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I oelestiall
di José AguBtín Coytiaolo

Dopo, e al di sopra del muro caduto,
del vetri oaduti, della porta abbattuta,
guando l'eoo del colpi STaniva
a i l fumo e gli odori abbandonarono la o i t t i ,
dopo, quando l'orgoglio oalo nei rifugi
nordendoai i pugni par non dir-parola,
di sopra, nei oorai, nelle Btrade in rovina
ohe i l solé oareeeavtí, oon mano d'anico»
•'affaociarono i poeti( gente per bene,

B'intende.

E1 l'ora, diasero, - di cantare argomentl
meraviglioiamenté impalpabili, vale a diré,
i l momento di dimenticare tutto 11 passato
e oomporre teUissirai Torei, -vuotl, ai, ma sonori,
melodloai come Iluto,
ohe addormentino, trasfi^-urino,
ohe bfOndisoano gli anlal,

ohe bestialital

Presa s i ea^gi* riBolueiona,
• i riunirono» quindi, i poeti, e nell'aiB«mblea
di un oaffé, & pieni voti, sens'altri preamboli,
fu Garcilaso dieotterrwto, portato a epasao, trasportato
oome reliquia, per Tillaggi e riviete,
e ooronato neila oapitale. II verse melodloao,
la parola folios, tutti i restl
furono pasto suooolento, festino

della oomunita,*

Al vento fu data oomaienda, e ai parló
di marinai, di pioggia, di fiori d'arañólo,
e anoora, la aolitudine e la natura, coma in pasaato,
e le doloi freauhe acque del rlri aointillanti



e le ¿;randi mararigli*
furo no, insoouna,

convócate*

Queeto duro alquanto, finchó, pooo
a pooo, le riserve ei andarono esaurendo*
£ i poeti. atremati e laesi , el dedicarono allora
a lanciaroi eonetti, a ricenda,
di tarólo in tarólo, al oaff$. E un giorno,
fra i l fragor dei poeml, uno dieset Aacoltate,
fuorl le cose non sonó oangiat», noi
abbiam fatto lauderole opra, na basta?
II gorghegglar fragranté del noatro canto
non oalmo l ' i r a , i l fia ello

di Dio.

Dai tavoli aorse un euono
oorne d'océano rumoroso, e i poeti eeclamarono!
£' vero, 6 rero, dimentiohiamo Iddio, eiamo
oieohi mortali, oani fa r i t i dalla sua mano,
dalla sua ^iuBtisia, oantiamolo aunque»
Pu COSÍ che i l buon Hio sostitul
i l vecchio padre Garoilaso, e fu chiamato
do Ice tlranno, «atrapo fedel, amante, ¿lierrigliero,
vaeslmo fattor, linfa del mió saneue, e gli Oh, Tu,
e i Slgnor, Signor, altiaeimi si levarono, splnti
dai oolpi di potto sulla sarta
per i l dolore di tanti ouori

nobili.

E oosl continuano actualmente*

Queata é la storia, cava11eri,
del poeti oeleatial i , chiara is toria
e re r i t ie ra , esempio non aeguito
dai poeti pazsi che, perduti
nel tumulto delle strade, cantan l'uomo,



aatiriszano o amano 11 regno d^gli uominlf
passeggero, fallaos, e nolia loro pazzla
lanciaco grida, ohiedendo pace, ohlaendo patria,
ohiedendo aria

veritiera.

( traduiione di Fr. Hoaaini da Salmo»

al Tiento. X958)



Idi1lio e marola nuziale
di José Agustín Coytisol*

M £ vidi ohe tutto era vanitá e calare
11 vento." C Eol . , 2 iH)

£000 gil amanti, guárdate11
nell'ombra aooogllente del giardino.
Fra 11 mormorio, oorne voló di piume
geoebonde, fra I1ondulare
di nooili pensieri,
ai palpa la presenza dell'aiuore,
i l euo severo a massimo mandato*

Si amane gil amanti, a ignore mié si£jnori,
oon serietá canonioa* Adeeso
quauto lontano t dimentioato
e I1impeto delia passione, frutto
nefasto di poeti lioenzioai
Al un oosiddetto Hlnasoimentot

in i toria e mente umana dia^rezzabile1

II oamaino dell'uomo ata segnato
da leggi Bempiterne, e poi si sa t

1'autorltá ha dottato oblare norme
per qucste faooenduole» Gil amanti
s'acoonoine al giudielo eBattamente,
alia inórale more geométrico dimoatrata,
ai oapito11, al fine primordial»,
all 'uao e non abuso rsa pudendas.

Queati sonó i precetti , queste
le ragioni» Gil amanti oontinuano
i l travagliato amarsi, e a'amano, oaservate,
giorno dopo giorno, fino in fondo
a puesto procesao necoaaario. Hell'ora



della "ta] pa preparatoria de lie nuptiae

e guando s'kan da gettare i tiasamenti

del grande edificio quale,

oorne tutt i sappiamo, e la famiglia.

II

Ma guardateli, poi, Arrivarono

alia meta voluta. E1 i l grande giorno.

Tutto fu detto, tutto gia oompiuto.

Avanzano ^11 amanti, mentre

i famijiari volteggiano, e i l tumulto

del ourioBlf e i fiori, e tutt*

• gia pacato, e lei ha portato oorredo

e eervisi, e luí che tell 'aepetto,

fare eiouro, intelligenea attiva,

e la musioa euona, rimbomba,

oresce fino al oielo, gia gli elagantoni

s'aooalcano nel Rita, gia a'illuoina

11 volto della sposa, lagrime e singhioaso,

la musíea, ah la música, arrivano,

o'k un tigiit affittato, sorridono la amiohe,

tutto giá detto, che caldo, continua

la gran maroia nuziale, enorme,

viva, che piü non tacara nei due ouori

dei dolci amanti che, lappiate,

oontinueranno, si aa, per eempre

ad amarai e amarai aenza fine.

( traduzione di Fr. Eosaini, da Salmos al viento, 1958)



Bota, - Tutti aapiiamo i l fermento che ai a verifioato in alouni settori intellejt
tuall spagnoli. Da un lato ai e manifeatato con l'asione e la p^xesta, da l l ' a l t ro
ai s conoretizsato in una precisa corrente let teraria che gropao modo ai defini_
soe " realismo Bociale", aggiungendo questo aggattiTo di nuovo aapore a a t l le a
linguaggio di antioa tradieione Imxljixc»? oiíe hanno pero acquiatatp fiaionomia
particolare dalle oondizioni de l ia Spagna di oggi* Su quaotajllnea agisoono i
tre f ra te l l i Goytiaolot Juan, i l romanziere, gla conoaciuto da noi,e ohe viva a
Parigij Luis, anch'egli narratore, tuttora in o aro ere in oonaeguensa alie manifjí
atazíoni fxnxk±s±a antifranohiate del fehhraio acorao| a Josa Agustín, i l poeta.

Nato nel 1928, é awocato, vive a Barceliona, e lavora per una oaaa editrioe.
La eua prima racoolta di poesie, El retorno, manifestó *n tono elegiaco ohe doveva
JK» eaaere aopraffatto dalla neceesita di eaprinere la poaieione umana, di lui
apagnolo, in un preoiao momento atorioo. La aua solucione di fronte a una aooietá
che condanna, a una mora.ita che giudica e ter i le , aaranno 1*ironía e la sá t i ra .
Poi, nel le ultime poeeie, che oonoa^iamo datt i loacrl t te e ohe non aappiarno ee
la censura lascará pubbllcare, i l rigore at i l ia t ioe sara l 'effetto di una disoipli
na interiora di cui l ' i ronia e la sátira furono 11 momento cr i t ico . Con Salmos
al_yientp ( premio Boaoan), Goytiaolo ha fatto un atto di accuBa. Con linguaggio
eohietto e argumentare disoorsivo, ha r i t ra t to 1'ambiente e i t ip i d i l la eocietá
in cui vive e ohe la aua ironía, oorne in uno apeoohio deformante, fa emergeré
come la uagglor oauaa delle condición! in cui veraa la Spagna.

Diffioile compito quello che BÍ aono aseunti alcuni poeti In Spa_,na. Sentondosi
innazi tutto Bpagnoli, avendo acuto i l senao dolía orisi del loro popólo, hanno
auperato e riaolto la frattura ohe la poesía pura aveva imposto al ooncetto di
poeBia* Quegli elementi oonsiderati extrapoetioi o cha par lo meno non interésela
vano, ad esempio agll " intimisti", si aono imposti a queetl poeti che non possonó
a non vogllono preaindere da easi, quali propria a oollettiva oondizione, e per
ció OOBOÍ0BB» di uno stato soci.ile e atorioo. Si sonó qulndi gettati dalla parta
del aentimento operante) del vocabolo esatto a cuotidiano( con una tenaenia al r i
go pleno hanno offerto maggior organleitá al disoorao, e quindi al peaaiero -
Goytisolo usa i l claasico aleasandrino apagnolo—, mentre oon 11 semplice romanee
hanno aottolineato un momento liricoj sacrificando immagini e metafore, apezzan
do i l oristallo dalia purasza ooncettuala, si aervono dell'unloa immagina e metafo^
ra, fuella dalla real ta . Un linguaggio diret to, uno aguardo attgnto alie ooae, le
quali costituendo la realta Bono la realtá atesaa del poeeta, In yueete cose imme£
ao e aofi'erente.



tíon piü» quindí, elementi «trapoetioi, na intrinseoi, e la oarioa di una

uwanita completa* Inoltre e un ritorno di elementi, e una poesía ohe se oggi

si chiama sociale, non e altro ohe la oontinuazione e lo oviluppo di quella

linea idéale che da Maohado e Unamuno e arrivata fino a °tero. Bitorno imperioso

di una totalitá. ohe QJ¿ mas simo ai pu6 lndurr* a o eme id erare due mámenti della stox I

rik della poesia in Spa^na, e ohe oi dios in qual senao un poeta, Goytisolo, oo¿

duue la sua battaglia perché si senté figllo della sua térra.

Pr. Eosaini.



23 (S

Hota. -

TÉtti •appiame 11 fermento che al e ferificato in a.suni eettori inte l ie ttual:

epagnoll. Da un lato ai h manifeBtato oon l'aaione e la protesta, dall*altro

s i e concretizsato In una precisa oorrente let terar ia che grosso modo si definí

so* " realismo sooiale", aggiungendo questo aggettivo di nuoro sapore a s t i l e

e linguag^ie di antica tradisione, che pero hanno wfMWtMxtm aoquistato fisionoinla

particolare dalle oondisioni delia Spagna di oggi» Su queata linea agiscono 1

t re f ra te l l i OoytiBoioi Juan, 11 romanziere, gia conosciuto da noi, e che vive

a Parigij Luí», anoh'egli narratore, che fu trattenuto in careere diversi mesi

in conseguenza delle manifestazioni antifranchiste del febbraio acorso) e José

Agustín, 11 poeta*

Nato nel 1928, e awocato, vive a Baroellona, e lavora per una oasa editrioe.

La sua prima raocolta di Poesie, El retornq^t manifestó un tono eleglaoo ohe d£

veva poi essero sopraffatto dalla neoessitá di ÉJBprimer» la posisione umana, di

lui spagnolo, in un preciso momento storioo. La sua solucione di fronte a una

aocietft. ohe oondanna, a una mor a l i t a che gi.ud.io a B t a r i le , in Salmos al viento

saranno 1'ironía o la sá t i ra . Poi, nelle ultime poesie di Claridadt ohe oonosoo

datti los ritte—e ohe •'ignora se la censura lascará pubblloare-y*-ll rigore s t i l i

stico sara l'effletto di una disciplina interiore di oui l ' i ronia e la sát ira

furono 11 momento Critico* Son Salmos al Tiento » Coytisolo ha fatto un atto

di aoouaa* Con liguaegio sohietto e argomentare diecorsiTo ha r i t r a t to 1'ambiente

e i t lp i de l ia aooieta in cui vive e che la sua ironía, come in uno ppeoohlo defor_

manto, fa emergeré oome la maggior causa delle oondisionl in cui versa la Spa, na>

Diffioile oomp.to que lio che si sonó asauntl alcuhi poeti in S agna. Sentendo_

• i innansi tutto spagnoli, avendo te aouto i l eenao della c r ie ! del loro popólo,

hanno supérate e r isol te la frattura che la poesía pura aveva imposto al oonoe£

to di poesia. Quegli elementl oonaiderati extrapoetloi, e che per lo meno non

intereseavano, si sonó imposti a questi poeti che non poBsono e non vogliono

prescindere da easi, QUali propria e oolettiva coddisione, e peroii coscienza

di uno stato aociale e seorioo. SI sonó gettati dalla parte del sentimento

operante} del vocabolo esatto e cuotidianos oon una tendenza la rigo pieno hanno

offerto mageior organicitá al disoorBO, e quindi al penal ero - Goytir.olo usa 11

olassioo alessandrino epa^nolo —, mentreoon 11 semplice romanoe hanno sottolinea

to un momento l i r ioo | saorifloando imaginl e metáfora, spezzando 11 oriBtall*

della pureaza oonuettuale, s i servono dell'unloa immagine e metáfora, quelia

de l ia rea l ta . Un lin^aó^io diret to , uno e guardo at tentó alie ose, le quali

oostituendo la realta sono^la realta Btesea del poeta, in queste ooee Inmerso

• soffe.ente*



tenti estrapoetici, ma intrineeol, e la carica, di una umanitñ
rno di elementi, e una poesía che Bt oggi BÍ ohiama
continuas lona e lo uy iea idéaledi

che da ilpohado e da Unarouno é arrivata fino a *^f£$ji cocie ebbí^gííToodo ^ sott£
lineare, e che, ancora una voita, fr& gitt a l t r i , ha voluto far notare\Püoeinl
oon i l i3uo BoffiaríOero della Rerjjstcr.za spa^nola. Peic i l auguire una linoa idéalo
non significa ancora poeeia, ma un* posizione u^ana, alia qv.ale va aggiunt» a
quindi conEiderat» unitamente ai suoi propri e únnum^reroli ap orti oeprassivi,
l'arricühim&nto dato dalla sedimentasiono dttgli a; or t i oulturali a poetioi di
a l t r i e altrettanto ri^chi filoni ohe da quelia linea BÍ Bono mantenuti lontani*
ti se o¿jgi parlo di litiguaggio dii'&ttot s i aa quel che intendo, e conftrmo quanto
aunotal BU Situ&zionc ale,ni anni or XUB sonó, intonso al paaaa^gio del tema
poético da una poesía di tono matafÍBÍOO a una rualta umana, nonohá a un inovimento I
di coaoier.iu civile* £ du un punto ul vista cr i t ico , cho quindi non indugia su lio
" stupors " e sulla " ooiamoílone11, ma oon templa a Btudia, anallsaa e comprende t

vorrei star lontana dall'uBDunto del Pu-jcini, cho agli stasso dubita di " ooEpro_
measo"t e questo affinché la oompronsiona cr i t ica vaáa fino alia ainteüi di quelia
fratturu oui acceroiavo, che BO b ee^pre poesia non va confusa aon rottura* Altri^
mentí si riBonia propria u.i diunintioare Ib Í4*^1 oui profoná^ di una 3voluzionu,
in virtü di una qualche " tarigente limitativa" t facendo ^ozrere innanti teapo
a qusata poesía lo eteaao equivoco cri t ico oui Aoafernisino a ívovantotto fuxono
sottoposti poaeüdoli I1uno di fronte a i i ' a l t r o . S allora qualsiasi cosa BÍ fin¿
soe per fare f esemplífiousione co^moeea, stupita» ertuoiaeta, e infine arte sU
arte , na non u.uowent*íionc ohe non vedo UGKQ poeaa eesare aocucaentazione «utenti
caréente ori + ioa. Si t ra t ta peroió di un rítorao imperioBo di sloioenti ohe al
ma&eimo c.i puó indurre a oonsiderare un oo^&nto, o un a&pctto, non solo della
etoria áella poefíia in Spa^na, nía anohe di ciusoun poeta i l oui segno distintivo
h UÜ iupe^no moralc e oiviie, u che t i dicu in (¿ual se nao un poeta, Goytisolo,
abbia voluto anohe luí coBúurro la cua battaglia, Bentendoci figlio della eua
terral mumento ai ttpinta, la uui úinamioa lo ha gia conaotto ailo poeeie di
Claridad.! comprensivo di un piü vasto iicpoeno, queota voltfc poético, piü libero
quindí, i l oui apporio esaeneiale consiste non gia in un valore di poleuiea o di
contenuto, na noll'opera poética in sé*

Flaviaroea Rorsini



I
11 suénalo e 11 oenzo plü civil© por oolpire un poota, plü effioaoe dell'oel

l io , meno chéaeaoso e imbaraeisante dol oaroore, A JOB* A&uatín Goytiaolo, fratello
di Juan ohe vive a ^arici, e di Luís da poco liberato dal oaroer», e tooouto tn
••rte 11 veto della oonaura franohlota* Dopo £3. Retorno ( 1933), aoritto ln tono
elegiaoo o he degli annl ¿lovanili ha la nostalgia di c!6 ohe fu viseutOf dopo.
i Salmo» al viento ( Premio Bosoan(19^B) d1 aporta critica o polemioa,j¿sdSí»C 'h
le poeoie di Claridad hanno, al, ottenuto i l premio Auslae Maroh del 1950, na
attendono ancora la pubblioa2lonef e foree mal l'avranno in térra spaenola.

José Aguetln Goytisolo h giunto oon questa poesio all'esBimsa steasa del due
aapetti ohe oontraádietin^uono 11 suo sentiré, ficsati nelle procedenti raooolte.
Soopertl ln eaoe, qui ne ROÜO 1 eoetcciilj nooeBBari per una storla o una traett£
ría della aua poesía, a.ul quaei invloibill , sonó statl neoeooari affinohé
lo superas»» un N •mpaoa»" di temí e di lin¿ îaA/;io diffloile per orni poeta
d1 intencione BO*M#»>, e s i eo primes o e ligeramente seoondo 1'intima neo eos i tá
del suo faz*e poetioo*

Flaviarona Roasini



L'aneolo

Ah, se iutto poteose
aumlnoiare un'altra volta,
all'improwiBo,
a una sola parola!

lo, allora, tornerei
a oantare nel boeoo,
e al piedi della quercia
dopo la radura, laggiü
ove "tante mattine
traeoorBero fel iol ,
cercherci i l tesoro
o he « ot terral baui'bino*



Son i..i demandare
quel che non ao diré,
MI dolgono i colpi
nel petto, mi feriece
i l tuo

¿ DOVQ vado,
ove andiamo? Ascoltai
ogni piorno cominoia
un mondo nuovo,
albeggia una speranza.
Inutile domonda
ohiederoi a qual m&ta
oi conduoe i l oaromino,
poi che, aalürado tutta
l'ombra abe oi accerohia,
eeist© la vi ta t

bella come un dio
di ohiaritá perpetua.

Non mi domandare,

inútilmente. Riposa

mió cuore, oavallo pazzo.

1



Allegria,
t i lio oercata e ceroata,
in t u t t i i luofíhl
in tutte le atraáe
ohe anduvo e riandavo.
Qualohe volta,
udiTO i tuoi pasai nel boso»,
qualohe al t ra aecoltai
una r isa ta , tua, e mai
t i tenni fra le braocia
per poterti parlare,
per d i r t i
ohe la mia vita otillava
oome goooia d'acqua,
ohe faoeva freddo, e

ohe sempre ti ho attesa

esausto e amante

oome mi vedi, oome mi possiedi

sul tuo petto, amioa*



a)
Sal pas; ato mi parla
un uomo oorne tu t t i
gil uomini della térra,
obe naoque con i l mió noaie,
che le tenebre awolgevanc
oon raggi di speranza,
che ha eeguito i l oammino
che anch'io peroorrevo.
Dal paasato mi diuei
i l tuo destino e i l mondo,
9 i l tuo popólo» e l'uomo,
h la tua oasaf sel tu .



Sempre ccn voi,

fin dal principio,

n i giorni aniari

e dopo, nel lento

viveré,

nel duro martelio

ohe colpiva e oolpiva

sempre, con voi eerapre

fratel l i .


