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suonarono as mio UUHV

cOSldure e scandite

edo che la poesia sia un'arte, un mestiere, un artifizio, attraverso il quale
.rsona riesce a emozionare o 'far sentire' gli altri. Non mi interessa tanto
) che l'autore, il poeta, senta o si emozioni in prima persona, ossia il
so dell'autenticitá; ció che importa veramente é che uno scrittore, per
o non sia mai stato innamorato, riesca a trasmettere ai suoi lettori
.oni e sentimenti amorosi, e non la sua vita privata.
:ciamo un esempio: a tutti piace il poema di Jorge Manrique, Coplas a la
'e de su padre, perché é molto bello e comunica bellezza e amore per una
na scomparsa. Ció nonostante, ed é la mia un'ipotesi assurda, molta gente
.erebbe di crederlo o sentirlo come un bel poema, se si dovesse scoprire, si
r. dire, che Jorge Manrique assassinó il padre per poi scrivere il poema.
to non vorrebbe cerro dire essere un buon «degustatore» di poesia,
ié il poema continuerebbe ad essere bellissimo.
poeta é colui che dimostra, nell'opinione e nel gusto degli altri, che cosa
essere un poeta, e non colui che crede di esserlo. Non fa nessuna differenza
'e poeta nel1983, nel231 a.e. o nel1475: é un privilegio, un lusso che si
l caro, poiché il poeta autentico, in certi momenti della propria vita o in
1, subisce la rigiditá delle convenzioni e dei poteri sociali e politici costituiti,
vive «sottotolleranza», come le puttane, o va a finire in prigione, o lo

lano, o altre piacevolezze del genere.
a sua vita, pero, é agiata, perché sebbene sia povero puó permettersi dei
i che altri non possono raggiungere: illusso di pensare liberamente, d'in-
tare e trasformare situazioni, di dire cose sconvenienti e, persino, di censu-
~e burlarsi delle autoritá divine ed umane, in modo che i suoi lettori si
ertano pensando alle cose che ha scritto.
1 poeta affascina con la bellezza delle sue poesie, come una ragazza con la
lezza dei suoi occhi. Giá, il poeta puó essere altrettanto puttana di una
.azza puttana dagli occhi belli».

José Agustín Goytisolo

A GLIÁLBARI
s alamas)

SETTEANNI
(Siete anos)

Rivedo oggi il mandorlo
che trema. 1 rami
profumauano l'aria
circosta n te.

VIENI AL FIUME
(Te vienes al do)

'amonto
ire fa ritorno

Vieni con me
al fiume?

)51 tardi
') amante Ma non so

nuotare:
E lZvicino
la madre un libro
pezzi della mia vita
tiepide cose in cui
il sogno rip osava.

E che diro alle vicine?
Che chiudano le galline. Non dissi

nuotare.Parole vive erano.
Dietro ad ognuna di esse
mille urla smorzate.

E che pensera la gente?
A me non me ne /rega n ien te.

Tutto cio che accadeva
acquisto un nuovo senso
mi suelo la sua chiave.

Parlavo
del fiume.

Ero ancora
soltanto un ragazzino
ma Ii sentii l'amore
per tutto quanto e effimero
-quello che passa e passa-
come passo quel giorno
sotto il mandarlo, lZ.

Se amano sapere i /atti
sentano il vento tra gli albari. Adesso

vai bene:

Oh, poesia! A llora
alzai la mia bandiera
contro quelle paro le.

andiamo
mio citto.

(a cura di Marco Marcbi, traduzioni di Cecilia Canepa)
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GOYTISOLO: POESIE DALLk~---:bl-
José Agustín Goytisolo, nato a Barcellona nel

1928, ha compiuto studi di diritto ed economia
ma i suoi veri interessi sono stati da sempre Ía
poes~a. e l'archit~ttura, le «uniche. arti capaci di
modifIcare estenormente e interiormente la vita
dell'uomo», La cr~ticalo colloca tra i piu significa-
tivi !a~presentantl della generazione poetica degli
anm Cmquanta. .

Ha pubblicato: El retorno (1955) Salmos al
viento (1958), Claridad (1961), Añ~s decisivos
(1961), Algo sucede (1968), Bajo tolerancia (1973),
Taller de arquitectura (1977), Del tiempo y del
olvido (1977), Los pasos del cazador (1980),Pala
braspara Julia (1980), A vecesgran amor (1981),
Sobrelas circumstancias (1983); di pros sima pub-
blicazione la raccolta Final de un adíos. Ha tra-
dotto poeti italiani (Montale, Quasimodo, Pavese
Pasolini) ed é un profondo conoscitore della cul:
tura latinoamericana.
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QUELLE PAROLE
(Aquella palabras)

Furono alcune paro le
-fame dolore ipocrisia
solo alcune paro le.

Mai fino allora mai
suonarono al mio udito
cost dure e scandite

Parole vive erano.
Dietro ad ognuna di esse
mille urla smorzate.

Tutto cio che accadeva
acquisto un nuovo senso
mi suelo la sua chiave.

Oh poesia! A llora
alzai la mia bandiera
contro quelle pa ro le.

lL VENTO TRA GLl ALBARl
(El viento en los ajamos)

Il sole e gia al tramonto
e il mio cacciatore fa ritorno

:¡

t GP' ...

«Credo che la poesia sia un'arte, un rnestiere, un artifizio, attraverso il quale
una persona riesce a emozionare o 'far sentire' gli altri. Non mi interessa tanto
il fatto che I'autore, il poeta, senta o si emozioni in prima per~ona, ossiail
discorso dell'autenticitá; ció che importa veramente é che uno scrittore, per
quanto non sia mai stato innamorato, riesca a trasmettere ai suoi lettori
ernozioni e sentimenti amorosi, e non la sua vita privata.

Facciamo un esempio: a tutti piace il poema di Jorge Manrique, Coplas a la
muerte de su padre, perché é molto bello e comunica bellezza e amore per una
persona scomparsa. Ció nonostante, ed é la mia un'ipotesi assurda, molta gente
smetterebbe di crederlo o sentirlo come un bel poema, se si dovesse scoprire, si
fa per dire, che Jorge Manrique assassinó il padre per poi scrivere il poema.
Questo non vorrebbe certo dire essere un buon «degustatore» di poesia,
perché il poema continuerebbe ad essere bellissimo.

Il poeta é colui che dimostra, nell' opinione e nel gusto degli altri, che cosa
puó essere un poeta, e non colui che crede di esserlo. Non fa nessuna differenza
essere poeta nel1983, nel231 a.e. o ne11475: é un privilegio, un lusso che si
paga caro, poiché il poeta autentico, in certi momenti della propria vita o in
tutta, subisce la rigiditá delle convenzioni e dei poteri sociali e poIitici costituiti,
e, o vive «sottotolleranza», come le puttane, o va a finire in prigione, o lo
fucilano, o altre piacevolezze del genere.

La sua vita, pero, é agiata, perché sebbene sia povero puó permettersi dei
lussi che altri non possono raggiungere: ilIusso di pensare liberamente, d'in-
ventare e trasformare situazioni, di dire cose sconvenienti e, persino, di censu-
rare e burlarsi delle autoritá divine ed umane, in modo che i suoi lettori si
divertano pensando alle cose che ha scritto.

Il poeta affascina con la bellezza delle sue poesie, come una ragazza con la
bellezza dei suoi occhi. Giá, il poeta PlJÓ essere altrettanto puttana di una
ragazza puttana dagli occhi belli».

José Agustín Goytisolo

SETTEANNl
(Siete anos)

Rivedo oggi il mandorlo
che trema. 1rami
profumauano l'aria
circosta n te.

VIENl AL FIUME
(Te vienes al do)

Vieni con me
al fiume?

E dove vai tu cOS1tardi
al bosco col mio amante Ma non so

nuotare:
E II vicino
la madre un libro
pezzi della mia vita
tiepide cose in cui
ilsogno rip osava.

E che diro alle vicine?
Che chiudano le galline. Non dissi

nuotare.

E che pensera la gente?
A me non me ne frega niente. Parlavo

. del fiume.
Ero ancora
soltanto un ragazzino
ma II sentii l'amore
per tutto quanto e effimero
-quello che passa e passa-
come passo quel giorno
sotto il mandorlo, IZ.

Se amano sapere i fatti
sentano il vento tra gli albari. Adesso

vai bene:

andiamo
mio citto.

(a cura di Marco Marchz~ traduzioni di Cecilia Canepa)
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