
Avvocati e.Procuratori di Lodi espongono al Consiglio Superiore
della Ma.9lstratura la grave situazione della Giustizia lócale.

A[ Smdaco invece si segnala I'urgenza di nuovi tocali.

rarnente dotati e prepara ti,
pronti a qualsiasi sacrificio
pur di ottenere un buon
funzionamento dell' arnmi-
nistrazione della giustizia
a loro affidato. In parole
povere abbiaI.na. magistrati

della seconda Sezione in
modo che il lavara dvile
e penale possa esser distri-
buito su giudici diversi
can applicazione esclusiva'.

Basterebbe pensare in
propósito, senza andare

\

anche neí confronti del Tl'L
bunale di Lodi, ad una dei
suoi doveri istituzionali
Iondamentali. Sarebbe pur.
troppo ancora una prova
che salo scendendo in piaz-
za si puó almeno sperare

ch_e le corÍ1petenti. Autorita . Riteniamo i due [atti dallo Stato per sov
vorranno por subito rime. t1'oppo evidenti per abbiso. alle spese relative all
ell? alla srtuazione deter7 gnare di illustrazione, tut. struzione di Palazzi di
rrunatesi nt;l T~l~u.nale di tavia confidiamo che vorra ti L d
LOelI e porvn .defll1ltlvame~- consentirci qualche breve s Z?W, e o i li ha reg
te fine mediante la costl-I annotazione. mente perduti tutti' 01', ro, a quanto risuita
1UZlOne della. ormai indila, Circa . il primo fatto. la I no ancora c1lS;-OI~ib
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4 CORRIERE DELL'ADDA . 23 Settembre Poesie

:Denuncia al Consiglio Superiora della Magislralura

GUAI DELLA GIUSTIIIA ALO Tra i poeti spagnoli del- e improntata a notevole
l'ultima generazione rigore di scelta, giá si po-
quella che i critici stabi- tevano cogliere i tratti
liscono intorno agli Anni e.ssenziali della personali-
Cinquanta ~ va acquistan- ta del Goytisolo e del suo
do notevole risonanza eu- discorso poetico che al-
rcpea il catalano José Au- m-eno in parte realizzava
gustín Goytisolo che esor- quella « riumanizzazione
dí nel ']5, poco piü che della poesia» che aveva
venticinquenne, con la sil- auspicato, prevedendone lo
loge El retorno, seguita avvento, il oritico Alarcos
poi da altre non meno Llorach allorche segnalava
significative come Salmos al pubblico, come punto
al viento nel '58, Claridad di partenza per la piu
e Años decisivos nel '61 \ m?der.I?a poesía spagn?la,

Anche da noi nell'ulti- gli HIJOS de la Ira (44)
mo decennio, per dirla di Damaso Alonso.
con Antonio Pereira, Goyti- Ora lo stesso Bardi, in-
solo sta «en el candelero», dubbiamente molto attento
gode oioe di una fortuna ai fermenti e agli sviluppi
crescente essendo stato piu vividi della giovane
proposto ripetutamente ai poesia spagnola, ci pre-
lettori italiani grazie allo l senta con i tipi del fio-
impegno divulgativo di rentino Collettivo r una
due nostri appassionati nuova e in parte inedita
studiosi come Adele Faocio documentazione del lavo-
e Ubaldo Bardi. La Fac- ro letterario di Goytisolo
cío, nel '63, tradusse per in quest'ultimo decennio.
I'editore Guanda Prediche Il volumetto, che anche
al vento: il Bardi, dopo nel titolo Pierre le ma-
ayer inclusa alcune sue quis allude con amara
puntualissime versioni nel- ironía a un tempo deluso
l'antologia Hablando en di drarnmatíohe involuzio-
castellano, edita in' Urbi- ni storiche, e cioe alla
no dall'Agalía nel ' '63, cu- fine di un mito di liberta
rava poi per lo stesso edi- eh 'era stata di tutta una
tore la raccolta che va zenerazione. reca una con-
sotto iJ titolo Qualcosa cisa nota introduttiva di
accade e che vedeva la Franco Manescalchi, il
luce nel '67. quale enuclea con sicu-

In quella raccolta, con rezza d'intuito critico i
testo originale afronte momenti essenziali e le

isLanze ctico-liriche di una e il Bardi) di una luci-
poetica «da cui risuIta da e safferta presa di
Ji rifiuto del dísírnpegno coscienza storica sui fat-
aulico e floreale ed il ti sociali e civili anche'
recupero di un alto arti- drammatici che hanno
gianato catalizzatoré e sti- coinvolto, piü o meno di-
mola tare dei piu vívidi rettamente, le esperienze
fermenti storici », di vita e di cultura di

Goytisolo, anche e so- ciascun poeta.
prattutto per i caratteri Per questo, anche
della sua poesía, appar- Goytisolo, fa spicco la no-
tiene dunque aquella ge- tazione autobiográfica, ora
nerazione che' Machado> intimamente privata e ere-
con notevole anticipo sui puscolareggiante, ora in-
ternpi, chiamava deí «poe- tinta nella tematica dello
ti futuri» perche li imma- uomo resistenziale o ideo,
ginava immersi « en las logicamente compromesso,
mismas aguas de la vida» comunque, su! piano degli
e percio tanto diversi, e .assensi O' delle rotture con
migliori, dai poeti cosidet- la storia. « Voglio las ciare
ti puri o creazionisti, i / scritto ¡. ció che acca-
quali ten devano ad una de »: e la chiara enun-
« destemporalizacion « del- ciazione di una poetica
la lírica « non solo per alla quale Goytisolo non
l'abbandono degli artili.ci viene mai meno sia in
del ritmo, quanto soprat- rapporto ai contenuti sia
tutto per l'uso -delle irnma- in rapnorto alle soluzioní
gini in funzione piü con- formali. Gli uní e le altre
cettuale .che emotiva ». sono tanto ben compene-

Machado vedeva ben trati da restituirci una
giusto, anohe .se poi l'av- lirnpida immagine del poe,
venuta socializzazione del- ta e del suo situarsi nel
la poesía, la quale, sia piu vivo tessuto della no-
pure con un certo ritar- stra civilta letteraria.
do, si metteva cosí in
linea con la narrativa e
con il teatro, doveva poi
soggiacere allo sforzo ti-
picamente rndífferenziato e
corale (segno di una qua-
si spontanea -«unita ge-
nerazionale ». come sostie-

José Augustín Goytisolo,
Pierre le maquis, « Col-
lettivo r ». Firenze 1972,
pp. 56, L. 1.000.


