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Il silenzio e iZ mezzo piiL civile per colpire un poeta,
piiL efficace dell'esilio, meno chiassoso e imbarazzante del
carcere. A José Agustin Goytisolo, frateno di Juan che vive
a P.arigí, e di Luis da poco liberato dal carcere, e toccato
in sorre il veto della censura' franchísta. Dopo El Retorno
(1955), scritto in roto elegíaco che degli anní giovanili ha
la nostalgia di ció che fu vissuto, dopo i Salmos al viento
(premio Boscan, 1958) d'aperta crittca' e polemica. le poesie
di Claridad 1wnno, si, ottenuto il premio Ausias March 1960,
ma attendono ancora la pubblicazione, e [orse mai l'avran-
no in terra spagnola.

Ancora inedita l'intera raecolta di Claridad, oggi ne pub ...
blichiamo .akune poesie in versione italiana.
. José Agustin Goytisolo, e nato a Barcellona nel 1928, e

.avvocato e lavora per una casa editrice. Ha scritto El Re-
torno (1955); Salmos al viento (1958); Claridad (1960), in e-
dito. Ha tradotto Ptiuese e CardareHi.

Prosstmamente la ...Fiera .. pubblichera versioni in spc-

gnolo da Cardarelli. 60y P /12..2-0
Un nomo I !
Dal passato mi parla
un uomo come tutti
gli uomini della terra,
che nacque con i1 mio nome,
che le tenebre avvolgevano
con. raggi di speranza,
che ha seguito i1 cammino
che anch'ío percorrevo ..
Dal passato mi dice:
il tuo destino e i1mondo,
e i1 tuo popolo, e l'UOJ;11O,
e la tua casa, sei tu.

Incorüro
Allegria,
ti ha cercata e cercata,
in tutti i luoghi
in tutte-Ie strade
che andavo e riandavo.
Qualche volta,
udivo i tuoi passi nel bosco,
qualche altra ascoltai
una risata, tu a, e mai
ti tenní ITa le. braccia
per poterti parlare,
per dirti
che la mía vita stillava
come goccía d'acqua,
che faceva freddo, e
che sempre ti ho attesa
esausto e amante
come mi vedi, come mi possiedi
sul tuo petto, amica.

IDalla raccolta inedita Claridao neüa tradUZLUne' di
Flaviarosa .. Rossini oer gentile concessione dell'autore)
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(ContiI1U~ pago 1)

Sempre
Sempre con voi,
fin dal principio,
nei gíomí amari
e dopo, nel lento
vivere,
nel duro martello
che colpiva e colpiva
sempre, con voi semPTe
spalla a spalla,
fr'atelli,

L'.angolo
Ah, se tutto potesse
cominciare un'altra volta,
all'improvviso,
auna sola parola!
Ioy allora, tornereí
a cantare nel bosco,
e ai piedi della quercia
dopo la radura, laggíú
ove tante mattine
trascorsero felici, .
cerchereí il tesoro
che sotterrai bambimo.

Come tango
Non mi domandare
quel che non so dire.
Mi dolgono í colpi
nel petto, mi ferisce
il tuo galoppo.

Dove vado,
ove andíamo f Ascolta:
ogní gíorno comíncia
un mondo nuovo,
albeggia una speranza,
Inutile demanda
chiederci a qual meta
ci conduce il camm.ino,
poi che, malgrado tutta
I'ombra che ci accerchía,
esiste la vita,
bella come un dio
di chíarítá perpetua.

Non mi demandare,
ínutflmente. Riposa
mio cuore, cavallo pazzo.
FIaviarosa Rossini) JOSE' A. GOYTISOL

di' poesía _dalla Spagna
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