
- Ci giunge no'Lizia
scrittore peruviano Mario
Vargas Llosa il popolare au-
Loro del raccoutn « La 'Ciudad
y los perros» (Premio Bi-
blioteca Breve, 1962) ha vinto
il Premio de la Critica 1966
con il suo ultimo romanzo
« La casa verde », pubblieato
daUa Casa Editrice Seix-Bar-
ral di Barcellona.

N el suo giro italiano di' Lorca, Jiménez. Lo sviluppo por vincere I'innaturale iso-
conferenze il poeta José A- cultural e della Spagna agli lamento impostole dalla cul-
gustin IGoytisolo, vincitore del mIZI del riostro secolo ha tura ufficiale. In questa lona
premio di poesia - Ausias fatto da sottofondo aIla prima si distinguono particolarmen-
MarC'h, ha parlato ad AIQen- parte deIla conferenza. TI te i Catalani, figli di quella
ga, Sayona, Genova, suIla lento ma costante sviluppo I Spagna che da tempi remo ti
( Poesia spagnola del XX se- cul mrale delle classi meno ha mostrato alI'Europa un
'colo ». abbierui rnisura la Iotta per volto diverso da queIlo che

In c¡ueste tre cittá liguri superare I'abisso in cui se- ( ufficialmente rappresentava »
.che lo hanno accolto, con coJi di oscurantismo le han- la starnpa franchista e la
simpatia ed interesse, il poe- no precipita te. Commossa e T.V.E. #

la spagnolo, 'di cui pros~ima- stata la rievocazione del fa- Al termine deIla conferen-
mente usciranno presso I'e- iicoso risvegliarsi deIla ge- za il poeta e stato festeggiato

¡ditore Argalia di Urbino un nerazione che ha súbito la da un gruppo di ammiratori
. "gruppo" di poesie inedite, guerra civile . senza partecí- e il Presidente del Circolo
'Qualcosa accade, nella tradu- parvi. José Agustín ha tro- Culturale di Albenga, Avvo-
zione di Uhaldo -Bardi, ha vato le' parole adatte per cato Filippi, ha offerto al
lratteggiato ampiamente lo documentare e commuovere poeta un rinfresco in
sviluppo deIla poesia spa- gli ascolcuorj, abbastansa nu- lo Iocale eittadino.
.gnola del nostro secolo, con- nerosi, che, gli hanno tri- * * *
particolare riferim enio alli burato calorosi applausi, JI
sua generaz inne, colmando periodo che va dal 1945 ad
molLe lacune deIla nostra in- oggi e stato illusn-ato con ac-
formazione. ceruo piuttosto polemico dal-

Ad Alberrga, presentato dal l' oral ore, puntualizzando il
Bi'bliolecario del loeale eir- ruolo della nuova poesia spa-
colo culturale, e da! tra- gnola che annovera neIle pro-
duttore Ubaldo Bardi, il poe- pri e file giovaní deIl'altezza
ta ha esposto lucídamente le di Carlos Barral, G. de
varie fasi dei movimenti a- Buandma, Hierro, ele, José
vanguerdístíeí spagnoli del Agustin Coytisolo ha posto in
nostro secolo, soffermandosi rilievo la posizione di tutta
sulIe personalirá di Mach.ado, una generazione e lo sforzo

Venerdí 7 c.m. il « centro alben-
ganese di cultura » ha ospitato il
poeta spagnolo, José Agustin Goy~i-
solo, che ha parlato della poesía
spagnola contemporanea.

Goytisolo e nato a Barcellona nel
1928 'e laureato in legge e lavora
pres'so una casa edit:ice. ~a pub-
blicato varie opere dí poesra: « El
ritorno » (1955), « Salmos al viento »
(1958, Premio Boscan), «Claridad,
años decisivos », Traduttore dal ca-
talano all'italiano, a lui si devono
traduzioni di Pavese e di Pier Paolo
Pasolirii.

Oui di seguito pubblichiamo la
poesia « La guerra» tratta dal vo-
lurne « Hablando en Castellano»
(Argalia, Urbino, 1963) tradotta da
Ubaldo Bardi.

All'improvviso, il vento
s'abbatté, infuocato,
cadde, come una spada,
sopra la terra. Oh, sl,
ricordo i clamori.
Tra il [umo e il sangue,
guardai i muri
della patria mia,
come cieco. guardai
da tutte le par ti,
cercando un petto,
una paro la, qualcosa
dove nascondere il pianto.
E incontrai solo morte,
rovina e morte, "
sotto il cielo vuoto.

José Agustin Goytisolo
(traduzione di Ubaldo Bardi)

Cfoy- r/IJ!l';q
• Alors que le parti cofnm'ftn~ste

espagnol ne s'est pas encare pro-
noncé sur 'le preces et la condam-
nation des écrivains sovíétíques
André Siniasvski et Youri Daniel,
un certaín nombre d'écrívaíns es-
pagnols d'extréme gauche, quí ont,
selon leur manifeste, ({subi et su-
bissent encore des p7"océdés et me-
sures existant dans leur pays en
vue d'étoufíer ou de limiier la li-
berté d'expression », ont voulu ma-
nifester a I'Uníon des écrívaíns
sovíétíques ({ teurs regrets et leur
protestation :& au sujet du preces
et de la condamnation des deux
écrivaíns, Parm1 les signataires du
manifeste :

Gabriel Celaya, Carlos Barral,
Jaime G11de Bledma, Jord1 Oarbo-
nell, J.-M. Caballero Bonald, José
Agustln Goytlsolo, Juan Garcla
Hortelano, Angel Gonzalez, Gabriel
Ferrater, José Maria Castellet, JU9.n
Goytlsolo, Joan Ollver, Juan Marse,
José Angel Vl'lente, Luis Goytlsolo,
Salvado Esprlu, Rafael Tasls.


