
O .I "M'l6.3.. d me voi, / che credono nella
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tecípato alla 'guerra civile L- '______ 1 . ~W~·, ~<J¡t~gJ.i ») ri-
« altro che come spettatori' --------- ~ speccnia cer o-ra sit'uazione
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lona nel 1928, -~---::-==-~......,..,.......,...._-,----ll ritrova a iorn t' " I oeta parla aglí amici rí- e scrittori, sia tra gli stu-
Della sua produzione il In esse Goytisolo riesce gorito qU~Yl'hu:tOo e n~~l- cordando gli anni che sono denti universitari e una di-

lettore italiano aveva in pre- a c,reare una atmosfera ristico di tanta ~e~i~r~ e-passatí nell'attesa che « il screta; parte del clero, 01-
cedenza potuto apprezzare particolare che sta tra il gnola dai class·P. d 1 ,Pt fico sia maturo », nella spe treche nella classe operaia
una Antologia di poesie diario dei propri pensieri de or'o al' o' ICtl e szg~ ranza « che prima della fine la quale, come quella astu-
t d

d 11' ' e n emporanei d 11' ad >. '1 fi 'hra otte da Adele Faccio e e propne angosce, di della « generazione del '98» e anno e ra 1 ~o », e n,~na" a. con servato viva,
(Milano 196'2) e Prediche tutte quelle sensazrom e Iri «Qualcosa accad ( . annotando come mvece pru d ogm altra el as se so-
al vento ed altre poesie a,c~adimenti della vita quo- sia che da i1 tít 1 e?~ poe- « sembra che le cose / va- cíale, la volonta di resistere
(Parrna 1963) sempre tra- tídiana - in cui si alter- colta) uest l ? o ~ a rae- d~no sempre come il primo e lottare per il ritorno ad
dotte da A, Faceto. Nello nano la stanchezza e i1brio priva dql' unaa clrOtma, n.on giorno ». Ma il pessírnísmo una socíeta libera e demo1 fid ' ' er a canco. d to snazi ti . . -stesso anno l'Editore Ar- 1::" u~la neldPresex:te.~ auto critica, la avvertiamolcC~ e Pdre~lo spatazlOallla fidu- ?{a lcat, percllhe, come dice
galio. di Urbino pubblicava , e...e In un omam pru nella pienezza dI' la, e 1 poe par a agli 1 poe a ne a sua poesia
l'antologia Hablando en lll?ero ~ ?ivHe, i ~icord~ de- gníñcato politicoe c~~o :~~a~tri (ma come se voless~ « Sal,ve Albert.i », « ~a luce
'castellano a cura di Gior- gli armci e deglí anm fe- remmo quasí p d fi s, rmfrancare se stesso) e di- continua a brillare m altri, l' , 1 . ,¡ , er e mre h h . ' l' / ' 'gio Cerboni Baiardí e Gíu- I,Cl - e a regístrazíone rivoluzionario sebb Elce e e anno ragione, « che cíe 1 e persmo que sta put-
seppe Paiono, nella quale (mterpretazione) di una consegnato a ~ersi hene c'e puzzo di, bruciato / e tana, la speranza, / ora bal-
ra?~o~lieva poesie e saggi r~alta pesante e spesso tra-\ un capolavoro di cseer:~~~ che vale la .pena continua- la sOl,tanto, il cha-cha-cha »,
critící dí autori spagnoli gica, che ,pasconde « tra e compostezza ma denota- re / perche qualcosa sta E poi aggrunge c?n gene-
contemporanei, tra cui era le mura I'impotenza / di¡ no una insoffe~enz ed accadendo, / qualcosa suc- roso slancío un mvito a
presente anche J. A, Goy- quasi due mi1io~i di pe;so; rabbia ideologica ~he ~~: c~de in questo sporco am- non .~esi~t.e~~, dicendo c~~
tisolo con diverse poesie n~ / che ancora ridono, 1haí ferisce alla oetica o ti- bíente .., )', ver~l mCl~lVl. «No, n~:mpiu
nella traduzíone di Ubaldo VIsto, / che c~ntano, anco- soliana un su~ Vigoios~ 1m- «Loro », oss~a Franco

l
e VOClche SI perdano / m que-

Bardi. ra »¡ ~ome SI legge !l~l!a pegno civile e pOliticOMe-la sua cama~llla fas,cista, sta n?tte, cle~a e fonda, /
A distanza di quattro an- b~lllsslma poesía «VIgIlIa riterebbe trascriverla al « sono stanchí », « grrdano ~a víta continua, giunge

n~, lo stesso editor e Argalia dí Nat~le, con Rosa», che completo, ma ci limitiamo1e cantano per nonammet- 1alba / e molto resta ancora
CI ha oñerto: que sta nuova narra In forma di ricordo ad estrarne alcune arti do- terlo, / ~a hanno una pau- da ~are ». .
raccolta, a cura del mede- una, Nochebuena a' Barcel-1 ve meglio si ese~Plifica, ro. del diavolo / e dormono Fínora abbíamo s?fferma-
-símo Bardí, che racchiude lona. _ crediamo, cío che abbiamo m~le / e prendono pastí- to la nostra, attenzíone so-
la recente produzíone poe- Questa atmósfera di do- detto « Cosi senza render glíe, / nascondono denaro pratutto sull aspetto "conte-
tica inedita del poeta cata- lore ~ ribe:l1ione insieme cene corito, i tra riunioni ~ in Svizzera e in Australia, / stata:rio'.' d~i componin:enti
Iano, come si legge in una (G~ytIso~o e, uno 'di, quei fogli clandestini, / tra pau- e n0I! s~ll!l0 c~e, 11 penco- goytísolíaní presentatI in
avvertenza che il=.fien scríttorí eatalam che ra, perquisizioni e ostína- lo, / e vlc.mo, vicmo, / non questo volumetto, ma me-
ha posto a chiusura del vo- ha spesso protestato diret- zione, / siamo invecchiati a cu?a ne ad Angola, / m~ rítano attenta lettura anche
1umetto. tamen~e contro il, regime poco a poco, / andando dal- neB.a loro c.asa, IX:mezzo al LUOA ROS!
Si . tratta di quattordici franchista, e che VIve sor- la strada all'ufficío. / dalla ñglí, / neglí uffící e perfino ... C t- .
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esie con es o originale v. g la o a a po izia polí-j prigione 0.110.partita / e dal- e' ~ e iese, pe~c e a
afronte) scritte nel '63 e ~lCa). ,assume a. volte toni la speranza 0.110. malínco- ~tona av!!-nza / ,con ílpasso
nel '64. iromci e sarcastící, dove si nía ». In questo modo il mplacaoíle / dí uormni co-
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BA~B., DI MUGELLO,. 14. -J za » nuoví sign ica 1 m eriorr
Maríella Bettarini _ una in- (« la Resistenza ti ha appan-

segnante fiorentina di 26 an- nato 110 sguardo se tu non
ni _ con la raccolta di poe- vedi 1 che resistere e cam-
sle, « Il leccío i ha vinto la biar pelle - non solo Iquan·
prima edizíone del premio do in quena vecchia il ser-
nazi.onale di poesía « Mugello _ pe Inon si muove píü ;/
Res}stenza », indetto dall'Am- accresce la forza di cío che /
míntstrazíone democratica del oí manda, rinforzare 1 sar-
c?mune di Barberino. La giu- tíe, uscire alla luce / del se-
na _ composta da Rolando no materno ... »: cosl ínizía una
Mensi, ,Rafael Alberti, Carló delle sue miglíori poesie) píü
Betocchi, Piero Bígongíarí Al, che espliciti, rlspondenti ad
fonso Ga~to .Gíuliano M~ma- una sensíbilita piü attuale ed
carda, e Titos Patrikios _ ha al travaglio morale del mon-
assegnato le 200.000 lire del do contemporaneo.
« Mugelló-Resistenza» alla rae- Preliminarmente la gíuría
celta inedita della giovane Ma- si era dichiarata concorde nel
ríella Bettarini, all'unanírníta, riconoscere al poeta spagno-
Dopo aver. sorrermato la pro- lo José Augustin Goytisolo l'ec-
pria attenzíone prima del gíu. cellenza del suo lavoro poetí-
\dizio finale sulle opere di Gil- co, testimoniata dall'opera
o~rto Finzi (« La nuova era »), « Qualcosa accade » (tradotta
Gílda Musa (« Berliner Mau- da Ubaldo Bardi ). Ma con
rer »), Roberto Sanesi (« Rap- rammarico non ha potuto
porto ») e Gianni Toti (« Treu- prendere in considerazione
crome della coscienza infeli- « Qualcosa accade» in quanto r

ce »), giunte in fínale con il il regolamento del premio
lavoro della maestrina di Fi, prevede opere scritte diretta-
renze"r,Nella raccolta Inédita mente in italiano .Infine la
della Bettaríní la gíuría ha rí- gíuría ha segnalato - oltre ai
scontrato qualita sincere di quattro poeti giunti in finalel
una poesia « siá pure non del con la Bettariní - in quanto
tutto liberata dal SUD stesso degne di attenzione, ed estre-
impegno di volontaristica du. mamente valide, le opere cHI
rezza ». Jn tutte e diciassette Giuseppe Addamo, Cesare D~
!e composísíoní raccolte sotto Simone, Giuseppe Rosato e
11 t,Jt?lo del « Leccío » la Bet- Mario Cicognani. '
taríní ha dato alla « Resisten- Cario Degl/lnnocentj

ARMA DE DOS FILOS

El poema
es un ~ma
de dos filos.
Uno, suave,
y el otro
como un grito
como un rayo
incisivo.

constante,

Ah, poeta dulcísimo!

No olvides
esta parte
del poema.
El castigo
es morir por la
degollado
por el segundo
filo.

espalda,

t~::~f.íl~=~ade [M

hermanos Goytisolo, José Agus-
tín asume ,el rol de poeta, con e-
jemplar dominio de la palabra ti.
rica. Poesía actual, la suya, con
hondas raíces en los campos y
en las ciudades de España. Es-
pecialmente, en los predios de
Barcelona, la ciudad condal en
donde José Agustín Goytisolo
cumple faenas editoriales. 'lira-
ductor de Quasimodo y otros
poetas italianos contemporá-
neos, en 1956 ganó el codiciado
Premio Boscan.. Sus tres libros
anteriores los codificó bajo ,el tí.
tulo de "Años decisivos". Ahora
en la colección "El Bardo", aca-
ba de publicar "Algo Sucede", un
libro que recoge 10 mejor de su
obra, marcada por el sello evi-
dente de la sínceridad. Tan es
así que no vacila en incitar a los
poetas jóvenes a entregarse al ú-
nico juego digno: "Juega a la vi.
da, si 'estás vivo. Sólo la vida se.
guírá".


