
e

mo in precedenza alla voce juego; in-
fatri, con il significare di "inronarsi,
armonizzarsi" , il Diccionario de la
Real Academia usa hacer juego: estos
muebles no hacen juego con el resto del
decorado.

liso (p. 67): aggiungeremmo che il
corrispondente "liso" ha il valore di
raído.

mina (p. 78): non ha unicamente
l' accezione di "mina" e "rniniera", ma,
in ambedue le lingue, anche quella di
"mina di matita".

novela (p. 85): "novella" si traduce
non solo con novela corta, ma anche
con cuento.

pascua (p. 97): alla fine della voce
sarebbe utile scrivere: vacaciones de Se-
mana Santa, "vacanze pasquali".

patente (p. 98): oltre a permiso de
conducir si chiama anche, frequente-
mente, carnet.

pelotón (p. 98): "plorone" non solo
nel linguaggio militare, ma anche in
quello sportivo; la traduzione di "pallo-
ne" per gli sport e balón, piu che pe-
lotón.

pensión (p. 99): la "borsa di studio"
si traduce piuttosto con beca che con
pensión, che e il denaro che viene dato
periodicamente all'usufruttuario della
beca.

piña (p. 107): a questo termine do-
vrebbe far seguito piñón con il duplice
significato di "pinole" e di "pignone".
/ sólo (p. 129): anche se e valido ció

che scrivono gli Autori, e meglio ac-
centare per motivi diacritici,

A proposito dell'uso delle preposi-
zioni (p. 152), possiamo aggiungere
che in spagnolo esiste I'uso curnulativo
della preposizione con valore pleonasti-
co: es muy amable para con todos; ma, a
differenza dell'italiano, non si trova
questo uso cumulativo con valore sin-
tattico, quando ogni preposizione cu-
mulata regge il sostantivo corrispon-
dente; "camrninava con in testa un sec-
chio", caminaba con un cubo en la ca-
beza.

• 120 •

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

Inoltre riscontriamo alcuni errori:
colombino (p. 26): l' abitante della

Colombia, in ambedue le lingue, e co-
lombiano e non colombino.

melocotón (p. 76): non e I'albero di
pesco (melocotonero), ma solo il frutto.

pero (p. 100): c'e doppia confusio-
ne: il "pero" in spagnolo e solo peral e
non anche pero; inoltre solo pera, e non
anche pero, in arnbedue le lingue, e il
frutto.

l'industria hotelera (p. 6) per la in-
dustria h.

Ynés (p. 39) per Inés; come pure l'e-
sempio del rigo seguente va senza arti-
coli: tigre y hiena.

Ed ancora aggiungiamo I'accento
sulle sdrucciole: géminis (p. 51a), es-
cribiéndole (p. 84b), ópera (p. 89a),
célebre (p. 93b), pómulo e pómulos (p.
105b), príncipe (p. 110a), aéreas (p.
129b), óleo (p. 132a); sulle piane: chó-

fer (p. 11a), poseído (p. 41b), fles (p.
79a); e sulle tronche: dieciséis (p.
85b); oír (p. 10%); sull'avv. rápida-
mente (p. 82b); e quello diacritico su
dé (p. 82b).

Infine, non segniamo l' accento su
quien (p. 114b) e paralelogramo (p.
122a).

Pompilio Tesauro
Uniuersitá di Salerno

JORD! VIRALLONGA

José Agustín Goytisolo, Vida y
Qp:e.r:a 0 h -u»:
Lérida, Ed. Libertarias/Prodhufi,
1992.

Jordi Virallonga ha fatto pubblicare
la sua tesi universitaria sull'opera e la
vita del poeta catalan o José Agustín
Goytisolo.

Goytisolo e un nostro amico, uri'a-
micizia che dura da circa venti anni ed



abbiamo tradotto la sua poesía In

Qualcosa accade (Urbino, Argalia,
1967) e Pierre le Maquis (Firenze, Col-
Iettivo R, 1972) presentando la al pub-
blico italiano e chiarendo la sua posi-
zione letteraria e politica.

«Nella decade degli anni cinquanta
- scrive in un suo saggio José Maria
Castellet - la vita cultural e spagnola
acquista, per ragioni politiche e di
scambio generazionale, una maggiore
fluidita, pur sempre sottoposta al con-
trollo di una censura preventiva. La
grande manifestazione costituita dallo
sciopero dei trasporti pubblici attuato
dalla popolazione di Barcellona nel
1951, e culminata a sua volta in una
serie di moti di scontento popolare,
determino un mutamento nel governo
e in questo una certa liberalizzazione
nel campo dell'insegnamento e delle
pubblicazioni universitarie, Aqueste
cominciarono a collaborare i piü gio-
vani scrittori di una nuova generazione
il cui denominatore comune per il mo-
mento e soltanto quello dell'eta e, per-
tanto, il fatto di non ayer partecipato
alla guerra civile non altro che come
spettatori infantili e, in definitiva, co-
me vittirne innocenti.

Sono questi giovani studenti univer-
sitari, scrittori alle prime armi, che pre-
parano nel 1956 il Primo Congressode-
gli Scrittori Universitari che non potra
svolgersi a causa del veto governativo,
il quale provoca una forte repressione.
Alcuni giovani scrittori conoscono co-
si, per la prima volta, il carcere, men-
tre altri loro compagni subiscono un
rapido processo di politicizzazione che
influirá notevolmente sulla loro opera.
In questi anni sorgono dunque i poeti
della nuova generazione. L'amicizia, la
problemática comune e il senso gene-
razionale - reso piü acuto dai fatti che
abbiamo descrirto - li portano a for-
marsi una coscienza politica e letteraria
comune che si manifesta fin quasi dai
loro primi versi e che trova conferma
pubblica e definitiva in occasione della
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commemorazione della morte di Anto-
nio Machado nel 1959».

Mi e sembrare logico citare le paro-
le di Castellet per dare al lettore la pos-
sibilita di constatare in che ambiente e
quali Íotte abbiano sostenuto i poeti di
questa generazione da José Angel Va-
lente, Angelo Crespo, Claudio Rodri-
guez, José Augustín Goytisolo, ecc.

Studiare la poesia contemporanea
spagnola e fare della storia, sceverare i
problemi di una societa che fluttua e si
muove, l'evoluzione del pensiero, la
realta quotidiana.

In questo saggio su José Agustín
Goytisolo, Jordi Virallonga ha analiz-
zato l'opera del poeta in maniera e-
semplare, mettendo il lettore a suo a-
gio e puntualizzando i vari aspetti di
questo scrittore.

Virallonga con una breve bibliogra-
fia su José Agustín Goytisolo apre il
volume e fa seguire una serie di capi-
toli che esaminano la metrica, la sirn-
bologia, l' erotismo e cosi via, fino ad
una sua illuminata conclusione che ci
da il senso di quanto sia preziosa 1'0-
pera di questo scrittore apparso negli
anni che han no preceduto la ribellio-
ne dei giovani scrittori al governo
franchista.

Tutto con uno stile chiaro e com-
prensivo in modo che il lettore, anche
se non addetto ai lavori, resta attratto e
illuminato da queste considerazioni. E-
ra necessario questo saggio perché pur-
troppo non esisteva un' ampia docu-
mentazione sul poeta catalano e il suo
gruppo e quindi bisognava scavare,
raccogliere e vivere questa grande av-
ventura di poesia e di vita.

Questo poeta appartiene, come ab-
biamo gia accennato, ad un gruppo di
scrittori catalani che molte volte hanno
protestato contro il regime franchista.
Laureatosi in legge all'U niversitá di
Madrid ha percorso la strada della no-
torierá in breve tempo collaborando al-
le principali riviste spagnole e sudame-
ricane. Premio Boscán e Adonais.
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«L'arte - ha dichiarato José Agustín
deve servire all'uomo e alla societa.

Non credo nell'estetismo puro, né
nell'arte per l'arte. Senza il suo legame
con I'uomo I'arte perde tutto il suo seo-

po e si converte in una religione, anzi
in un assurdo mito e in una metafisica
ad uso dei pazzi».

Uhaldo Bardi


