La sencillez elegíaca de ((.El1retorno» II.ega a el' estremecedorn. Poema del dolor, in .gritos, sin violencia. Lenguaje
clare, con
lirnin.rción
de intenciones rnetafóricu» lo cual no
quiere d cir que la inteligibilidad
sea inmcdia.ta. Parte de una
realidad que el poeta esencial iza ; ello hace que la cordialidad
del tema ¡pi.erda su sentido m.{ISdirecto y que cobre una cierta
categonía de símbolo, dertro de una intimidad irrenunciable
y
d~· una sencillez diáfnnarnente MrÍ<:a.
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81 poeta se vale de un feroz sarcasmo para exponer. .mte
los ojos de todos, diversas estampa
de la. mentalidad burguesa
ferozmente sorda y egoísta. Empuea el mismo tono de antecámara, de salón, de sacristía 'que es c;¡ractcI-!stico de aquel sector, tipo O arquetipo con que se, \';J a enfrentar.
Esto es de una
efectividad tremenda. Hurga, expone con una crue.dud que se
agazapa detrás de cada palabra. Son rasgos básicos su ansia
de libertad, de amor, y su lenguaje sencillo.
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La

claridad de Goytisolo se ha hecho ahora más escueta,
más e quemática.
No hay otru línea qUE: la directa, la que
conduce al corazón, aunque Ino puede decirse 'que estamos :J11te ~
una visión cordial de las cosas. Se trata, en rea.idad, .de una
t0111<11
de posiciones, cle un definirse el poeta, de un tomar par-·,-- .. __
ti do de los hombres, de España, de una visión crítica en la que
los rasgos concretos
cobran lntencionalid.rd,
trascienden
más
allá del problema particular \()ue se abord.u y ;). rachas, por
encim:1 de la tristeza del fonclo~ nU}e un aire de esper:1nza.
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l' oocupazione tedesca, la lotta parttgtana e il desiderio di liberta, si riflettono
nella sua poesia con molto maggior projonditá che in 'quella di qualsias¡ altro
scrittore. ( ...) In La vita non e sogno, pubblicato nel 1949, le poesie continuano ad essere ambientate in situazioni storiche determinate e il sentimento
del dolore si riassum¿ e diviene esemplare nel dramma che negli anni della
guerr:a ~urb~ i sogni del poeta, la uita eg1i uomin¡ e !a storia ~el mon~o: r
titol¡ di uarie poeste, (Lamento, Epitaffio, Lertera..
ndlcano gul l' ambiente
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La poesia di Quasimodo
appartiene
ormai alla sto 1---"
..
mondiale, Malgrado la polemice sorta, nel sur> paese e fui
ne del Premio Nobel (polemica provocata forse piu da m~
terari),
certo che le nuoue generazloni leggono Quasim(
non possono ignorarlo. Molti sostenitori del «primo
Quaj
sua opera fino al 1946, che si inserisce nella linea dell'el¡
d' accordo suil'indirizzo
preso dalla sua poesia a partiré da
I
niero sopra il cuore, che raccoglie ed esprime la cosci
nostro tempo, incalzato dagli spettri della guerra e della
Giugno . Settembre 1964
illusioni e di fedi che uadano al di la di questo mondo.
modo» irrompe nella societá del dopoguerra come la voce
/
dell'uomo che sa che il sao destino
questa cita, e sta i
in bene o in maleo ( ...) Attraverso la sua opera, Quasim
uinzione che la poesía non
valida per se stessa, se non
di rinnouare l'uomo con la sua forza creatrice, e procla
verso la liberta si apre distruggendo
la solitudine che cir
Nel primo libro, Acque e terre, Quasimodo
sembra I
mente sul terreno di un' arte cbiusa alla intelligenza e all;
piu,: il clim~ spiritu,ale d.elle sue .poesie .e abbastanza ang9
tudine e il ttmore st manijestano tn esse tn un modo cose "'J
che ci si meraviglia che uno spirito cosi profondamente
t
canto alla passione creatrice, la [reddezza sufficiente
per
lis¡ e l'autocritica cbe ]« marmotea costruzione dei su
Oboe sommerso, apparso nel 1932, cioé due anni dopo I
raggiunge una tale intensitá di ritmi, parole, espressioni, ~
creazione di un linguaggio nuovo per esprimere il suo me
e Apollion, pubblicato nel 1936, la rigidita espressiua d.et
che la sua poesia riflette. I due ultimi libri di Quasimodo
11 falso e i1 vera
cede visibilmente,
per dar luogo a una poesia di maggzorel verde e La Terra impareggiabile, pubblicati
rispettiuamente
nel 1956 e nel
tutti i partícolari, pressante e straziata, spesso assediata da 1 1958, sono la conferma dell'enorme
importanza :dell'indirizxo
assunto dalla
Sano un uomo solo,
' poesia di Quasimodo dal 1945 in poi. Le sue splendide poesie riflettono cio
un solo inferno.
che vi
di inganno e di tradimento
per l'uomo nel nostro mondo e cio che
vi
di fedelta e di amore nella sua storia. (. ..) Agli accaniti difensori della
!l. po~ta non ha. vol~to tuttavi.a ri~negare le. sue orzgz I e poesia pura », che applaudiuano la tappa ermetica delta poesia di. Quasimodo
il sofito vttale che rtempte le poeste dt questo libro lo me e non accolsero col medesimo
entusiasmo
le sue opere del dopoguerra,
il
alla natura intima delle cose, che palpita nella pioggia e poeta risponde nel suo Discorso sulla poesia, pubblicato nel 1956:
per il destino degl! uomini e -delle cose. In Nuove Poes~
«La guerra muta la vita morale d'un popolo, e l'uomo, al suo
dtQ~a~ie:/z~t:a~ione che si opererñ a partire da questo m
ritorno, non trova piú misure di certezza in un modus di vita in( ...) Quando nel 1947 apparue Giorno dopo Giorn
terno, dimenticato o ironizzato durante le sue prove con la morte ».
Quasimodo
aoeua cambiato stile, stile che si riuela in
La forma della poesia viene determinara dalla storia: ma, a sua vol/a, il
piu cbiara, discorsivo e preciso. fli mondo della poesía si vera poeta modifica il mondo. La poesia di Quasimodo si
mutata in etica.
e anche le imitazioni di una vecchia Arcadia, sono dioent
Quasimodo
un eccezionale testimone dell'epoca che segna il passaggio dalla
realtá del dopoguerra, e Quasimodo assume la sua respo leneratura di oggi alla letteratura di domani.
guerra, con tutti i suoi orrori, ha lasciato un'impronta
n\
JosÉ AGUSTÍN GOYTISOLO
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