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re o a favorire la liberta di crea- - come a volte io rido
zione (giá condizionata nello scrit- quando non penso cosí.
tore o nell'artista dalla partecipa- Sono stanco, fratello,
zione al premio), e ancora meno a mi sento come un vecchio
sviluppare la personalitá dell'auto- inutile, che ha fatto
re e della sua opera.

tutto quel che doveva
ed e di troppo, qui;
se credessi in qualcosa
che non fosse la vita,
odierei questa vita
e vorrei morire.
So che capisci, Giovanni,
quel che mi accade, so
che leggerai la mia lettera
e penserai a me,
a Luigi
che sta meglio
dopo tutto il pasticcio,
agli anni felici '
che abbiam passato 'insieme
come tre compagni,
a- tutto quello che pesa
come un mucchio di scorie
nella memoria. Spero
di avere tue notizie,
sapere che stai bene,
leggere i tuoi rimproveri
per la mia malinconia
e che fra poco tempo
ritornerai a casa
per restare per sempre
con noi...

PARALLELI

L'impegno
La rrvista spagnola «Ruedo Ibé-
rico» ha rivolto agli scrittori del-
la penisola un questionario su pro-
blemi della vita dei letterati. Que-
ste sono le risposte del poeta José
Agustín Goytisolo.

Quali servigi crede di prestare agli
uomini con la sua opera nel quadro
concreto delta nostra societá at-
tuale?
Come ogni scrittore che abbia co-
scienza della propria funzione, mi
preoccupo di offrire un'opera let-
teraria realizzata dal punto di vi-
sta estetico, e in questo impegno
uso tutte le mie capacita e mi
sforzo, in ogni nuo.va poesía, di
ampliare il mio orizzonte per rag-
giungere una perfezione sempre
maggiore. Ma, accanto all'aspetto
estetico, che non posso dimenticare
pe):" natura e per vocazione, vi e
il contenuto dell'opera che voglio
creare. Ho cercato sempre di ri-
flettere in esso la realtá del mon-
do e della societá che mi circon-
dano; intendendo per realtá non
soltanto il mondo esterno delle
cose visibili, ma anche il mondo
reale dei desideri e delle _passioni
dell'uorno, della miseria e della
grandezza dell'uomo, della sua in-
fluenza ideologica su una societá
in continua trasformazione e in
progresso continuo.
Per raggiungere questo ideale mi
~eryo,_entro la cornice estética del-
la poesía, dell'esperienza come
fonte dei temi che affroiito, Non
scrivo poesia 91 immaginazione o
di evasione dalla realtá, e per que-
sto tutti i temi che svolgo mi sono
stati suggeriti da situazioni e cir-
costanze della mia vita.

Per ció credo che il servizio che
posso prestare alla societá in cui vi-
vo e, chissá, alla societá che non
giungero a vedere, sia quello. di
offrire, per mezzo del veicolo este-
tico della poesia, aspirazioni o sta-
ti d'anímo in cui anche gli altr] si
sentano rappresentati, e anche of-
frire testimonianza di ció che acca-
de nel mio tempo, di quello che
vedo e che penso, di quello che
possono vedere e sentire uomini
come me, di quello che desiderano
e per cui lottano e muoiono tanti
uomini.

Quali sono secondo le'i le condi-
zioni necessarie per poter compie-
re la missione che lei si assegna
nella societá? .
Non soltanto per lo scrittore, ma
per qualunque cittadino e necessa-
ria la liberta personale, política,
economica, per poter realizzare le
proprie possibilitá. Di fronte a
questo problema, lo scrittore e esat-
tamente un uomo come tutti gli
altri, un uomo fra gli uomini, e
non si possono fare distinzioni a
causa del suo lavoro. Sul terre-
no politico questa liberta perso-
nale si rivela nella necessitá di
non sentirsi coartato e condizio-
nato nell'esprime,re e nel mettere
in pratica le proprie idee, e dal
punto di vista economico nel do-
vere imprescindibile della societá
di fare partecipe dei beni mate-
riali ciascuno degli individui che
la formáno, in modo da facilita-

dello scrittore
re la soddisfazione delle necessitá
essenziali per poter poi vivere con
dignitá e sviluppare l'intelligenza e
la formazione culturale.

Supposto che, a suo parere, non
sussistano in modo completo que-
ste condizioni, puó, con la sua
opera, contribuire a crearle?
Questo ho cercato di fare da quan-
do ho cominciato a scrivere, giac-
che e evidente che le condizioni
.cui fa allusione questa domanda
non esistono nella societá in cui
vivo; di questo puó essere testi-
mone, in grado ancor piü dolo-
roso di me, la maggior parte dei
miei compatrioti. Ma il fatto che
io cerchi con la mia attivitá di
scrittore di contribuire a' creare
tali situazioni, non vuol dire auto-
maticamente che riesca sempre, an-
che sia pur in piccolissima parte
e nel miglior modo per me possi-
bile, a compiere l'impresa. A par-
te i miei Iimití, che sono molti,
esistono altre limitazioni o bar-
riere frapposte fra lo scrittore e
i lettori, per la conoscenza delle
sue opere, barriere di cuí ne l'uno
ne gli altri sono responsabili.
Credo, inoltre, che lo scrittore non
debba .limitare la propria sfera di
azione all'opera letteraria; ma che
debba ampliarla, come cittadino e
come uomo, nella lotta comune che
sostengono gli uomini che credo-
no possibile il progresso e il mi-
glioramento della societá in -mi
sono nati. I

Crede che la sua postzione in se-
no alta societa influisca sulla scel-
ta dei temi e sul modo di trat-
tarli? ,
La mía posizione nella societá, nel
complesso dell'immenso coro,' for-:
mato dalla posizione degli altri
scrittori e uomini che pensano nel-
lo stesso modo, influisce, natural-
mente, nella scelta del tema, e
determina.ipertanto, il modo in cuí
tali temi vengono trattati. Fuori
dalla realta e dalle necessitá di
una societá concreta, non esiste nul-
la, ne arte, ne pensiero.

Crede che i criteri di giudizio del-
le giurie dei premi letterari infiui-:
scano sull' orientamento della lette-
ratura e dell' arte?
Anche' se' a prima vista puó sem-
brare che l'orientamento «ufficia-
le» o la posizione estetica e poli-
tica dei componenti le giurie dei
premi letterari o d'arte possano
creare un certo clima favorevole al-
le loro ideologie o direttive, alla
lunga si nota chiaramente che non
e cosí. Gli esempi di premi « orien-
tati » o con prese di posizioni a
priori sono, in Spagna, una prova
dell'insuccesso dell'impegno di im-
porre una- letteratura o un'arte
« diretti ».

T ali criteri favoriscono la liberta
di creazione e quindi la armoniosa
espansione della personaliiá del-
l' autore e lo suiluppo delta lette-
ratura e dell' arte?
No. Qualche volta ottengono sem-
plicemente di migliorare, ma in
modo precario, la condizione eco-
nomica dell'autore premiato; ma
non contribuiscono mai a migliora-

Quale [unzione assegna ai premi?
In condizioni diverse da quelle in
cui viviamo, la funzione dei premi
dovrebbe essere quella di esaltare
l'opera di un artista o di uno scrit-
tore che venisse giudicata esem-
plare, oppure quella di suscitare
vocazioni o spronare autori giovani
a continuare nella loro opera. At-
tualmente nel nostro paese, salvo
qualche eccezione, i premi sono un
gioco cornmerciale editoriale, o un
con ten tino per gli scrittori e gli
artisti che si sono inchinati alle
mode ufficiali dell'arte e della crea-
zione 'letteraria.

Tre poesie
familiari
J. A. GOYTISOLO

LETTERA A MIO FRATELLO

Caro Giovanni, ti scrivo
per raccontarti qualcosa:
Ieri mattina non sapevo proprio
se uscire o no
e me ne stavo Ií,
davanti al caffelarte
che mi si raffredda
quasi tutti i giorni,
e pensavo che e difficile,

- per me, per lo meno,
aver l'aria dell'uomo
normale e sorridere
alla gente che corre,
che ti saluta, al vecchio
portiere della casa,
a ogni povero cristo
che attraversa le piazze
-correndo dietro a un irnpegno,
denaro, quasi sempre,
- gente anonima
che sta peggio di me,
vale a dire, piü stanchi,
o malati, o perduti,
ma che continuano
a essere uomini,
a vivere, a sopportare
questa vita schifosa
e bella, tante volteo
Se mia moglie mi guarda
io non so cosa dirle;
ha fiducia in me, nella mia forza,
e parla di cose semplici:
dell'anno scorso, di un apparta-

[mento
piú grande, o della scuola
di Giulia. La Giulia,
io non la volli, capisci,
e risulta che cresce
ogni giorno, e mi parla,
mi guarda e mi bacía,
mi chiede dieci fue,
e anche lei crede in me,
mi vede come un gigante
affettuoso ed eterno,
e ride, con il riso
di chi ama la vita

E cosí
e finita la lettera.
Perdona la mia tristezza,
ma volevo spiegarti
quello ,che mi succede
per sentirmi vicino .
a te, alla tua allegria,
per dimenticare un poco
questa sordida vita
che mi finita
se non trovo un rimedio.
Ciao, scrivi presto
e -baci a Monique.

*
PAROLE PER'GIULIA

Tu non puoi tornare indietr
perche la vita ti spinge
con un ululo interminabile.

Figlia mia, e meglio viven:
nella allegria degli uomini,
che piangere davanti al mur

Vi seno momenti felici,
rna" il dolore prepara
altri sentieri senza uscita.

Ti sentirai angustiata
da sgomento e da tristezza,
vorrai non essere nata.

So molto bene che ti diranno
the la vita non ha scopo
che e un'impresa disgraziata.

Ma allora, pero, ricordati
quel che un giorno io scrissi
pensando a te, come adesso.

Un uomo solo, una donna,
presi ad uno ad uno, cosí,
son come polvere, come nulla.

Ma io, quando io parlo a te,
quando ti scrivo cosl,
penso anche agli altri figli,
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e la storia di uno solo
come la messe" in un grano.

Non ti lasciar travolgere, non ti
[appartare

lungo il cammino, non dire mai:
non ne posso piíi e mi fermo.

Il tuo destino e negli altri,
il tuo futuro la vita stessa,
la tua dignitá e quella di tutti.

Essi sperano che tu resista,
che li aiuti la tua allegria,
il tuo canto tra i loro canti.

La vira e bella. Vedrai
come, nonostante tutto
avrai amore, avrai amici.

Per tutto il resto non c'e scelta
e questo mondo, cosl come e,
sará tutto il tuo patrimonio.

Perdonami. Non so dirti
niente altro. Ma tu devi capire
che anch'io sono ancora per via.

*
LE MIE CAMERE

Nelle notti insonni, in quell'ora
dei fiotti di memoria
che precede l'oblio,
passano per la mia testa,
come sullo schermó di un film

[sfrenato,
scene gesti voci risate
persecuzioni inni,
ma fra le cose
che affiorano dal fondo
senza limiti dell'anima
si affacciano le linee e appaiono
le strane camere
nelle quali ho vissuto.

A volte mi contemplano le pol-
[trone

della casa del padre, mi chiedono
se ho le scarpe nuove,
quella palla che un giorno mi le-

[varono,

l I .
o del cane che e. morto.
Mi osservano anche
gli specchi, e ricordano il mio vol-

[to,
coperto di sapone, mi salutano
mi trovano piü vecchio.
Una sedia, altre volte,
salta fuori dall'angolo remoto
di quella stanza che fu
la mia da studente
e mi grida
decanta le virtii di quel vino
ripete a memoria le mie lezioni
e mi sveglia come una campana.

Arriva anche un corridoio
che mi conduce per mano
fino alla stanza imbiancata
delle mie estati libere,
mi chiude II e attende
il benvenuto dell'armadio
e ascolta, accucciato dietro la por-

[ta,
le nostre conversazioni,
parlando della caccia, dei fichi,
o di quella camicia da soldato
che ancora contiene.

Ci sono poi quelle .
altre camere silenziose
che non chiedono nulla, che mi

[guardano
rimproverando qualcosa di brutto
che dovette succedere e non ricor-

[do,
e lanciano i loro lavabi
come un'accusa balorda,
dirigendomi sordi
gorgoglii
con i loro scarichi peccatori
per chiamarmi al pentimento.

Cosí nelle notti profonde
mi circondano e mi interrogano
le camere della mía vira,
le pareti i mobili gli architravi
in una confusione di attaccapanni
di tappeti e di libri dimenticati,
mi ricordano il tempo
che lasciai, come un cencio,
lacero, fra le pareti.

iTraduzlone di Adele Faccio)
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