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Un' inlervista con José Goytisolo
(Nostro servizío) della societá nel'la quale vivo,

BARCELLONA, apri le. _ Nel non considero onesto evadere
co:rso di un recente via¡gg:io illl dal.la .ll'ea.]lta. Credo che 11 mio
Spagna ho a'V'U'to modo di 111-dovere di scribtore sía, oltre
contrarm] a Barcellona con il 11.cercare d.i scr~,"~ll'e ne.]. mIi-
gnuppo deglí scríztoní cataüaní glior modo possibile, testímo-
che si raccclgono IÍllltorno al- ruare quello che avviene, quel-
la Casa editníce Gux Banal lo che vedo e pe.nso, queIto
Su·11a sítuazdone deílla poesía che vedono .~ pensano uomaru
spagnola di oggi e partícolae- come me, ClO che d€lSlde<r~no,
mente del1e tendenze che sí e perche lottano e mUOUlJl1O
possono risconbrare nella pro- molti uomímd. JIIl quanto alla
duzione di síngolí poeti ab- tanto dbbattuta questdone del
biamo parílato con José Agu- "destinatario" io desidererei
stín G'Oyt1s01o, li1 píú gdovane che la poesía servisse di alí-
de lla famiglía che conta .gJa mento e fosse sentita dalla
due narratorí di fama euro- maggior parte della scoietá.
¡p'e'a come Luis, autora deí Pero questo r-írnane su un pía-
" Sa<bbOll'g<hQ1, e Juan della no ideale, che rasenta I'utopia
" Reseca '" e si converte "in un vano de-
¡José Agustfln Goytisolo e siderio".

,poeta e lavora, come parte de- "Sou1 piano della reabtá e
gl,i sordttort s.pa.gill!oli presso prescíndendo dadl'eñícacía ohe
,U!l1a Casa Elcütnce barcello,
riese, in Calle Tuset, Iontano
dal rumoroso centro, ímmersa
ill1 UIIla penombra che al po-
mer1g:gio cala verso le abita-
zioni con dolce compiacenza,
quasí a prot'e$gerlle dabla dura
dJuce del sole. '
José Agustín e víncitora d

numerosi ¡premi Ietterara ~tl
ha pubblícato su varíe impo _
tanti rivdste fra le quali « Pa-
peles », diretta da José Camil-
lo Ce!la. Numero si seno i suoí
V'OQ·UIIl1IÍdi poesía: ultimamen-
te e apparso n.el1a collezíons
Coli1iure, díretta da José Ma-
ria Castel'let una raecolta di
poesie che vanno dal 1954 a.
1960 e &i intMol,a Anos .Qeci-
sivos (A nni decisivi); U!l1 si-
,gn'Ífi'cati:vo documento ~p'i'r>i-
tuale dell'uomo spagnolo e del-
la rea'ltá politlco - soeiale rbe-
rica, ,
La corwersazíons si e svol-

ta essenzíalments sui motdví
personañd da cuí José Goytlso,
lo trae l'i~ilTaz¡jone per le sue
opere. «L'orlllgine della mia
attiIV1ta poetíca - ha detto·
Goytisolo - si trova intima-
mente Iegata alla mía vita,
esperí enze, desiderí e passioni.
Molte cose md hanno spímto
e mi spíngono tuttora a scrf-
vere i ter:rí'bi'll am.ni del1a
guerra civil:e, quando ero
baerebíno, guerra :ne'l1a qtra'le
ho perduto mía madre a Bar-
celílona riel 1938 in un born,
bardarnerito aéreo: dopo, la
mia vita an un co.J1egio re'1i-
g,io'so, triste e sórdida: gILí an-
ni uníversltarí, añannosi e rí-
beílí, e la scopea-ta della pce-
sia; e soprattu bto I'ansía di i
testimondara e modíñcaee la
societá che mi círconda ...
M'íncontro, illllfine con un fat-
to compiuto: scmvo., Scrívo
perché m'i place, perché mi
fa senthre vívo, perché credo
di avere qualcosa, da dire n .

Ha poi soggdunto: «Nelle at-
~\la'li círcostanee del mondo e

possono avere [e míe poesie Iíbro e Ieggerlo illl pllJce; gen-
sía per la Q,QlTOmagglore o te abbrutíta da! poco pane e
minore bonta e per d~ 1'01'0 daíl dlvertdmento; ed ínoltre
ímteresse umano, e índubbío ¡g:ente '<!\he Irrtende ¡perle tita-
che io mi nívclgo a uominl mente quelto Che molti díco,
deñ mío tempo, e di un livello no, rna che non g'li interessa
culturale pa'Ti aJ mio. Pceten, ascoltare o che a'ltrí la scol-
dere il contrario signiñchersb- tino ...
be Ignorare che la sooieta che « Non parílo dell:]'espe.Die:nza
mi eírconda, divisa in com- deglí -altní, che non C.onoS1CO
partímeneí stagni, e difñci'l- per non averla víssuta. E' in-
mente comundcabd'll, e forma- dubbio che l'espeníenza dalla
ta da una peI!"·c,entuale enor- mia stessa vita, e miglíore -
me di a:naUfabeti e semíanal, per non ddre I'uníca fonte -
fabeti; da uomínd che non d'ind'Luenza della mia poesía, .
hanno mai avuto I'occasíone Non scrlvo de:lIla poesia d'im-
di ínteressarsí a temi come magdnazlone, 'O di evasi:O'l1ef,
la poesía, di cosí ,pOOO impor- dalla reaítá, e per questo, tut;
tanza e d>irei di Iusso per per- ti i temd che sviluppo ne
sone che lottano quotldiana- miei poemí mi sono stati sug
menes per sopravvívere; gente gerltí da sítuazíoní ed espe-,~ I
che non dispone né di denaro, rrenze pil'op:rli'e » ,
né di tempo per comprarsi un

IIE' impol5sibile evadere· dalla reaHa; tutfa la,mia poesla si ispira' ~I"a secletá che mil
circonda e alle sofferenze di un popolo ehelotta quotidianamenteper sopravvlvere.,, .

Risponde
J. A. G~ytisolo

E' ueciia
Guanda una raccolta di
poesie di José Agustín
Goytisolo, intitolata« Pre-
diche al vento ». José
Agustín Goytisolo, nato
a Barcellona ne; 1928, e
il jratello maggiore di
tiue altri· noti scrittori
spagnoli, i romanzieri
Juan e Luis. Gli abbia-
mo rivolto le domande
seauenti: -

- Q't~aleposizione lo Stato
deve, a.~sume1'edi ironte al-
Z'(.t1'te?
- Penso che lb Stato non

debba assumere nessuna po-
sizione di fronte all'arte, L'ar-
te non ha relazíons e non di-
pende dallo Stato. L'artísta
deve rispondero _sol tanto di
frente al popolo e alía socíeta,
_. Quale e la sua posizione

neZgiudicare Z'arte in genere?
- Non credo ne all'esteti-
mo puro ne all'arte per l'ar-
te. L'arte, se non ha rappor-
to con l'uomo, perde ogní sua
vera essenza e diventa una:
rehglone, un nUQVO assurdo
mito o una metafisica ad uso
dei pazzi.
- Lei si CO?l!SideTa'integra-

to o no neu« societa in cui
vive?
- Come cíttadíno e come

scrittore mi sento integrato
nella socíetá, in cuí vivo, Co-
me crttadino perche' partecí-
po alle sue angustie e alle
sue speranze; come scrittore
perche intendo sempre ríspec-
chiare la realtá del mondo e
degli uomin¡ che mi circon-
dano ed essere testimonio di
quel ' che pensano uomini co-
me me. Per quanto non mi
piaccia autodefinirmí io agí-
sco - come moltí altrí artisti
del mio ternpo - seguendo il
realismo critico, cíoe un'attí
tudíne di critica costruttí
di fronte alla realta,


