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LAURA MARIATERESA DURANTE 

Alcune note su Jorge Guillén in Italia 

ABSTRACT: This essay aims to analyse the period of exile spent by Jorge Guillén in 
Italy to highlight how this country acquires importance in his life and in his work. 
However, in this context, the purpose is not to investigate the theme of the poet’s Italian 
acquaintances, a topic already extensively studied by others, but to highlight two new 
aspects. The first is to examine the relation that Guillén resumes with some Spanish 
exiles in Italy and, specifically, with Ramón Gaya and María Zambrano, whom he had 
known in his youth and whom he meets again in Rome. The second is to underline the 
presence of themes linked to Italy in Guillén's poetry and to focus on the texts inspired 
by the most striking features of the Italian landscape. 

KEYWORDS: Jorge Guillén, Italy, Spanish exile. 

Introduzione 

A differenza di altri esuli spagnoli Jorge Guillén, durante il suo ultimo esilio, 
preferì l’Italia quale Paese di accoglienza per ragioni apparentemente casuali1. 
Infatti, il poeta non scelse Venezia quale scenario indispensabile per la propria 
opera, come aveva fatto Ramón Gaya, che trovò proprio in Italia il suo Paese 
d’elezione2. Né si liberò dalle incomprensioni sorte nel Paese di accoglienza e 
trovò a Roma un luogo più vicino al proprio sentire, come accadde a María 
Zambrano3. Rafael Alberti e María Teresa León, dal canto loro, giunsero nella 
penisola, solamente dopo aver costruito una fitta trama di relazioni ed amicizie 
nell’ambito dell’ispanismo nostrano e con la prospettiva di un’attività 
nell’editoria4. 

Come l’amico Pedro Salinas, Jorge Guillén aveva trovato ospitalità negli 
Stati Uniti dove insegnò presso il Wellesley College. Si trattava di un incarico 
grato al poeta per il prestigio e per la stabilità economica che donava alla sua 
famiglia. Situazione ben differente, dunque, rispetto all’incertezza in cui alcuni 
esuli vivevano, aiutati dalla generosità di mecenati. Nonostante questo, l’esilio 
statunitense di Guillén passò attraverso fasi differenti che, come ha sottolineato 
Margarita Garbisu Buesa5, vanno dalla riconoscenza per la situazione lavorativa 
favorevole all’amarezza che il poeta prova verso la fine degli anni ’40 e che si 
aggrava, nel 1947, a causa della morte della moglie Germaine e, dopo il 1951, 
per quella dell’amico fraterno e vivace corrispondente, Pedro Salinas. Il vuoto 
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lasciato dalle due figure nella vita del poeta vallisoletano lo conduce a ripensare 
a un ritorno in patria che si realizza, per la prima volta, nel 1949 e, più tardi, nel 
19516. La nostalgia patria che emerge nelle ultime lettere a Salinas si scontra 
però con il rifiuto della situazione politica in cui la Spagna è immersa. 

En Valladolid vino a verme un muchacho: veintiún años, poeta. Aquella 
conversación de una hora […] me hizo sentir todo lo que tú y yo nos perdemos 
en América. Hay más “comunicación” en este momento de charla que en toda 
nuestra vida de universidad y de college. Y sin embargo, ¿me quedaría en 
España? Terminantemente no7. 

Nella rinuncia a un ritorno in Spagna, espressa da Guillén a Salinas il 27 ottobre 
1951, si affaccia la possibilità di trascorrere le vacanze estive non in Spagna, 
dove, nel ’50, il padre dell’autore era morto, né in Francia, in cui aveva 
incontrato, per la prima volta, Germaine, ma in Italia, Paese che l’autore 
conosceva dal primo viaggio, nel 1910, e che aveva visitato nuovamente nel 
19348. D’allora, e soprattutto dal 1955 in poi, l’Italia andrà via via acquistando un 
posto centrale nella vita del poeta9. In Italia Jorge Guillén troverà un nuovo amore 
in Irene Mochi Sismondi, che sposerà nel 1961, e nuovi, interessanti ed 
affezionati amici nel circolo di poeti e intellettuali assidui nel caffè Paszkowski di 
Firenze10. A ragion veduta, dunque, Garbisu Buesa sostiene che per Guillén 
«Italia ha paliado, si no plena sí parcialmente, su anhelo de España»11. Sulla 
sostituzione della Spagna franchista con l’Italia effervescente di intellettuali e 
artisti negli anni ’50 e ’60 si compie l’esilio italiano di Guillén, che non vivrà in 
maniera stabile nel nostro Paese ma che lo sceglie quale base per le incursioni in 
Europa e in America e dove l’autore coglierà le opportunità, anche professionali, 
come risulta evidente dalle numerose pubblicazioni con l’editore milanese 
Scheiwiller12. 

Dopo la morte dell’amico Salinas, Guillén intreccia in Italia numerose 
amicizie con scrittori e traduttori. Tuttavia non ci si vuol qui soffermare su 
questo tema, che è stato studiato con cura da altri13, si desidera invece mettere 
in luce due aspetti meno noti riguardanti la sua permanenza italiana. Nel Paese 
il poeta non frequenta, infatti, solo i nuovi amici italiani ma riallaccia la 
relazione amicale con alcuni spagnoli, allora in esilio nella penisola. Noto è il 
caso di Rafael Alberti e María Teresa León, sui quali però non è opportuno, in 
questo luogo, approfondire giacché l’ampiezza del tema che coinvolge la 
Generazione del ’27 ci allontanerebbe dall’argomento dello studio. In quel 
periodo, come si è accennato, l’Italia era meta anche di altri esuli spagnoli come 
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i già citati María Zambrano e Ramón Gaya e, per Guillén, riprendere il legame 
amicale con loro14 corrispondeva a ricomporre i frammenti della sua 
giovinezza, esattamente nella direzione indicata da Garbisu Buesa. Ci si 
soffermerà dunque su queste frequentazioni meno conosciute del poeta 
rilevandone, in tal modo, il valore. In seconda battuta e in linea con l’interesse 
della presenza dell’Italia nell’opera del poeta si desidera approfondire l’osmosi 
creativa che si verifica tra l’autore spagnolo e il Paese di adozione. Si mira, 
dunque, a mettere in luce la centralità dei temi inerenti l’Italia nel verso di 
Guillén e, nello specifico, nella raccolta poetica completa che viene pubblicata 
in Italia, nel 1968, Aire Nuestro. 

Le amicizie spagnole in Italia 

La relazione amicale di Guillén con Ramón Gaya viene da lontano, da quella 
Murcia in cui il poeta giunge nel 1925 per ricoprire la cattedra di letteratura 
spagnola presso l’Università e dove con Juan Guerrero Ruiz fonda la rivista 
«Verso y Prosa». Lì pubblicherà per la prima volta il giovanissimo Ramón 
Gaya Pomés che nel 1922, appena dodicenne, aveva lasciato la scuola per 
dedicarsi alla pittura ma che nel 1927 si misurava anche con la poesia di 
avanguardia15. L’amicizia tra i due, senza dubbio mediata – almeno inizialmente 
– da Guerrero Ruiz, rivela la stima di Guillén nei confronti del giovanissimo 
pittore, com’è testimoniato nella lettera inedita, datata 9 settembre 1927, in cui il 
poeta si rivolge a Guerrero Ruiz e cita un altro amico comune, il pittore inglese 
Christopher Hall16. 

Hall ha visto ayer las reproducciones de Gaya. Le han entusiasmado. Sobre 
todo, la última naturaleza muerta y más aún el retrato de su padre. Y yo le decía 
¿Pero no es eso demasiado perfecto para ser obra de un muchacho tan joven? 
(Objeción de Madrid). –No, me repetía Hall– . Porque aquí no hay ningún truco. 
¡Cómo está resuelto todo! ¡Admirable!17. 

Sorprendente l’ammirazione del poeta maturo nei confronti del giovane ma 
anche l’atteggiamento spigliato con cui Gaya, a diciotto anni appena compiuti, 
si rivolge all’autore riconosciuto in un’altra lettera che qui appare 
probabilmente per la prima volta. 

Altea 11 octubre 1928  
Querido Guillén: Todos los días creo que va Vd. a llegar. Yo ya no sé qué 
hombro descubrirle, qué collares ponerle, para hacer Altea deseable. 
El día que el mar amanece blanco (con ligeras tibiezas rosa) es verdaderamente 
delicioso. ¡Qué luz tan de cera la de aquí! Me levanto a los primeros amarillos 
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del día, cuando el pueblo parece un gran limonar pálido, ¿Mi vida ahora? Pintar, 
leer, comer en el comedor de Ronda, con la línea del mar en los ojos, 
equilibrándolos, cuidando mucho que no esté el derecho ni más bajo ni más alto 
que el izquierdo. Por la noche paseo, dando la cara al mar, (el mar pide valentía) 
dando la cara al oleaje que más tarde (ya acostados) nos bofeteará la cama. 
Yo, querido Guillén, ya no sé qué teta descubrirle a este pueblo en curva, para 
hacerlo deseable. 

      Le abraza 
      Ramón Gaya18 

Dopo la frequentazione a Murcia che, nella corrispondenza, rivela un rapporto 
di evidente confidenza, i due amici resteranno in contatto anche durante l’esilio. 
Ne è prova un disegno di Gaya, datato 1950, che ritrae il poeta e che verrà più 
volte riprodotto. Probabilmente, in cambio, Guillén fa giungere al pittore, 
attraverso il comune amico Julián Calvo, la poesia Vaso de agua con la dedica 
“Homenaje a la pintura admirable de Ramón Gaya”, pubblicata nel 1951, e, in 
seguito, raccolta, senza la dedica, in Cántico 195119. 

Anche l’amicizia di María Zambrano con il poeta della Generazione del ’27 
risale agli anni universitari della filosofa e si riallaccia a Roma. Scrive Guillén: 
«He mantenido relaciones amistosas con María Zambrano desde su juventud 
universitaria en torno a Ortega hasta su madurez siempre juvenil, sobre todo en 
Roma»20. Se l’amicizia tra i tre autori resta inalterata negli anni è palese che il 
ritorno in Europa del poeta, segnato dai numerosi lutti, lo conduce a cercare il 
contatto con i vecchi amici. Le lettere scambiate dai tre21 testimoniano i viaggi 
di Guillén in Italia, gli incontri con Zambrano a Roma e i mancati incontri con 
Ramón Gaya che spesso fugge dalla capitale per ritrovare ispirazione altrove. È 
evidente nel poeta spagnolo la ricerca del pittore quale interlocutore, come si 
mette in luce in questa lettera. 

29 de agosto de 1958 
Cala Gració, Hotel 
San Antonio Abad 
Ibiza, Baleares 
Mi querido y admirado Ramón Gaya. El 11 de septiembre llegaré a Venecia, si 
mi programa se cumple, y por Italia andaré hasta diciembre. Me dicen que se 
encuentra usted en Roma, pero me han dado su dirección sin seguridad de que 
sea la verdadera. Por eso le dirijo estas líneas como intento para restablecer el 
contacto. 
Me encantaría verle. 
Muy cordialmente suyo. 

Jorge Guillén 



Laura Mariateresa Durante 

 51 

Casa Frollo-Giudecca-Fondamenta 
Zitelle 50 Venezia (Hasta octubre)22  

Ovvio che il poeta, durante la permanenza in Italia, incontrasse Gaya e 
Zambrano anche per le frequentazioni degli amici italiani in comune. È il caso, 
poco noto, di Vittoria Guerrini, conosciuta con lo pseudonimo di Cristina 
Campo, grande amica di Leone Traverso23, uno dei pilastri della tertulia del 
caffè Paszkowski, che avrebbe potuto presentarla a Guillén, ma autrice anche 
molto vicina a Zambrano24. Nel 1966, Guillén insieme a molti altri intellettuali – 
ricordiamo solo Montale, Borges, Maritain, Zambrano, Bergamín, Casals – 
sostenne Cristina Campo in una raccolta firme rivolta al Pontefice per mantenere 
nei conventi la liturgia latina25. Ma è singolare annotare come la raccolta Aire 
Nuestro, che Guillén pubblica in quegli anni, includa la composizione Sueño del 
castillo, che nell’epigrafe riporta «A Cristina Campo que lo soñó»26 e che evoca il 
clima onirico e fiabesco tanto presente nella scrittura dell’autrice. Dunque, 
durante gli anni trascorsi in Italia, Jorge Guillén prova a ricostruire nel Paese le 
relazioni amicali che aveva avuto in giovinezza e alle quali aveva dedicato il noto 
Los amigos che muove da questi suggestivi versi: «Amigos. Nadie más. El resto 
es selva»27. 

L’Italia in Jorge Guillén 

Ma, come l’Italia acquisisca rilievo per il poeta di Valladolid si evidenzia in 
modo particolare nell’opera poetica in cui i paesaggi e gli autori italiani 
divengono protagonisti. In questo ambito, si potrebbe suddividere la poesia 
guilleniana secondo alcuni nuclei tematici principali tra i quali si desidera 
mettere in luce quello che riguarda i paesaggi nostrani che ritraggono le città e i 
paesi visitati in Italia nel corso degli anni ed evocati in numerose composizioni. 

A proposito della poesia di Jorge Guillén si è sovente sottolineato la 
presenza dell’elemento naturale che sconfina nella sensorialità28 e, in tal senso, 
il paesaggio castigliano è molto presente, com’è stato evidenziato anche da 
Ciplijauskaité29 e da de la Concha30. La rappresentazione del paesaggio naturale 
quale componente principale della sua poetica non si interrompe però in 
Cántico ma continua nelle composizioni successive e se poesie riguardanti il 
paesaggio spagnolo restano connesse con un periodo specifico della vita 
dell’autore, le liriche dedicate ai panorami si mostrano lungo la sua intera 
opera. Gli anni in cui il poeta inizia a viaggiare in Europa, infatti, lo portano a 
trovare ispirazione nel paesaggio italiano, che viene ritratto in numerosi 
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componimenti. Mediterráneo è probabilmente la prima delle liriche di Aire 
Nuestro dedicata agli scenari italiani e, nello specifico, alla Versilia, come 
recita l’epigrafe che, forse, fa riferimento alle prime vacanze passate da Guillén 
con figli e nipoti in Italia, a Ronchi (Marina di Pietrasanta). A questa seguono 
altre composizioni che tracciano una mappa geografica e sentimentale degli 
itinerari del poeta nella penisola – Subida (San Marino), Perspectivas con 
fuente (Villa d’Este, Tivoli), Gatos de Roma, Venecia: festival, Dos cisnes de 
Adriano (Villa Adriana, Tivoli), Navidad en Piazza Navona, La ciudad 
conmovedora (Recanati) – solo per citare le più rappresentative. Tra le cartoline 
dall’Italia del poeta castigliano spiccano per quantità e interesse i versi dedicati 
ai paesaggi marini. Di questi fanno parte Tiempo de vivir, Al margen de Vico 
(Este Mar Mediterráneo), Marina di Pinto, legata a Napoli, Correspondiendo, 
la cui epigrafe richiama nuovamente il Mar Mediterraneo, Palacio che fa 
riferimento a Marina Adriatica, Mar Jónico e Columna Solitaria, dedicata alle 
rovine del tempio di Hera a Capo Colonna (Crotone). Questi, insieme al citato 
Mediterráneo, sono componimenti legati ad un paesaggio simile nei confronti 
del quale il poeta dichiara un forte legame e che sembra doveroso approfondire. 
Infatti, pur con alcune differenze geografiche e paesaggistiche, essi ritraggono 
una marina ma rivelano, in modo particolare, un denominatore comune: un 
profondo anelito di vita che, come riporta il titolo di uno di essi, che richiama 
l’Ecclesiaste, riconduce l’autore al tempo della vita dopo i lutti del passato. 
Sulla sponda del mare italiano Guillén ritrova la gioia di vivere che prende 
corpo nel verso talvolta marcato dal gioco e dall’ironia. L’occasione è spesso 
banale: ammirare una bagnante che, nel rovente mezzogiorno toscano, si dedica 
alla tintarella, com’è in Mediterráneo, oppure osservare l’onda che lambisce la 
sabbia asciutta in Correspondiendo. Pare, tuttavia, evidente come la 
meditazione che muove dalla natura marina fatta di luce e acqua, nella prima 
poesia, o dall’unione tra la terra e l’acqua, nella seconda, siano evocazioni 
dell’erotismo evidenziato nel verso guilléniano31 e che, in questi anni, ritrova 
vigore. Un esempio si mette in luce nella quarta strofa di Correspondiendo 
dove il paesaggio fatto di cactus, sabbia e pesci è metafora della ricerca 
amorosa. 

Llegaba a la tierra seca 
Fresco del mar. 
Amor buscaba su par 
Como una Meca. 
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In Guillén l’eros è anche divertimento e così accade in Mediterráneo dove il 
corpo femminile, steso al sole, è quasi spiato dal poeta che riconduce la 
dedizione della bagnante a un antico culto del dio sole. 

Sobre la playa de este mediodía, 
Arena o luz con oleaje denso, 
Al sol que es ya cruel un indefenso 
Casi-desnudo busca y se confía. 

La dama ofrece entonces su armonía 
De salud y hermosura en un incienso 
De culto al dios solar (Y mientras, pienso 
Cómo yo a tanta fe respondaría.) 

Siempre feliz, el cuerpo da señales 
De la atención muy tensa que los rayos 
Desde el cenit consagran a la hermosa. 

Inmóvil, ella acepta las brutales 
Caricias de este cielo como ensayos 
De un amor mitológico a una diosa. 

Il gioco voyeuristico, racchiuso nell’inciso, svela l’anelito di vivere che si 
evidenzia spesso nei componimenti dedicati al tema italiano e che in alcune 
liriche arriva ad essere una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti 
di un tu non ancora palese ma che, nei componimenti più recenti, prende il 
nome di Irene Mochi Sismondi, la seconda moglie del poeta. Ciò accade in 
alcune composizioni di questo periodo entro le quali spicca per ampiezza, Amor 
a Silvia, titolo che si riallaccia alla tradizione poetica amorosa che l’autore 
rivela nelle epigrafi di Gèrard de Nerval ma soprattutto di Tasso e di Leopardi.  

Ma Jorge Guillén non dimentica gli affetti del passato e in Marina di Pinto 
scorge nel panorama partenopeo i contrasti che appartengono alla natura e 
all’essere dell’uomo «Tras oleaje azul tal vez galerna, / Y como rima siempre a 
mano “muerte”»32. Non cede però alla tristezza e, tra gli elementi luminosi e 
quelli oscuri che riportano alla mente le sventure dell’esilio e la morte, rammenta 
la stabilità degli affetti del passato che perdurano e lascia aperta una finestra a 
quelli futuri, così come traspare nelle ultime due quartine che riportiamo in forma 
parziale. 

Del gran orden – pasó a un jardín muy yerto. 
Flor en fosa. La suerte desvaría. 

Nosotros… Nuestra pena al fin se labra 
Sus retiros, y allí quien fue perdure 
Consolando al vivente con dulzura. 
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Sigue el amor diciendo su palabra33. 

Come si è accennato a proposito di Mediterráneo, anche in altre composizioni 
l’utilizzo della mitologia legata all’eredità greca e latina resta inevitabile. 
Affiora, infatti, nella lirica citata con un accento giocoso che elabora il mito 
attraverso la modernità e ne restituisce una versione ironica nei confronti 
dell’attualità: la dea della bellezza si immola sull’altare della moda 
dell’abbronzatura. Il poeta lascia emergere un accento vagamente critico che 
appare in questi anni e che si trova anche in altre composizioni connesse con la 
permanenza in Italia. È il caso di Muchacha en Capri34 in cui un’altra bagnante, 
probabilmente una turista – «esa ociosa muchacha tan flotante o volante que / 
es una América del futuro» – arriva «hasta las últimas islas de las cabras»35 
sull’onda del turismo di massa sul quale il poeta pone l’accento al principio. In 
questi versi lo scontro è tra la luminosità dell’isola e la cultura dell’Impero 
Romano di cui resta qualche traccia e il notturno animale e istintivo di cui si fa 
portavoce la giovane che, nella notte, al latino «no revelado» preferisce «un 
lenguaje más incógnito». Ma la citazione del mito, nelle composizioni connesse 
con l’Italia, acquisisce riflessi differenti in altri componimenti. Per esempio, in 
Al margen de Vico (este Mar Mediterráneo), l’eredità culturale dell’antichità, 
avvicinata alla natura del Mare Mediterraneo, si affaccia con tutta la sua forza, 
libera da ironia e rimarca la potenza arcaica dell’elemento marino nella chiusura 
della composizione. 

III 
Este mar, desde siempre navegado, 
Sabe griego y latín, esboza mitos. 
Natura tan humana crea dioses. 
Si tus ojos bien miran, los sorprenden36. 

Non possiamo soffermarci in questo luogo sul tema ma, per evidenziare l’uso 
che ne offre l’autore che si analizza, è inevitabile dedicare alcune righe al 
ricorso del mito classico nei versi di alcuni poeti spagnoli in quel periodo in 
Italia. Infatti, se in Jorge Guillén la tradizione classica e il mito vengono 
assimilati e rielaborati con molta libertà, talvolta con maggior compostezza, 
come accade nei versi citati sopra, altrove in maniera disinvolta e ironica, come 
invece si è visto in Mediterráneo, in questi stessi anni alcuni poeti spagnoli che 
risiedono in Italia manifestano un atteggiamento differente. È il caso di Luis 
Amado Blanco la cui poesia rivela una grande permeabilità al mito classico che 
viene richiamato in buona parte dei componimenti del volume dal suggestivo 
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titolo Tardío Nápoles37 in cui non è evidente alcuna elaborazione. Di segno 
differente è l’uso che del mito fa un altro, famoso poeta allora esule 
repubblicano in Italia, Rafael Alberti. Quest’ultimo lo impiega in modo 
dissacratorio, come si evidenzia nella raccolta Roma, peligro para caminantes38 
in cui della capitale italiana viene disegnato un ritratto ben lontano dalla 
classicità. Ne sono esemplificativi i componimenti di Alberti, contenuti nel 
volume citato in cui si ricordano i gatti romani: Nocturno, El hijo (poema 
escénico) e i sette brevi componimenti dedicati ai felini. Tra questi ultimi, il 
terzo dimostra l’operazione dissacratoria messa in atto dall’autore andaluso: 
«La vieja loba madre/ ha sido derrotada por los gatos»39. Così Alberti fa 
scontrare l’immagine dell’origine divina di Roma con quella prosaica dei gatti 
randagi che mettono in fuga il simbolo della città. Altrettanto chiaro è l’intento 
di Rafael Alberti nell’ultima composizione. 

 7 
En vez de una princesa, 
en vez de un duque, 
hoy sale por la puerta derruida 
un gran gato sarnoso40. 

Una delle porte della città che, nella sua storia gloriosa, ha visto il passaggio di 
nobili oggi viene attraversata solo da un grosso gatto rognoso: così Alberti fa 
scontrare la Roma del passato con quella attuale, sudicia e miserrima, incarnata 
da un gatto di strada. In contrapposizione ad Alberti, è interessante notare come 
Jorge Guillén dedichi al gatto romano la lirica Gatos de Roma. 

Los gatos, 
No vagabundos pero sin dueño, 
Al sol adormecidos 
En calles sin aceras, 
O esperando una mano dadivosa 
Tal vez por entre ruinas, 
Los gatos, 
Inmortales de modo tan humilde, 
Retan al tiempo, duran 
Atravesando las vicisitudes, 
Sin saber de la Historia41 
Que levanta edificios 
O los deja abismarse entre pedazos 
Bellos aún, ahora apoyos nobles 
De esas figuras: libres. 
Mirada fija de unos ojos verdes 
En soledad, en ocio y luz remota. 
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Entrecerrados ojos 
Rubia la piel y calma iluminada. 
Erguido junto a un mármol, 
Superviviente resto de columna, 
Alguien feliz y pulcro 
Se atusa con la pata relamida. 
Gatos. Frente a la Historia, 
Sensibles, serios, solos, inocentes42. 

I felini romani di Guillén si distaccano fortemente da quelli rognosi di Alberti e 
acquisiscono uno status che, per bellezza ed eleganza, li accomuna a divinità 
ma non per questo cessano di appartenere al mondo naturale. Numi tutelari 
delle rovine dell’impero, si aggirano tra i resti delle costruzioni umane, un 
tempo grandiose, e ora macerie. In questa lirica spicca un elemento frequente 
nel verso guilleniano: la sostanza materica della pietra, del marmo delle rovine 
che torna nelle poesie di tema paesaggistico. Infatti, se il denominatore comune 
nelle liriche dedicate da Guillén ai paesaggi italiani è l’elemento acquoso esso 
viene contrapposto a quello minerale. Ciò accade in maniera evidente nelle 
liriche di tema non soltanto marino, com’è ovvio, come anche in quelle che 
traggono spunto da altri panorami: Perspectivas con fuente (Villa d’Este, 
Tivoli), Venecia: festival, Palacio, Salvación sobre el agua, Dos cisnes de 
Adriano (Villa Adriana, Tivoli). Nonostante lo sguardo dell’autore non si 
soffermi su una marina, l’elemento liquido è fondamentale per il ritratto 
d’insieme ma utile soprattutto per lo scontro tra la materia inerme della pietra e 
quella mobile dell’acqua, come si apprezza, ad esempio, nel sonetto Venecia: 
festival. 

La piedra más el agua más el cielo. 
Nada más. Y la piedra, 
Marina y ya habitable, no se arredra: 
Aquí el milagro: helo43. 

Il miracolo della città di Venezia è rappresentato dalla coesistenza pacifica tra 
l’elemento minerale – piedra – e quello naturale – agua – che si uniscono a 
rappresentare l’unione tra la natura incontrollata e la costruzione umana che le 
si impone. Tale miracolo viene proposto anche in Palacio (Marina Adriática). 

El mármol blanco del palacio en losas 
De escalones desciende –valentía 
Firme que un oleaje desafía– 
Hasta el agua y sus trazas tortuosas. 
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Así, palacio, porque te desposas 
Con elemento siempre en móvil vía 
De roedor retorno y fuerza fría, 
Triunfas del mar, del tiempo y de sus fosas. 

Por ambición, por lujo, por capricho, 
Más allá de los hábitos prudentes, 
Elevas la más frágil hermosura, 

Nos dices lo que nadie nos ha dicho, 
Desánimo a los hombres no consiente. 
La más osada voluntad perdura44. 

Anche in questo caso il vincolo tra la pietra, il marmo, e l’acqua che viene sfidata 
si mantiene costante nella lirica guilleniana che, in questo passo, svela 
distintamente il suo messaggio. La lezione che ci consegna il marmo che sfida 
l’onda marina, ossia la natura, è la costanza della volontà umana, alla quale non è 
permesso scoramento. Su tale rappresentazione si insiste anche in La Columna 
solitaria (Crotona) dove il frammento di colonna del tempio di Hera a Crotone, 
così come le rovine descritte ne Los gatos de Roma, sono il simbolo del perdurare 
dell’opera umana di fronte alla natura travolgente. Questa concezione traspare in 
un altro componimento connesso indirettamente alla permanenza italiana: La 
Venus de Itálica, dedicata a una scultura di Venere che nasce dalle acque, di 
tradizione greco-latina, realizzata nel II secolo a.C. e scoperta dove un tempo 
sorgeva l’antica città romana di Italica, nei pressi di Siviglia. Di fronte all’opera 
perenne della mano dell’uomo il poeta esclama ammirato: «Hay piedras / más 
fuertes con su aplomo / que las disoluciones del olvido»45. 

Conclusioni 

Dal 1955 fino al graduale rientro in Spagna, Jorge Guillén trovò in Italia un 
luogo gradito in cui non solamente allacciare importanti amicizie, che 
fruttificheranno nelle numerose pubblicazioni di quel periodo e nelle 
collaborazioni con autori come Montale e Bigongiari. Ma, come si è messo in 
luce, Guillén, nel Paese, si riunirà nuovamente con gli amici di gioventù e 
tornerà a creare il circolo di frequentazioni che tanto gli era mancato negli Stati 
Uniti, come dichiarava nella lettera a Salinas citata sopra. Quindi, nella direzione 
indicata da Garbisu Buesa, il poeta troverà in Italia parte di ciò che della Spagna 
gli mancava: l’ambiente umano e culturale a lui più consono. Dai panorami della 
penisola il poeta trarrà nuova linfa non solo vitale ma anche creativa, come si è 
evidenziato nell’analisi di alcune delle liriche più direttamente connesse all’Italia. 
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Citando le parole di uno dei suoi più cari amici italiani, Oreste Macrì: «Un 
espacio privilegiado en su corazón lo consagró a Italia y centro de Italia a 
Florencia, calidad que él vivía con su misma esposa italiana Irene, quedando 
siempre ciudadano de Europa y del mundo»46. 
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