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NeUa preziosa ed elegante
« Collana Cederna » di vanee-
chi, e uscito Figli tiell'ira, il

, libro di versi certamente píü
rilevante e suggestivo del ce-
lebre critico e filologo spagno-
10 Damaso Alonso. Nato dalla
esperienza della guerra civile
e dell'immediato dopoguerra
spagnolo, dall'angoscia e dal
vuoto aststenzíale di queglí an-
ni, il libro segna in effetti
una tappa nella recente sto-
ria della poesia spagnola. Del
resto, sulla sua ernblematícíta
storica sano tutti d'accordo.
« La pubblicazione di Figli del-
l'ira, nel 1944 - ricorda, ad
esempio, Alarcos Llorach, -
fu una specíe di terremoto
che sconvolse gli ambienti let-
terarí e ríporto alla luce stra-
ti latenti di cui nessuno par-
lava »: e Carlos Bousoño: « fu

, in Figli dell'ira che per la pri-
ma volta si usarono in manie-
ra franca e sistematíca, e per
di píü esasperata fino allo
scandalo, quelle che sarebbe- '.
ro poi state le qualítá príncí-
palí di gran parte della nuo-
va poesia ». Piü problematica

r e invece la sua collocazione
. nel quadro dell'attívita creati-

va del poeta-filologo,... anche
per il reperímento delle fonti
d'ispirazione, delle implicazio-
ni stílistíche, ·ecc_Giorgio Chia-
rini, sulla scorta di alcune
indicazioni di Macrl e dello
stesso Alonso, allude nella sua
prefazione, alla linea che va
dalla Bibbia a Fray Luis e da
San Juan de la Cruz a Que-
vedo e all'incontro con la liri-
ca religiosa di Gerald Man-
ley Hopkins; e sítua i' Figli
tiell'ira nel momento di paso
saggio dal purismo all'umani·
smo, momento che non coin-
volgerebbe tanto la tendenza
crístíano-trádízíonale cuí ade
risce l'Alonso, quanto la ten,
denza « grosso modo marxi-
sta » espressa dall' Alberti del
Poeta en la calle e dal Neru-
da della terza (terza, non se-
conda) Residencia en la tier-
ra. La prospettiva e gíusta; ma
le díffícolta cominciano quan-
do, a voler rispettare le di-
chiarazionidi poetica dell' Alon-
so, si dovrebbe evitare ogní
riferimento alle avanguardie
europea e alla 101',0 influenza

.sulla poesía spagnola. Dama-
so Alonso nega da tempo e
recisamente ogni influenza;
ma che cos'e clle circola nei
versí liberí, rotti, caotíoí, talo-
ra enumerativi, spesso alluci-
nati e onirici di Figli deü'ira,
cosí co:ne nella terza Resi-
denza di Neruda, e soprattut-
to nell'Ombra del Paradiso di
Aleixandre, e in, altre opere
poetiche di quella stagione?
Se Ohíarlní si limita ad accen-
nare, in nota, a una « violen-
za espress!va qua e la vaga-
mente surrealista» e se altr!
suggerímentí in tal eenso de-
vono o possono essere azzar-
dati (rícordíamo quello del-
l'altro Alonso, Amado, a pro,
posíto 1i >l.," " rrar, ~spres·
síonísu net.a poesia .ie. udla
na), re.;~a iJ. fatlll che ¡'tull

11 poeta José Agostin Goytisolo

dell'ira e opera cornplessa e
insieme oompíuta, variegata e
insieme orgánica: un'opera m-
somma, che racchiude in sé
alte e profonde rag\oni di vi-
ta e di prospettiva.

Dal surrealismo prende le
mosse anche Gabriel Celaya,
del quale Mario Di Pinto ha
recentemente curato tilla ríe-
ca, attenta e caJibrata antolo-
gia, Di 13 anni píü giovane di
Damaso Alonso e di Garcia
Lorca, Celaya esordisce nel '3~,
negli anní appunto del. Poeta
en la calle di Alberti, del
Llanto por 1{lnacio Sanetiez
M ejias di Lorca e della terza
Residencia di Neruda. « S'in-
tende che in Celaya gli atteg-
giamenti vagamente surreali-
sti - come osserva DJ Pinto
- píú che procedere da un
rapporto díretto COI1 ia euítu-
ra francese, sembravano me-
díatí e come filtratl dalla ge-
nerazione lírica di poco rnag-
gíore, che gta 11 aveva per pro
prío conto elaborati assorben-

« Aria de Roma»
I"RANCESCOPOSSENTI, «ArIa

de Roma », Staderini editore
1967, pp. 438, L. 4000.

Nel 1935 i1 romanista Cecea-
rius aveva scl'lith che il poeta
dialettale Possenti aveva dinan-
zí a se una e lunga e prornetten-
te strada s, Og~ egli raccoglie
una vasta scelta delie sue poe
sie d'un trentennio includendov
anche numerose scenette W'H
srnesse nella rubrtca rarJiofonica
e Campo de' .FWr.i;t1

dol! in una pronuncia perso-
nale »,

Al parí del portoghese Pes-
soa, ma certo con una mino-
re predetermínazíona e un mi-
nor rigore íntellettuanstíco,
Celaya si e via via celato sot-
to altri nomí e ha sce.to per
la sua traíettorta poetíca di
apparíre sotto tre distinte per-
sonalíta: Rafael Mugica, Juan
de Leceta e Gabriel Celaya,
«restandogli quest'ultímo -
consacrato ormaí dal successo
- come eponimo dell'intero
currículum )1, Ma i tre norní e
le tre esperienze che essi si-
gnificano non sono tre tappe
dell'evoluzione del poeta, ben-
si tre aspettí che si sommano
e si commescono. Questo rí-
sulta chiaro soprattutto dal
prevalere dell'eponimo Celaya,
dal '50 in poi, sulle preceden- .
ti personificazioni. Perché pro-
prio da! '50, egli diviene, ac-
canto a Bias de Otero, il ca-
poscuola del realismo com-
posito (protestatario e resi-
stenziale, discorsivo e analiti-
co) delle ultime leve della
poesía spagnoía. E questo 50-
prattutto in grazia d'una sua
vocazione dichiarativa, d'una
sua forza enunciativa e affer-
matíva, che si riconosce sin
dai títolí di molte sue rae-
colte: « Parlando tranquilla-
mente », « Le carte in tavola »,
« Sempre pii¡ chiaro », « Le co-
se come '),<&'0 »; o di alcune
sue poesie: « La poesia é
un'arma cartea di futuro »,
« Rinuncio a spiegare », « Do-
maní te lo spiegherb », « Vo-
glíamo piangere tra noi », ecc.

Poeta complesso e umana-
mente contraddittorío, disor-
dínato, blzzarro, Inquieto e
ricchíssímo, Celaya « rappre-
senta ogg; quasí un símbolo,
intorno al quale si raccolgo-
no, a Madrid, i giovani lette-
ratí che non intendono con-
formarsi all'idea che la dítta-
tura possa congelarsi in un
costume di vita, che possa far
dimenticare cíoe il sangue e ¡¡.
dolore e l'umaníta dietro la
misera consolazíone di un lu-
stro apparente o che preten-
da, con la sua retorica, di
rappresentare la patria »,

Solo una breve raecolta
della recente produzione di
José Agustin Goytisolo presen-
ta Ubaldo Bardi nel volumet-
to íntítolato Qualcosa accade,
Le poesíe di questo volume,
con altre che il poeta va pub-
blicando in varie rívíste, an-
dranno a far parte di un nuo-
vo libro del fecondo e gíova-
ne poeta catalano, Da questo
breve campione di quattordici
poesie, che vanno dal '63 al
'65, si direbbe che la voce
sempre risentita e ribelle di
Goytisolo si sía come proscíu-
gata in una' specie di « diario
di notízíe » personad -IDanon
prívate, anzi tutte di risonan-
za collettiva: una voce che, sec-
ca e tagliente, pare dolorosa-
mente e causticamente risuo-
nare nel vuoto della Spagna
conformista.

José Agustín Go;'isolo I
José Agustin Goytisolo es, né á Ba1'-

celone, en 1928. Trtuiuatetir de l'reuvre
poétique de Pavese, Quasimodo et Paso,
!ini I! a publié .' le Retour (1955), Psau-
me¿ au vent (1958), Clarté (1961) et TI
se passe quelque chose (1968), Il est le
[rére des romanciers Ju~n et Luts Goy-
tisoto, Vit actuel1ement a Barcelone,

Le disciple

Il s'est cramponné au cadavre
. encare chaud. Et il a dit :
surtout n'y touchez plus,
car le mort était comme c;a; (*)
il m'appartient, il est a moi.

Il pvait passé des années
el des années a se morfondre
cuprés d~_Ma¡lre. Il voulut elre
son héritie4jl' enfonc;a
son fronl dans la poussiere.
il ne pensa rien par luí-méme.
il répétcít en perroquet
la voix de l'autre.

Mainlenant
..il veut sa récompense,

son cadavre, le titre
exclusif
de disciple bien aimé.

Amis.
laissez-le seul.
Il a beau croire
qu'il va vivre du mort
- pour le moment, c'est vrai
s?yez trrmquilles.

Rien
ne détruit un homme autcmt
que de vivre du passé,
des que l'on renonce a suivre
de nouveaux chemins. Non.
n'enviez ni son sort
ni son titre.

C'est
un rapace
cupres de sa proie, il pue
la charogne, c'est un homme
qui, par bonheur, ,
ne laissera pas de disciples .* Alluslon aux deux vers célébres de Juan
Rarnon Jlménez :

surtous n'y touctie plus
car la rose est comme <;a !

(I,e poeme, dans Pierre et Ciel, 1917-1918), (N,
du T,),

(Extralt de I! se passe quelque cnose.)


