera de la que vendrán; así es el día presente››.9 

Questa breve citazione di Leonardo Da Vinci riassume 

emblematicamente lo spirito del romanzo, il cui titolo è un 

chiaro riferimento al fiume Jarama che scorre a pochi 

chilometri di distanza da Madrid e sulle cui rive si  

ambienta la vicenda narrata. Dal titolo e dall’epigrafe appena 

citata, il fiume sembrerebbe essere addirittura il protagonista 

 

                                                
8 Cfr. A. Marchese, [2014], L’officina del racconto, Milano, Mondadori, pp. 
129-132. 

della storia; infatti, è complicato stabilire con esattezza chi sia 

effettivamente il protagonista. Il romanzo sociale, per 

definizione, deve mostrare la società in tutte le sue 

sfaccettature; non ci sono, dunque, personaggi che spiccano 

di più su altri e su cui la vicenda sembra essere incentrata. 

Tornando all’epigrafe di Leonardo Da Vinci, mi soffermerei 

sull’analisi del día presente, dell’oggi. El Jarama è, infatti, 

ambientato in un’unica giornata: inizia alle 8.45 di una 

domenica mattina estiva e termina alle 00.50.  

Il tempo è, quindi, circoscritto ed è scandito costantemente 

fin dalle prime pagine da parte dei personaggi. Lo scorrere del 

tempo, inoltre, è dato anche dalle ampie descrizioni del 

mutare della natura in base alle ore della giornata. 

Subito dopo l’epigrafe troviamo una descrizione geografica 

dell’idrografia spagnola: ‹‹Describiré brevemente y por su 

9 ‹‹L’acqua che tocchi de’ fiumi è l’ultima di quella che andò e la prima di 
quella che viene. Così il tempo presente››, Leonardo Da Vinci. 
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orden estos ríos, empezando por Jarama […]››10, da cui torna, 

ancora una volta, l’importanza rivestita dallo scorrere del 

fiume che viene accostato allo scorrere del tempo; è una 

descrizione oggettiva di un mondo concreto. 

Il romanzo è anche dotato di una struttura circolare che dà 

un’ulteriore idea dello scorrere del tempo e del fiume. La 

descrizione di tipo geografico relativa al fiume Jarama viene 

interrotta da una storia ambientata nei pressi del fiume. 

L’epilogo è dato dalla chiusura della vicenda che ha interrotto  

la descrizione iniziale e dalla ripresa della descrizione 

geografica dell’incipit.11 

Dal punto di vista della concezione temporale, riprendendo 

 quanto affermato da Gonzalo Sobejano, l’idea che ci viene  

data è quella dell’invariabilità del tempo; non c’è una trama, 

è tutto un susseguirsi di descrizioni come se l’autore 

riprendesse con una macchina da presa le rive del fiume                     

                                                
10 Cfr. R. Sánchez Ferlosio, [2015], New York, Penguin Random House,  
p. 17. Traduzione: ‹‹Descriverò brevemente ed in base al loro ordine 
questi fiumi, che danno origine al Jarama […]››. 

 

Jarama durante una domenica estiva. Questo tempo bloccato 

può essere visto come una proiezione della Spagna degli anni 

’50; da qui l’accostamento al romanzo sociale. Il tempo 

bloccato della storia, e quello proiettato nella Spagna reale,  

è reso fermo dall’avvento del regime franchista, che 

11 Ivi. p, 435. 
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annichilisce i giovani che, a loro volta, vivono la loro esistenza 

privi di aspettative future in un mondo caratterizzato da un 

tempo che scorre inesorabilmente e che non si riesce  

a cogliere; immagine di una Spagna ferma alla dittatura  

e chiusa nei confronti del mondo.12 

La natura sembra essere la protagonista della narrazione e,  

a sua volta, sembra anche contribuire notevolmente nella 

scansione del tempo mutando l’immagine di sé durante il 

corso della vicenda; ad un certo punto, infatti, possiamo 

leggere: ‹‹el cielo estaba amarillo verdoso por detrás de la 

fábrica en ruinas de San Fernando de Henares››13, siamo di 

fronte ad un caso di descrizione precisa riguardo al luogo 

geografico; è dietro alla fabbrica di San Fernando de Henares 

in rovina che sta tramontando il sole. Il sole che tramonta,  

                                                
12 Cfr. G. Sobejano [2005], pp. 212-215. 
13 Cfr. R. Sánchez Ferlosio [2015], p. 262. Traduzione: ‹‹Il cielo dietro alla 
fabbrica in rovine di San Fernando de Henares era di un giallo verdastro››. 

   
 

ovviamente, segna l’avvicinarsi della notte e dell’epilogo;  

lo scenario cambia e si incupisce, così come si incupiscono  

i toni della vicenda che sfocia presto in un dramma. Più avanti 

nel testo leggiamo ‹‹La luna roja, inmensa y cercana, recién 

nacida tras el horizonte, los había sorprendido en la ladera,  

a sus espaldas››.14 La luna viene descritta come immensa  

e vicina, simbolo, ancora una volta, di una natura 

 
14 ‹‹La luna rossa, immensa e vicina, appena nata dietro all’orizzonte, li 
aveva sorpresi sul pendio, alle loro spalle››. Ivi. p, 238. 
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protagonista; allo stesso tempo, però, indica l’avvenuto 

passaggio dal giorno alla notte.  

Se, dunque, durante il giorno il tempo sembra non  

scorrere mai ed il racconto risulta essere particolarmente 

prolisso, è durante la notte che tutto sembra scorrere 

velocemente per giungere all’epilogo. Un ulteriore momento  

di rottura del ritmo è percepito nel seguente passaggio:  

‹‹-¿Y qué hora es? -decía Ricardo. -La de no preguntar la hora 

que es -contestó Zacarías››.15 C’è una forte sterzata 

nell’andamento della vicenda, viene data una risposta secca, 

e se fino a questo momento ai numerosi ‹‹¿Qué hora es?››  

è stato risposto dando un riferimento temporale preciso 

quasi con l’intenzione di allungare la vicenda, d’ora in avanti 

tutto sarà molto più rapido ed approssimativo.16 

                                                
15  ‹‹-Che ore sono? -chiese Ricardo. -L’ora di smetterla di chiedere che ore 
sono -rispose Zacarías››. Ivi. 313. 
16 Cfr. G. Sobejano in R. Sánchez Ferlosio, [2015], p. 450. 

Per tutto il romanzo si assiste alla descrizione di una normale 

domenica estiva in cui, ai fini della trama, non succede molto. 

Nell’epilogo assistiamo all’unico vero evento drammatico 

della giornata, la morte per annegamento di una ragazza, che 

si concluderà in pochissime pagine: ‹‹Se oía un débil debatirse 

en el agua, diez, quince metros más allá, y un hipo angosto,  

como un grito estrangulado, en medio de un jadeo sofocado 

en borbollas››.17 In poche rapide parole, uno dei personaggi 

muore.  

Se, dunque, la descrizione dello spazio geografico è molto 

dettagliata, quella dei personaggi risulta molto più 

superficiale; sono personaggi che si profilano dal loro modo 

di parlare caratterizzato dal cosiddetto habla cotidiana.18 

Sembra come se i personaggi non contassero ai fini della  

 

17 ‹‹Si udiva un debole dibattersi nell’acqua, dieci, quindici metri più in là, 
un piccolo singhiozzare, come una specie di grido strangolato, tra un 
affanno soffocato dal gorgogliare››. Ivi. p, 327. 
18 Cfr. G. Sobjeano in R. Sánchez Ferlosio [2015], pp. 441-448. 
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storia, tanto è vero che l’affogamento di uno di essi  

è descritto brevemente come una morte imprevedibile di una 

persona qualunque; è il simbolo di un dramma collettivo in cui  

la ragazza affogata è, come definisce Gonzalo Sobejano, 

soltanto una ‹‹oveja sacrificial››.19 

Il linguaggio, così come lo scorrere del fiume, contribuisce in 

modo significativo alla scansione del tempo. Come 

suggerisce Laura Mariottini, è una narrazione in divenire 

quella de El Jarama costruita sulla coordinazione tra le frasi 

che è un elemento tipico dell’oralità e non della scrittura; 

questo richiamo all’oralità contribuisce a rendere il tempo 

della narrazione molto più veloce. La fluidità del linguaggio, 

per certi versi, può essere accostata alla fluidità delle acque 

del fiume.20 

                                                
19 Ibid. Traduzione: agnello sacrificale. 
20 Cfr. L. Mariottini [2006], ‹‹Scrittura e oralità nella letteratura spagnola 
contemporanea: El Jarama di Rafael Sánchez Ferlosio›› in Quaderno del 

    

 

Anche dal punto di vista del linguaggio è stato considerato da 

alcuni critici come un romanzo antifranchista visto l’utilizzo 

del castigliano colloquiale all’interno di un regime che basava 

la sua retorica sull’unificazione linguistica.21 Nel mondo  

 

 

dipartimento di letterature comparate, Università degli Studi di Roma Tre, 
pp. 394-398. 
21 Ivi, p. 396. 
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concreto di El Jarama il tempo si configura come la categoria 

più importante fin dall’epigrafe di Leonardo Da Vinci posta in 

apertura.22 

È un tempo in cui si percepisce il passato, dato dalle varie 

allusioni alla Guerra Civile; è un mondo che, come definisce 

Gonzalo Sobejano, accusa i segni della catastrofe appena 

passata, in cui i giovani cercano di alleviare una vita difficile: 

esiste solo un passato, quello della Guerra Civile, ed un 

presente che scorre inesorabilmente come un fiume e in cui 

non esiste la speranza per un futuro migliore. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 Cfr. G. Sobejano in R. Sánchez Ferlosio [2015], p. 448-458. 
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Pag. 1 - La persistenza della memoria, Salvador Dalí.  

© Fundació Gala-Salvador Dalí. Gli orologi in versione fluida 

rappresentati da Dalí rendono perfettamente il concetto 

espresso da Rafael Sánchez Ferlosio ne El Jarama. L’idea  

è quella di un tempo soggettivo e, in parte, inafferrabile 

come quello che i personaggi del romanzo ci trasmettono. 

Pag. 3 - Rafael Sánchez Ferlosio, autore de El Jarama,  

© Cordon Press. 

Pag. 5 - Immagine del fiume Jarama scattata nel comune di 

Titulcia situato nella Comunità Autonoma di Madrid, 2006,  
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Pag. 6 - Ritratto di Francisco Franco, capo del partito 

falangista spagnolo e Caudillo di Spagna. 

Pag. 8 - Il fiume Jarama, marzo 2018, © Asqueladd.  
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