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la poesia d'immaginazione, o
di evasione' dalla realta,. e I

JI nostro Corrrspon- I al -pomeriggio- cala verso verso I'uorno spagnoIo e guer:ra cioile, quando ero per questo, tutti i témi "che
UbaIdo Bardi si [Ie abitazioni con dolce verso I'umanitá , ! bombino, guerra nella quale sviluppo nei miei poemi mi I

l' , a I ho perduro mia madre, mor- sonó =staü: suggeriti: da situa'le recentemente incontra- compiacenza, quasl Dopo aver parlato del- ta a Barcellona nel 1938 ID iíOñí--ed"Mperienze·-proprie,'
to a Barcellona con iI proteggerle d~llo sfer- l~ condizioni della poe.', un bombm:da"';ent? aereo: do- 4) La missione del poeta
gl'UppO degli scrittori zaute 'sole estivo. sia spagnola di oggi Bar. P?, la ~}!a mta ,lit un ,coll~. Non credo nell'ispirazione
catalani che si racco lgo- José Agustin e vinci- di ha posto alcune do, I sio re~lgwso." tr~ste ,e ~o,rdl' intesa come soffio delle muse, , , , da; gli annt ZlltlVerSUan, af· ' , j di n eno intorno alla Casa E. di , d J A tm o insume tigace I u a m •tore 1 numero SI premi man e. 'a ose .gus In, [annosi e 'ribelli, e . la' seo- rauigliosa bellezza. Credo
ditrice Seix-Barral ed ha letterari ed ha pubhlica- che ci sembrano i] SUO'perta , della poesia; e .soprat- che uno scrittore prima di
intervistato José Agustín to su varie importanti testamento d'uomo e di tutto l'onsia. ',di testimoniare prenderé la penna e la cal"
Goytisolo, il piú giovane riviste Ira l_e quali « Pa- poeta che lotta , per il 'e .m?difi.ca~e la ,.societa. c~e ta per disporsi a scrivere,

',' "d 1 ...mi circorula ... M' incontro, m· d bb e fettamente 'della famiglia che conta 1 di d J ' In o t " , e a sapere p r i.pe es » iretta a ose r n vamen o e suo "fine, ,con un [atto compiuto: cio che sta per scrivere. Per
giá due narratori di Ia- Canimillo Cela. I popolo contro ce El toro scrivo. Scrivo perche mi pia- /0 meno io [accio COSI. Cio
ma europea come Luis, , ., nero » che lo tiene sog·ce, perche, mi [a sentire di che non si sa, molte volte,
antore dei ce Sobborghi » Numerosi son~ 1, slll~ll giogato. esere vi~o, peáched.credo di e come si deve scrivere, cioe
'e Juan della ce Resaca». volumi di poesia ; u ti- ,: aVe!' qua cosa a tre. come si de.ve svilajlfjare" ri·'

mamente e apparso nel-: ~cc~ 11. testo '?elle dichia- 2) Per chi scrivo dea. II determinare e 'il rag-
José Agustin Goytisolo 1 Ilezi C Ir t'aZtOI1L di Coytisolo : Nelle ottuali circostanze giungere la forma deL poe-

, 1 ~ co ezrone ; o lur~, 1) Perche scrivo del mondo e della societá ma e della runiello: e il vero
e poeta e _avora, come diretta da José Man~ L'origine della 'rnia al/tul' nella quale vivo, non, consi- lavoro dello scrittore. Qui
parte degli scrittori spa- Castellet, una raccolta dI la poetice e, per me, molto dero, o~eslo 'eva~ere . dalla si ,trovano i momenti [elici .
gnoli, presso una Casa poesie che vanno dal oscura e si Irova iruimamense reoltá, Credo che il mIO do- ed ispirati, ma noru-intesi co-
Editrice barcellonese, in 11954 al 1960 e si intito- legaui olla mia uita espe- ! vere di ds~ritlOr~ sia, z: ~me arte di inesplicabtle ma·
C 11 T 1 d 1 1 A - D .. (A . rienze desideri passioni, ! cercare L scruiere ne mt· gia, ma piuttost o ,come risul-
a e uset, ontano a I a nos ec¡,s¡,vos nns ,"1 f ' • " .' glior modo possibile testi- tal; del lavor'o e della luci-. . deci . .,) h . hr \ 'o' otte cose rru wnno sptnto , . , '. •rumoroso centro, immer- ec¡,s¡,m c e CI sem la I e mi spingono tuttora a scri-> montare quello che aVVlene, eu« dell'onimo dello scrit-

sa in una penornbra che \ un testamento spirituale I vere i terribili anni della I quello che vedo e penso, toreo
quello che vedono -e pensa- Tutti gli atti u.ina~i
no uomini come me, Cio che uña spiegazione e quelli del.
desiderano, e perche lottano la creazione ortistica n-on con.
e muoiano molti uomini. tengo no nessun, mistero, Non

In quaruo alla ianto dibat-

l

' credo nei misteri, ;dentro cia-
tutu questione del destinata- 'scun mistero si nasconde un
rió, - io desidererei che la raglio o una moloagitá.
poesia seroisse di alimento e 5) n, poeta, uomo tra gli

I
[osse .. sentita dalla maggior uomini
parle della societá. Pero que·
st o rinutne su un piano idea. I sentimenti afJettivi sono
l 1 1, uguali in tutti gli .uomini,

l
e, c le r~lsenta utopia e si
converle JO- un vano deside- come: gli afJelti umani son o
rio. Sul. piano della realtñ e comuni a, tutti. La verita e
prescindendo dall' efficacia che che ,esistono varie sensibilitá
possono avere i miei poemi afJettive, condizionate olla sao
sia per la loro maggiore o lute, ai mezzi, educazione,
minore boruá e per il lor~ stabiiitá, instabilitá, ecc.
interesse umano, e indubbio L~ scrittore si serve della
che io mi rivolgo a uomini sua opera per, a/traverso la
del mio lempo, e di un lí. propria esperienza; im.posta-
uello cultural« pari al mio. re situazioni, desideri, stati
Pretendere il contrario signi- d'onimo nei quali si vedo-
ticlierebbe ignorare che la no rappresentati ed intereso
societii che mi circonda di. sati i suoi lettori. Percio la

I visa in compal1,imenti st~gni, \ materia yriT:na' de,llo, scrittore
e difficilmente comunicabili e la realtá, intendendo per
¡, [ormnt a da l/na percen/ual; realtá non soltanto ii mondo
enorme di analjabeti e semi· I estemo delle :cose visibili e
cnollabeti : da =-»: che Ide!l~ maggior parle. degU uo-
110/1 /W11110 mlli aVlllo 1 occa- mini, ma anche ti mondo
sione di interessarsi a temi reale dei desideri, delle paso
come la poesia. di cosi poca sioni degli uomini, del/a lo·
im.porttmzo e direi di lusso ro miseria e grandezza, La
per persone che lottono quo- letteratura d' evasione in/en·
tidianament e per sopravvive. de operare come un narcoti-
re; 'gente che non dispone co, anestetizzando l'uomo per
ne' di delUlro' ne di tem.po [arlo vivere in un mondo che
per comprar:i un libro e non e il suo. Questa lettera-
leggerlo in pace; gente ab. tura d' evasione, come' -tutti
brutita dal poco pane e dal i movimenti artistici, poetici
divertimento; ed inoltre gen. e religiosi, di aspetto pura-
le che intende perjettamente mente spirituale, risponde ad
quello che molti dicono, ma 1m' attitudine reazionaria del.
ehe non gli interessa ascolta- rLLomQ di jronte agli oltri
re o che altri l'ascoltino... uomini, che e in con/radio
3) L'esperienza come Ion- zione con' l'onestñ projessio-

te e oggetto di poesía rurLe' dello scrittore. "
Non parlo dell' esperienza Ubaldo BARDI I


