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CANTÒ LA LIMPIDF.,ZZA
METTENDOLA IN POESIA

l „ i l ,, a l a .il l (l ìi I ̀  Una nuova monografia sul grande poeta protagonista del '900
con un capitolo storico-biografico che inquadra la situazione culturale spagnola dell'epoca

di Alfonso Berardinelli

ntonio Machado,
Juan Ramón Jimé-

- nez, Jorge Guillén,
Pedro Salinas, Ge-
rardo Diego, Vi-
cente Aleixandre,

Federico García Lorca, Dámaso
Alonso, Luis Cernuda, Miguel Her-
nández... Da tempo, l'eccezionale
fioritura poetica che si è avuta in
Spagna nei primi tre decenni del
Novecento, sembra quasi dimen-
ticata. A ricordarla sono rimasti
pochi benemeriti studiosi; manca-
no però i lettori. La dilagante an-
glofilia, o meglio l'anglodipen-
denza linguistica, ci ha reso piut-
tosto indifferenti alla lingua lette-
raria più prossima a noi e che nel
mondo è tra le più diffuse, dopo
l'inglese e ovviamente il cinese.

A parlarci di Antonio Macha-
do (1875-1939), che con Garcìa Lor-
ca è il maggiore poeta del novecen-
tesco «siglo de oro», è il suo studio-
so e critico più assiduo e brillante,
Giovanni Caravaggi. Dopo aver cu-
rato nel 2010 il Meridiano con Tutte
le poesie e prose scelte di Machado,
Caravaggi ha recentemente pub-
blicato una monografia che si apre
con un capitolo storico-biografico
riassuntivo dell'intera situazione
culturale del periodo, tra fine Otto-
cento e guerra civile del 1936-39.

Le teorie estetiche e le poeti-
che d'avanguardia non potevano
che mettere in ombra un poeta co-
me Machado. Linguisticamente e
stilisticamente Machado non in-
nova. Il suo linguaggio poetico è
un miracolo di limpidezza e sem-
plicità. Per i troppi e dogmatici de-
voti dell'oscurità e della lingua po-
etica come lingua speciale e anti-

comunicativa, il peccato mortale
di Machado è stato la sua leggibili-
tà. Ma l'alternativa fra oscurità e
chiarezza non può essere un crite-
rio di valore. Sei più celebrati ma-
estri del tardosimbolismo, della
«poesia pura» e dell'avanguardia
sono stati Apollinaire e Valéry, Ri-
lke e Benn, Pound e Eliot, Blok e
Chlebnikow, è anche vero che l'al-
tra faccia del Novecento, più de-
scrittiva e narrativa, più provin-
ciale che cosmopolita, più comu-
nicativa che funambolica, è stata
quella di Kavafis, Robert Frost,
William Carlos Williams, Saba e
Machado. Fra questi ultimi c'è sta-
ta, mi sembra, qualche affinità in

LE AVANGUARDIE
CRITICHE LO MISERO
IN OMBRA PERCHÉ
IL SUO LINGUAGGIO
APPARIVA TROPPO
SEMPLICE E CHIARO

più. La loro modernità era un fatto,
non un programma. Più «popola-
re» e «tradizionalista», la loro po-
esia non respingeva il lettore,
piuttosto lo implicava. Paradossa-
le è che Machado, benché protago-
nista del Modernismo spagnolo, è
sempre stato indifferente a tutti gli
«ismi» e guardò con tollerante dif-
fidenza al culto della metafora as-
soluta, che la generazione più gio-
vane, quella di Garcìa Lorca, am-
mirò nel virtuosismo barocco di
Gòngora, mescolandolo con una
certa dose di surrealismo.

La tecnica letteraria di Ma-
chado era opposta. Nelle sue poe-

sie, scrive Caravaggi, «una concisa
annotazione paesistica tende a
tracciare i contorni visivi entro i
quali si proietta poi la risonanza di
un'emozione profonda». Percezio-
ne fisica, osservazione e medita-
zione guidano la mano di Machado.
L'astrazione metaforica lo respin-
ge, come lo respinge ogni soggetti-
vismo ipercreativo che escluda i
presupposti empirici di esperienze
comunemente umane: «Le metafo-
re in sé stesse - ha scritto - non sono
niente»; e d'altra parte «la poesia è
sempre stata creazionismo (...) ma
non creazionismo ex nihilo».

Tipici sono incipit e clausole
di molte sue poesie. Per esempio:
«E una bella notte d'estate. / Ten-
gono le alte case / aperti i balconi
(...) Nel vecchio borgo io vado pas-
seggiando / solo, come un fanta-
sma». Soggetto e oggetto, visione
e introspezione, percezione spa-
ziale e interiorità, si contrappon-
gono e si congiungono in una sin-
tesi emotiva che contempla il pre-
sente come al di là di sé stesso, sen-
za sminuirne l'evidenza
immediata, anzi fissandola in una
misteriosa, magnetica assolutezza.

Dalle poesie di Soledades
(1899-1907) e Campos de Castilla
(1907-1917), come suggeriscono i
titoli, la solitudine monologante è
equilibrata dall'illuminazione di
un contatto con le apparenze sen-
sibili del mondo esterno. La poeti-
ca di Machado evitale estremizza-
zioni estetiche che mirano a sele-
zionare come poetici solo alcuni
aspetti della vita mentale e della
realtà. Il suo «realismo lirico» cer-
ca l'eccezionale non nell'inconsue-
to, ma nell'epifania del consueto.

In uno scritto del 192x, intito-
lato Problemi della lirica si legge: «Il
sentimento non è una creazione del
soggetto individuale (...) il mio sen-
timento non è esclusivamente mio,
ma piuttosto nostro». Un anno do-
po, nel 1925, José Ortega y Gasset
avrebbe pubblicato La disumaniz-
zazione dell'arte, un classico del-
l'estetica del Novecento. In piena
ma ambigua sintonia con Macha-
do, anche Ortega scrive: «Stilizzare
significa: deformare il reale. La sti-
lizzazione contiene in sé la dìsu-
manizzazione». Benché Ortega usi
il termine ín senso più neutro ap-
plicandolo a ogni procedimento ar-
tistico, evidente è il riferimento alle
poetiche contemporanee d'avan-
guardia, criticamente valutate.

Anche Machado, a modo suo,
teorizzò, magari scherzando. Le
sue socratiche prose aforistiche
sono complementari alla sua poe-
sia e parallele alle sue sapienziali,
umoristiche e fiabesche strofette
rimate. Nell'arte di disarmare le
superbie artistico-filosofiche, Ma-
chado è insuperabile. Di fronte al-
l'umorismo di certi suoi aforismi in
rima ogni disumanizzata astrazio-
ne vacilla. Solo qualche esempio:
«Hai detto una mezza verità? / Di-
ranno che menti due volte / se dici
l'altra metà». E ancora: «Vi fu già
chi pensò: / cogito ergo sum. / Certo
esagerò!». E infine: «Canto e conto
è la poesia. / Si canta una viva sto-
ria, / contando la sua melodia».

iDRIPPpDVZIONE RISERVATA

Giovanni Caravaggl
Salerno Editrice, pagg. 316, € 26
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Antonio Machado ritratto in un olio su tela del XX secolo conservato all'Università di Madrid (particolare)
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