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« G O L P I S M O  

C U L T U R A L E »

^ I I  dramma » riprende le pubblicazioni do
po un certo periodo di disagio che ha messo in  
dubbio le ragioni stesse della sua esistenza. G li 
scioperi dei poligrafic i dello scorso anno hanno 
interrotto quella continuità di presenza che, per 
un<a rivista mensile, costituisce un fondamen
tale rapporto con i l  lettore. Ma, p iù che ad altro, 
sono serviti da pretesto per un ripensamento sul
la funzione del nostro giornale e sulla sua pos
sib ilità di tenuta in  un momento in  cui i  temi 
della società e del processo di sviluppo della cu l
tura urtano contro le sacre chiusure delle is titu 
zioni.

G li u ltim i tre anni hanno visto la r is tru ttu 
razione e la crisi degli Enti Cinematografici; la 
contestazione, ad ogni livello, al sistema di mo
nopolio e di gestione della TY ; la nascita e la 
decapitazione della televisione libera; i l  dissesto 
della Mostra Internazionale di Venezia; gli sfor
zi, anch’essi contestati, delle organizzazioni sin
dacali e degli autori per elaborare nuovi e più 
a ttiv i metodi di partecipazione; la progressiva 
decadenza del teatro nazionale, nei programmi e 
nelle strutture; e, in fine, i l  disorientamento del
la classe politica di fronte agli in te lle ttuali e ai 
lavoratori dello spettacolo che rivendicano i l  d i
ritto  di giudicare della legittim ità dei singoli pro
blemi e delle soluzioni al di fuo ri della prospet

tiva, sostanzialmente retriva, alla quale s’è sem
pre ispirata la filosofia dei governi, dal dopo
guerra ad oggi, nel settore dello spettacolo.

In  un tale contesto, una rivista come I I  Dram
ma, p iù  che di risorse amministrative, aveva b i
sogno di una rigorosa definizione del suo com
pito, sia nello svolgimento culturale che in  quel
lo delle ipotesi e delle fina lità  politiche. La do
manda che ora ci si pone non è tanto quella del
la efficienza e della puntualità, ma di un nuovo 
indirizzo culturale adeguato alle inquietudin i e 
a ll’ansia di liberazione della società moderna.

Per prima cosa ci interessa ricercare un me
todo più efficace di rispondere alla offerta del 
mercato della informazione e della comunica
zione: di ricercare, cioè, quegli elementi che, nel 
settore privato, sono gli unici a determinare le 
decisioni d i spesa e di produzione.

Tutta la stampa’, nel suo intero arco opera
tivo, sta attraversando un momento di depres
sione. I  m otivi sono molteplici, ma i l  p iù consi
derevole è da individuare nel ricorrente con
f lit to  dei vari gruppi di pressione che condi
ziona la vita dei pa rtiti e del sistema democra
tico nel nostro Paese. Da questo punto di vista 
i l  nostro giornale ha superato la crisi senza r i 
correre alla demagogia, in v irtù  probabilmente 
della sua tradizione e della forte carica di pre
stigio accumulata in  tanti anni di presenza nel 
settore dello spettacolo. E da strumento al ser
vizio del potere ora si trasforma in  uno stru
mento al servizio dei le ttori. Non è una conqui
sta da poco (non diciamo nel senso della libertà 
che —  a nostro parere —  non è un bene pro
fessionale o personale, condizionato com’è dalla 
distribuzione del potere) : è una conquista nel 
senso della razionalità, della scelta dei program
mi, della definizione, degli obiettivi di una cui-

D R R M H
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« P i c c o l i  g r u p p i  d i  a u t o r i  s i  a l l i n e a n o  

a l  l i m i t e  d e l V a u t o r i t à  d e i  p a r t i t i  p o 

l i t i c i  n e l  t e n t a t i v o  d i  e m a r g i n a r e  a l t r i  

g r u p p i  e  d i  u s u f r u i r e  d e l l e  b r i c i o l e  

c h e  c a d o n o  d a i  c e n t r i  d i  p o t e r e  »

tura da intendere in  senso globale, come conte
nuto di tu tt i i  valori de ll’uomo, anche di quelli 
che non coincidono con le ideologie e gli in te
ressi dei gruppi d i pressione e della classe domi
nante. In  questo concetto intendiamo riassume
re tutta la nostra ambizione intellettuale e non 
sarà una pretesa inutile  se riusciremo a recupe
rare, intorno al suo significato, la passione dei 
vecchi e dei nuovi le ttori.

Le differenze di impegno culturale, che defi
niscono la linea di demarcazione tra la vecchia e 
la nuova proprietà del giornale, si possono stabi
lire  solo se si considera i l  fatto che finora la 
gestione amministrativa era affidata a una so
cietà delle Partecipazioni Statali. D i fronte ai 
problemi esasperati che agitano i l  mondo dello 
spettacolo, l ’ esperienza dello Stato non si è d i
mostrata molto utile. M i riferisco alla scarsa in 
cidenza che l ’azione pubblica è riuscita, in  tan
ti anni, ad esercitare a favore de ll’ impresa nel 
suo complesso, a cominciare da ll’uso del gior
nale, come servizio pubblico di buona qualità, 
indipendentemente da ogni influsso politico e 
dei gruppi al servizio del potere politico.

È certo che lo Stato italiano —  a live llo dei 
suoi governanti —  non è ancora maturo per un 
confronto con la cultura; con quella cultura che 
non è dottrina e non è dogma, ma che spesso è 
elemento di disturbo, denuncia degli squ ilib ri, 
matrice del processo di evoluzione sociale. C’è 
da aggiungere che lo Stato ha sempre considerato 
lo spettacolo, anche nel suo contesto burocra
tico, come una eccedenza di struttura. Le leggi 
del cinema, ad esempio, non si discostano tuttora 
dal meccanismo della regolamentazione anteguer
ra e mirano soltanto al rimedio congiunturale 
durante le fasi alterne di depressione del setto-

re. In  questo modo le risorse ed i  finanziamenti 
pubblici non contribuiscono ad altro che a creare 
organizzazioni di sfruttamento al margine e ta l
volta al centro della organizzazione produttiva 
italiana. L ’ istituto della censura —  che in  un 
Paese civile dovrebbe essere cancellato con un 
colpo di penna —  è ancora motivo di discussioni 
in u tili e gratuite. Certo è uno schermo dietro 
al quale si vogliono nascondere i problemi com
plessi di carattere morale, politico e culturale 
che travagliano i l  settore.

Nel campo televisivo lo Stato e i  pa rtiti si 
sono appropriati della produzione delle immagini 
con un « golpe » che in  termine di comparazio
ne culturale non è meno grave delle varie restau
razioni cui abbiamo assistito negli u ltim i tempi. 
La legge sul teatro non esiste. Si procede ancora 
per cc circolari » —  che di volta in  volta stabili
scono i  crite ri d i regolamentazione del settore —  
e che producono quella instabilità, causa di spre
chi e di fa llim enti. Piccoli gruppi di autori 
— che non sono mai riusciti ad illum inare la 
loro protesta di un effettivo sentimento di de
mocrazia —  si allineano al lim ite della autorità 
dei pa rtiti po litic i nel tentativo di emarginare 
a ltr i gruppi e di usufruire delle briciole che ca
dono dai centri d i potere.

E su questi argomenti che i l  nostro giornale 
intende riattivare l ’attenzione dei le ttori e di tu tti 
coloro che hanno interesse a forme alternative 
di lotta. Ma, oltre che la politica, ci interessa 
anche la ricerca del massimo grado possibile di 
visione di tu tt i i  problemi della comunicazione 
visiva, in  un mondo in  cui le immagini diventa
no sempre più strumenti essenziali di linguaggio 
e di c iviltà.

M au riz io  L ive ra n i
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M E S C O  A  C A C C I A  

D I  « R I N O C E R O N T I »

D  ram m atu rgo  d ’avanguardia e accademico di 
Francia. Autore di farse e di commedie. Filoso
fo rigoroso e polemista inesauribile. Dinamitardo 
del linguaggio ed autore classico, Eugenio Jone- 
sco appartiene oggi alla rarissima famiglia dei ve
r i innovatori. Per chi abbia seguito, dalle orig ini, 
la sua prima epifania nella cultura contempora
nea, la sua evoluzione non ha mai mancato del 
carattere imprevedibile che è come i l  segno em
blematico degli sp iriti autenticamente creatori. 
Nemico d ’ogni etichetta, pronto a sfuggire con 
una finta a ogni tentativo di classificazione e di 
incasellamento, questa sua ribellione tenace e 
in interrotta sul piano artistico traduce, f in  dalle 
orig in i, la sua ossessione per tu tti i dogmatismi, 
per le astrazioni, per i totalitarism i d ’ogni gene
re, nella realtà dell’ individuo e della società.

E tanto p iù impressionante è codesta costan
za tematica quanto p iù ricca e varia la materia 
espressiva: dal dramma alla commedia, alla tra 
gedia, in fa tti, Jonesco è trascorso al diario, al 
saggio, al romanzo in un registro continuamente 
rinnovato. Fu, a ll’origine, l ’ « anti-teatro », nel- 
l ’ irrispetto non soltanto del genere tradizionale 
(commedia, tragedia, dramma), ma addirittura 
delle regole essenziali che servono a definire cia
scuna di queste strutture. Copioni p riv i di trama, 
personaggi vacanti d ’ogni riconoscibile psicologia, 
meccanica tutta articolata sul banale dell’assurdi
tà quotidiana.

Vennero, più tard i, le variazioni sul linguag
gio: dialoghi scaturiti dalle formule stereotipate 
dell’ abitudine e del galateo, trappole nelle quali 
i l  pensiero umano, così scorticato, esibisce im pie
tosamente la sua fu tilità . Fu la fase provoca-



Svetlana Stalin, a giudizio della Fursteva, ha « offeso 
il sentimento della dignità nazionale del popolo russo ».

trice, critica, anarchica della sua produzione. E 
durante tutto questo primo periodo la polemi
ca di Jonesco si svolse sempre su due p iani: sul 
palcoscenico e a live llo critico. Ognuna delle sue 
opere solleva da ll’ in izio torrenti d ’ invettive e la 
derisione costante dei tito la ri di rubriche teatrali.

L ’autore non fu  mai p iù infuocato del pole
mista. Jonesco rispondeva col pamphlet agli at
tacchi, con l ’articolo satirico alle critiche di fon 
do. Dopo alcuni anni di questa pratica e quando 
già la sua fama di autore aveva raggiunto r ino 
manza internazionale, lo stile e la ispirazione an
darono distendendosi in  una sfera meno accesa. 
Si passa allora dalla disgregazione del reale, dal
la rivelazione dell’assurdità quotidiana, ad una 
sorta di problematica nata da ll’autobiografia. 
Non più personaggi in  preda alla logica e alla 
fo llia  del discorso stereotipo, ma presenza co
stante di creature intense e consapevoli. E questa 
crescente testimonianza portata alla ribalta dal
la realtà individuale e sociale, si accompagna 
con una lucidissima azione di saggista e memo
rialista.

D i quest’ultima attività vogliamo dar testi
monianza per i  le ttori del Dramma con qualche 
citazione estratta dalle sue prose critiche e dalle 
numerose interviste di questi u ltim i anni. Le sud

dividiamo in  paragrafi per meglio riassumerne 
l ’unità dei propositi:

I  b a f f i

d e l l a  G i o c o n d a

Claude Bonnefoy: Crede che le Case della 
cultura possono servire ad un ’ iniziazione del pub
blico al teatro?

Eugenio Jonesco : Ci vorrebbero, per d iriger
le, degli sp iriti davvero liberi. Non ci vogliono né 
po litic i né donne patronesse cattoliche...

C .B .: Eppure Planchon ha fatto conoscere 
i grandi autori classici agli abitanti di V illeur- 
banne.

E.J. : Ho visto poco di lu i, ma non m i piace 
che si rewrite Shakespeare o Molière, che si met
tano le braccia alla Venere di M ilo . Si ha i l  d i
ritto  di dar varie interpretazioni di un autore, 
ma non mài i l  d iritto  di falsare deliberatamente 
i l  senso di un ’opera perché porti acqua a un 
m ulino ideologico qualunque...

C .B .: E secondo Lei, un regista come deve 
oggi affrontare la messinscena dei classici?

E .J A n z itu t to  col non falsarla; la storia non 
si può reinventare, come facevano Stalin o gli 
scribi post-staliniani. Si possono avere interpre
tazioni d iffe renti, ma non è lecito modificare l ’og
getto. Non si possono appiccicare un paio di baf
f i  alla Gioconda e far venire la gente dicendo: 
« Abbiamo demistificato la Gioconda. Ha sempre 
avuto un paio di ba ffi che vi erano stati accurata
mente nascosti ». Non si trasforma, come ha fa t
to Planchon con Shakespeare, un nobile duello 
in  un ignobile omicidio col pretesto di dem istifi
care lo spirito^ cavalleresco, perché, questo, non 
lo ha mai voluto, lu i.

O r i s i  d ’ a l l o g g i  

e  d i  l i b e r t à

C .B .: M o lti hanno scritto che i Suoi perso
naggi erano solitari, tagliati dal mondo, malati



di incomunicabilità. La solitudine è dunque una 
malattia?

E . J N o .  Io credo al contrario che l ’umanità 
moderna abbia un bisogno profondo di solitudine. 
È proprio dell’assenza di solitudine che oggi si 
soffre. Qual è la p iù dolorosa mancanza di cui 
soffrono tanti Paesi socialisti? È d’ essere obb li
gati a dividere l ’alloggio. Crisi, denunce, delazio
ni nascono dalla stessa origine. La vera solitudine 
è meno isolamento che raccoglimento. È unica
mente in  solitudine che io sono veramente con 
me stesso e col prossimo; col prossimo che f in i
sce d ’essere insopportabile, perché la sua pre
senza si è epurata, è diventata spirituale, mentre 
la schiavitù più drammatica è quella d ’essere 
l ’uno a gomito de ll’altro, l ’uno su ll’altro. In  que
ste condizioni gli uomini non comunicano più 
perché i l  cameratismo non è l ’amicizia. È, anzi, 
tutto i l  contrario, un obbligo, un ’alienazione. La 
alienazione degli Stati staliniani è assai più ter
rib ile  della alienazione borghese.

C .B .: Secondo Lei, dunque, la solitudine non 
è p iù drammatica?

E .J .: Assolutamente. Drammatica è la soli
tudine delle folle, degli aggregati umani, de ll’ob- 
bligo insincero di convivenza. Le folle sono sper
sonalizzate, le folle non hanno « volto ». G li 
uomini perdono volto e carattere quando si ag
gregano in  troppo gran numero, o altrim enti, sì, 
assumono un volto e si tratta d una maschera mo
struosa.

C.B. : Ma c’è, nei Suoi Rinoceronti, una soli
tudine molto interessante, quella dell’uomo « so
lo » in  mezzo ai mostri, la sola coscienza lucida 
in  mezzo ai personaggi alienati?

E .J .\ Sì, questo protagonista, Bérenger, si 
ritrova solo in  un mondo disumanizzato, in cui 
tu tti gli ind iv idu i hanno voluto cancellare ogni 
differenza. Così facendo hanno rinunziato alla lo 
ro umanità, cioè a una loro vita propria, a una 
personalità. Può anche darsi che questa operazio
ne conduca a un certo sollievo, a una certa gioia. 
Ma si tratta d ’una gioia animale. I  miei Rinoce
ronti sono passati in  quasi tu tti i teatri del mon
do. La ragione è che a ll’Est, come a ll’Ovest, in 
un modo o ne ll’altro, ci si collettivizza. Ho messo 
così la mano su un problema terrib ile : la sperso
nalizzazione. Ora, in  tutte le società moderne, 
ogni individuo collettivizzato ha una sola, ir re 
sistibile nostalgia, quella d ’una vita personale 
autentica.

Juri Daniel: « l'opposizione » è una malattia mentale.

C .B .: Così l ’eroe dei Rinoceronti è i l  simbo
lo di questa resistenza?

E .J .: La resistenza dell’uomo che cerca di 
non abdicare, che resiste alla « rinocerontite » 
collettiva...

C.B. : E l ’uomo singolo, allora, non è quello 
più attento alla dignità degli altri?

E .J . : Certamente. Perché vuol salvaguarda
re quello che fa i l  valore dell’ uomo, la sua un i
cità. Nessuno è sostituibile. È così che si può svi
luppare una fraternità umana e non quella d una 
orda o d ’un gregge.

Teatro politico e teatro per ind iv idu i

C .B.\ Che cosa pensa del cosiddetto teatro so
ciale.

E .J .: I l  teatro individualista è i l  teatro più 
sociale. Si è molto parlato del teatro popolare; 
del teatro sociale si è detto che l ’autore non deve 
vivere staccato dai p ropri s im ili, che deve lavora
re per la società. Si tratta di tru ism i. Ogni autore 
lo fa spontaneamente. I  teorici, i pedanti, con
fondono a loro vantaggio la società con i l  gover
no o con la amministrazione e si sforzano di na
scondere la verità sotto l ’ ideologia. Confondono 
l ’opposizione viva con ideologie che portano d i
r i t t i  ai regimi sclerotici im piantati in  Paesi che 
tu tt i conoscono. Ma dico a ragion veduta « im-
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piantati », perché credo che in  questo caso sia 
possibile negarli. Qui da noi, invece, ci sono 
m olti che l i  difendono, con un ritardo che voglio
no barattare col nome di progresso. I  francesi 
sono conservatori soprattutto quando si credono 
rivoluzionari. Considerano normali, in  certi Pae
si, la censura e la prigione, che a casa loro tro 
vano, a giusto tito lo , mostruose e illegittim e. L ’au
tore di teatro è colui che riesce a trovare verità 
più universali di quelle imposte dalle ideologie 
o dalle caste dirigenti d ’ogni specie.

C .B .: E i l  cosiddetto teatro « didattico »?
E.J. : Per me i l  teatro dev’ essere rivelazione di 

evidenze nascoste. Grazie al teatro diventano v i
venti. A l contrario, i l  teatro didattico non rivela 
niente, non porta niente di nuovo, dato che è t r i 

butario di ideologie note e arcinote, che non fa 
che illustrare, e dunque ripetere.

C .B .: Ma gli autori « didattici » come Brecht 
non si propongono di fa r prender coscienza al 
pubblico de ll’esistenza di certi problemi, lascian
dogli la libertà di decidere?

E .J . : I l  teatro didattico così come si pratica 
oggi è controllato dai d iffe ren ti centri, u ffic i, 
comitati di propaganda. Non viene lasciata nes
suna libertà di decisione. I l  suo fine, al contra
rio , è quello d ’ impedire la libertà di decisione. 
Si insegnano certe « verità », sempre a senso u n i
co. Si dirige. Si impone. A ltro  che libertà.

(Claude Bonnefoy: « Entretien avec Eugène 
Jonesco », Ed. Belfond).

L ’ultim o brano che ora v i proponiamo supe
ra i  problemi strettamente teatrali. Ma ci pare 
tanto strettamente collegato ai temi sulla libertà 
e la dignità dell’ individuo tra tta ti p iù  in  alto che 
mette conto farne testimonianza.

Si tratta de ll’ intervista che Eugenio Jonesco 
ha fatto con i l  M inistro della Cultura dell’URSS, 
signora Ekaterina Furstzeva, nel luglio 1972, in 
occasione della Conferenza Europea dei M in istri 
della Cultura, a Helsinki. Eccone alcuni pas
saggi essenziali.

Eugenio Jonesco : Si è detto che si vuole in 
terdire a certi scrittori d i fa r la propaganda del
la violenza... È una decisione lodevole. Ma dopo 
questo divieto, a ltr i d iv ie ti possono venire e noi 
sappiamo che fra  i teorici della violenza ci sono 
stati anche Marx e Lenin.

Ekaterina Furstzeva: N o ia ltri abbiamo un ’a l
tra nozione su questo problema, perché questa 
che voi chiamate violenza noi la definiamo d i
versamente. Marx e Lenin hanno auspicato la 
violenza contro la classe degli sfruttatori e pre
vedevano la libertà del popolo. E dal punto di 
vista storico questa violenza è inevitabile. Ma 
credo che le i volesse parlarm i 'della libertà della 
creazione artistica e cito i l  fatto che anche in  
Francia e in  Russia m olti scrittori come Hugo,

Balzac, Flaubert, Cecov, ecc. hanno criticato la 
società...

E.J. : E Lei crede che questa critica sia sta
ta utile? Crede o no che sia salutare che gli scrit
to ri rimettano in  discussione la struttura d ’un» 
data società? Sia che si tra tti d ’una società so
cialista che capitalista?

E .F .: Citando gli scrittori francesi che Lei 
ha menzionato, Le osservo che tu tt i costoro glo
rificano i l  talento del popolo francese e in  casa 
nostra tu tt i i  c ittadin i hanno conosciuto la c iv il
tà francese attraverso i  l ib r i di questi scrittori, 
che hanno creato grandi opere, ma rifiu tarono 
tutto quello che faceva ostacolo a ll’evoluzione 
della società...

E .J . : Quello che però vorrei sapere è que
sto: se oggi in  URSS ci fosse uno scrittore che 
volesse criticare la società in cui vive, g li si da
rebbe ’i l  d iritto  di farlo  o d irlo  liberamente?

E .F .: Certamente. Noi consideriamo di vive
re in  un ’èra nuova, siamo in  procinto di creare 
una nuova società umana. E di fatto questa so
cietà è criticata da alcuni nostri poeti e scritto
r i.  Potrei citarvene m olti esempi, per esempio i l  
romanziere Costantino Simonov, da cui sono 
stati tra tti anche dei film .

F A C C I A  A  F A C C I A  C O I  E K A T E R I N A



Ekaterina Fursteva ha parlato chia- I  
ro: « Chi vive in una società di cui I  
non ammette il regime, non ha I  
che da andarsene a vivere altrove ». I



E .J .: Sì, però in  Francia conosciamo certi 
autori che sono c ritic i piuttosto veementi : Daniel 
Siniavski, Svetlana Stalin, Solgenitzin, Mande- 
storm, ecc. ecc. A llora vorrei sapere se le c r i
tiche avanzate da questi scrittori sono critiche 
di malati mentali, perché a quanto pare, molti 
d i costoro sono ricoverati, ricoverati in  ospedali 
psichiatrici...

E .F. : Come può credere a quello che m i va 
dicendo? Come può dar credito a queste in fo r
mazioni? Bisogna conoscere meglio le opere di 
questi scrittori che ha citato...

E .J .: Si, le conosciamo... Le abbiamo lette 
in  Francia.

E.F. : In  Occidente non si può capire dal pun
to di vista esatto questo problema...

E.J.-. E perché?
E.F.-. Questi scrittori non criticano i l  gover

no, ma offendono la dignità del popolo russo, o f
fendono i l  sentimento della dignità nazionale 
del popolo. Lei sa che i l  popolo russo ha molto 
sofferto, che è diventato i l  liberatore dell’Eu
ropa.

E .J .: Si, certo. Sia la Russia che l ’America 
hanno liberato l ’Europa, questo lo sappiamo. 
Ma io vorrei chiedere questo : chi stabilisce quel
lo che offende la dignità del popolo?

E .F .: Guardi, io vorrei farLe un ’altra do
manda. Lei non si interessa a quello che c’è di 
positivo nei Paesi?

E .J .: Si, certamente. Ma anche a quello che 
c’è di negativo. Perciò m i interessano le critiche.

E.F.-. Ebbene, in  Francia, in  America, ci 
sono certe persone che sono malate. Io non pos
so giudicare perché non le conosco, ma parto dal 
princip io che per provare che c’ è libertà di crea
zione e libertà della personalità nella società, b i
sogna anzitutto guardare con buona volontà, e 
ora nel nostro Paese ci sono moltissime produ
zioni nel campo letterario, nel campo artistico...

E .J . : Certo noi sappiamo che tutto questo 
' esiste ed è molto bene che sia cosi, ma sappiamo 
anche che succedono altre cose. E se m i rivolgo 
per esempio a un americano non ho d iffico ltà  ad 
ottenere risposta, specialmente riguardo agli 
aspetti c ritic i della sua società. È questo che 
m i interessa in  America, in  Russia, in  Cina e nel 
mondo in tero... Quello che ci appare nuovo e 
interessante nella letteratura russa contempora
nea sono scrittori come Pasternak, Solgenitzin;

crediamo di sapere che la maggior parte di que
sti scrittori che ci sembrano i m ig liori sono mal
visti.

E.F.-. Ho risposto con piacere alle domande 
che m i sta facendo, ma temo che i l  discorso stia 
deviando, mentre i rapporti fra  i  nostri due Paesi 
si stanno sviluppando in  modo molto favorevole 
e Lei sa quale sforzo le autorità governative stan
no facendo per m ig lio rarli. Così non vedo bene 
la ragione di insistere con domande che hanno 
ormai una lunga barba, sono cose stravecchie...

E .F . : ...Le i dice che ci sono scrittori che c r i
ticano la società francese?

E .J .: Certamente. E aggiungo che se tu tti gli 
scrittori francesi che criticano la società france
se dovessero fin ire  in  prigione, metà del mondo 
letterario francese sarebbe in  gattabuia.

E .F . : ...Ma io non voglio interessarmi del
le vostre questioni interne che riguardano la 
Francia. Voi potete fa r quello che volete. I l  no
stro popolo ha pagato caro tu tt i i  va lori d i cui 
dispone. Le ripeto, e Lei lo deve capire, che 
non siamo contro la critica, perché è grazie alle 
tendenze critiche che la società può evolvere 
e questo è un postulato di Lenin. Ma c’è una 
critica che supera certi lim iti.  Bisogna criticare 
tutto quello che impedisce l ’evoluzione, ma può 
accadere che i l  popolo ammetta certe cose e Io 
scrittore non l ’ammette. Sono due punti di vista 
d iffe renti. I l  popolo ha un punto di vista e lo 
scrittore ne ha un altro.

E.J. : Ma chi stabilisce chi dei due ha ragione?
E.F. : Lo scrittore ha ragione soltanto quan

do si mette alla testa del popolo, soltanto quan
do tratta i problemi che sono quelli del popolo. 
Chi vive in  una società di cui non ammette 
i l  regime, non ha che da andarsene a vivere a l
trove.

E .J .: E io vorrei darLe l ’esempio di Carlo 
Marx in  persona. Marx scriveva in  solitudine, in  
povertà e durante l ’ esilio in  Inghilterra ed era 
considerato dalle autorità del suo tempo come 
qualcuno che offendeva la dignità del popolo. 
Ed era invece convinto di dire la verità. E ci 
sono vo lu ti anni, decine e decine d ’anni, un 
mezzo secolo perché fosse riconosciuto... La mia 
preoccupazione, ora, è che in  qualche parte del 
mondo ci sia un altro Marx e che in  nome della 
dignità del popolo gli si tappi la bocca e lo si 
lasci imbavagliato.

IO - IL  DRAMMA
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POLEMICA SCI TEATRI STABILI

S E N Z A  C O R A G G I O  

M A  C O A  

T A S T I  E R O I

d i Enzo Carra

I  f a t t i  sono noti : nel generale clima di sospet
to e di malessere che distingue da qualche anno 
(da sempre?) la vita del teatro pubblico in  Ita lia , 
si è aggiunto recentemente i l  caso del Piccolo di 
M ilano. Nel p iù prestigioso, se è lecito indicare 
quest’aggettivo, tra i  Teatri Stabili ita lian i, i l  più 
prestigioso tra i d ire ttori artistici di casa nostra, 
Giorgio Strehler è stato in fa tti chiamato diretta- 
mente in  causa dalle accuse di Sisto Dalla Palma, 
Vicepresidente del Consiglio d Amministrazione 
dello stesso Teatro. Le accuse di Dalla Palma 
sono anch’esse note: può i l  teatro pubblico per
mettersi i l  lusso di mantenere un regista come 
Strehler, oppure c’è da cambiare qualcosa? E 
quella che a molti può esser sembrata una bana
le polemica personalistica, è in  realtà l ’affiorare 
di vecchi problemi legati alla conduzione del tea
tro pubblico in  Italia? Tra le ipotesi più radicali 
e recise, di quelli che non vogliono sentir parlare 
di teatro a intervento pubblico, e di quelli che in 
vece ne vogliono la perpetuazione sulle stesse l i 
nee politico-cultura li di oggi, può forse esservi 
una terza strada. Riformistica, è vero. Ma non 
sembra che quest’ aggettivazione, in  ultima anali
si, m eriti tutto i l  disprezzo di cui finora è stata ab
bondantemente coperta. Si deve piuttosto notare 
come la « polemica del Piccolo » e i l  « caso Stre
hler », tanto per definire semplicisticamente la 
questione, se pure ha aperto diversi spiragli per 
i l  dibattito a venire, siano tuttavia giunti nel 
peggiore dei momenti. Quando, in un più ampio

rimescolamento di carte (e di centri di potere), 
alcuni settori del partito di maggioranza si sono 
ricordati anche del Piccolo di M ilano, e di tanti 
a ltr i enti artistici lasciati, grazie a un ambiguo 
contratto di enfiteusi, in  appannaggio al partito 
socialista. Tutto questo non può naturalmente 
nobilitare, né rendere più facile, un discorso, 
quello appunto « sui » Teatri Stabili e soltanto su 
di essi, che è invece ormai improcrastinabile. Co
me, del resto, non va più rimandato i l  discorso 
sulle scelte cu ltu ra li che, dal primo dopoguerra 
in  poi, legano a un ’aspirazione monocorde e fo r
se superata i l  nostro teatro statale.

Nel tentativo di o ffrire  anche noi un appor
to concreto alla querelle che rischia di pesare 
sempre di più sulla vita culturale del Paese, ab
biamo chiesto a due protagonisti della polemica 
del Piccolo, di intervenire su quest’argomento. 
Pubblichiamo perciò le dichiarazioni di Sisto 
Dalla Palma, Vicepresidente del Consiglio d ’Am 
ministrazione del Piccolo ( i l  Presidente d i questo 
ente, è com’è noto, i l  sindaco Aniasi, socialista 
e perciò compagno di partito di Giorgio Strehler), 
e di Sandro Fontana, Assessore alla Cultura della 
Regione Lombarda.

S is to  D a lla  P a lm a :

T e a t r o  P u b b lic o ,  

f a l l im e n t o  d i  u n a  a l t e r n a t i v a

1. Anche per i l  teatro pubblico siamo ad un ve
ro e proprio ricambio d i generazione. Almeno 
su questo dato anagrafico si può essere d ’accordo. 
Ma un ricambio d i generazione non può essere 
tanto un ricambio d i uomini o di gruppi, quanto 
d i idee. D i qui la necessità d i una mediazione tra 
istituzioni esistenti e situazioni emergenti, e con
seguentemente tra forze politiche e cu ltu ra li d i
verse.

Leggere la pagina tormentata della nostra d i
namica socio-culturale è d iffic ile . A ltrettanto d if 
fic ile  è individuare una precisa linea d i movimen
to per i l  teatro pubblico, che in  questi u ltim i 
anni si è caricato d i funzioni e d i interventi in 
modo confuso.
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Gli attori Giorgio Biavati e Edda Di Benedetto in una 
scena di « Barbablù », il lavoro di Massimo Durai, col qua
le il « Piccolo » di Milano ha inaugurato la sua stagione.

I Teatri Stabili rappresentano del resto solo 
un momento del teatro pubblico, o meglio, del
l ’ intervento pubblico nel teatro. D i fatto que
sto intervento si è moltiplicato, complicato, d i
stribuito in modi e luoghi spesso contraddittori tra 
d i loro. G li Enti pubblici esercitano oggi una 
pressione organizzativa e culturale sulla strut
tura degli Stabili per i quali occorre individuare 
nuovi quadri d i riferimento e nuove strategie. 
Anche dal punto di vista statutario non è p iù  pos
sibile operare con strumenti che non corrispon
dono p iù  alla nuova realtà. I l  teatro pubblico non 
riesce sempre a costituirsi come alternativa cre
dibile alle logiche del teatro privato. Una tale 
alternativa è mancata in  buona parte per i l  mo
do con cui questa dimensione pubblica ha ripe
tuto e razionalizzato i modelli proprio de ll’orga
nizzazione teatrale privata. Analogamente, nel
l ’ambito della vita economica, l ’ im prend itoria li
tà statale è venuta operando con modalità d i tipo 
privato.

Così da una parte i l  teatro pubblico ha as
sunto modi e logiche del sistema teatrale privato. 
D a ll’altra ne ha alterato gravemente le dinam i
che, anche in  term in i economici, imponendo co
sti insostenibili, aumentando conseguentemente 
le disfunzioni. L ’ intervento economico dello Sta
to nel teatro ha assunto proporzioni imponenti 
e, attraverso la manovra dei contributi, esso ha 
oggettivamente determinato situazioni d i dipen
denza culturale ed organizzativa in  tutto i l  teatro. 
Ma la cosa p iù grave è che esso ha imposto come 
esemplare un modulo d i organizzazione e produ
zione teatrale che per i  suoi costi onerosi diventa 
insostenibile e irripe tib ile  da quanti si propongo
no d i fare teatro. La condizione d i d iffico ltà  in 
cui sono costretti a vivere gruppi d i avanguar
dia e gruppi sperimentali ne è un esempio poco 
edificante. I l  margine per l ’alternativa o add irit
tura per i l  dissenso, è sempre p iù ridotto. Eppu
re una società per essere viva deve accettare, per 
la ricchezza della dialettica culturale e per man
tenersi sempre nella prospettiva del cambiamento, 
anche una creatività diversamente orientata r i 
spetto a ll’esistente.

Confrontando la struttura, le funzioni, gli 
impegni attuali dei Teatri Stabili con le loro o ri
gini, è dunque facile riscontrare che nell’ im pat
to con nuove realtà, con la lievitazione delle strut
ture organizzative ed economiche, è entrata in 
crisi la loro stessa vocazione pubblica, per una
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certa degenerazione dei compiti, per i  costi eco
nomici, per lo scadimento d i tensione culturale e 
morale che essi rivelano.

Siamo d i fronte a gravi d iffico ltà  da parte 
della scena pubblica ne ll’essere fedele alle istan
ze d i una comunicazione totale, rigorosa, magari 
povera, soprattutto immersa in  un tessuto relazio
nale conveniente, come è da sempre nella vocazio
ne del teatro.

Dobbiamo registrare così l ’alto grado d i inqu i
namento che i mass-media, la società dei consu
mi, l ’ industria culturale hanno esercitato anche 
sul teatro pubblico. I l  momento eroico d i questo 
teatro è purtroppo tramontato e, di fronte alla 
involuzione istituzionale, tocca alla nuova gene
razione e alla nuova cultura teatrale riaprire  dac
capo i l  discorso, ricominciare l ’avventura del r i 
torno alle orig in i, ripensando a fondo al modo di 
essere pubblico del teatro.

Io credo che i l  consumismo, la passività, i l 
ruolo subalterno dei fru ito r i d i teatro non ces
sano di essere ta li se i l  prodotto è un prodotto 
esemplato secondo i canoni d i una cultura e li
taria. Ciò che interessa non è solo i l  prodotto 
teatrale, ma i l  tipo d i consensi che si sviluppano 
attorno ad esso. Voglio dire non la quantità ma il 
modo con cui si realizza i l  consenso. I l  dibattito 
culturale e politico di questi anni dovrebbe 
averci edotti a sufficienza sul ruolo tota liz
zante che possono svolgere certe istituzioni, quan
do operino fu o ri d i adeguati processi di parteci
pazione e d i controllo. Ciò che importa è assai 
meno i l  prodotto teatrale, ma i l  processo attra
verso cui si genera una esperienza scenica e la 
rete d i collegamenti che si sviluppano attorno ad 
essa e che anzi la attraversano concretamente. 
Importano i modi con cui si fa teatro, i luoghi 
dove lo si fa, la gente che si coinvolge concre
tamente nel farlo , i l  rapporto che si stabilisce 
direttamente tra un campo teatrale e i l  suo pub
blico, i l  controllo e la capacità di orientamento 
che una collettività riesce ad esercitare nei con
fro n ti del teatro.

Ciò che aveva ie ri significato in  una società 
culturalmente sottosviluppata non ha più senso 
oggi, allorché, d i fronte alla prepotente ascesa 
culturale d i nuove classi e nuove generazioni, non 
si può p iù  rispondere soltanto con la proposta di 
un teatro d ’arte accessibile a tu tti, rigorosamen
te sorvegliato dal punto d i vista poetico. Questo 
è i l  momento estremamente significativo e insop

prim ib ile : attraverso d i esso è i l  nostro stesso pas
sato che ci viene testimoniato, soprattutto attra
verso moduli linguistici, forme sceniche, stru t
ture teatrali che caratterizzano la parabola della 
drammaturgia occidentale. E tuttavia la pura e 
semplice proposizione d i questo teatro d ’arte, con 
una sua indiscutibile dignità poetica per un più 
vasto mercato culturale, non è p iù sufficiente.

N e ll’attuale contesto politico e sociale tutto 
questo rischia d i diventare espressione d i autori
tarismo e d i paternalismo, se non si dà luogo 
a reali prospettive d i ricambio, mettendo in mo
vimento ipotesi che consentano i l  crescere d i una 
teatralità p iù  articolata e convenientemente ord i
nata sui r itm i e g li am biti d i una diversa compa
gine sociale.

I l  modo con cui i l  decentramento è stato at
tuato nel corso degli u ltim i anni, soprattutto a 
M ilano, ne è la prova evidente. Che i lavoratori 
possano andare a teatro a prezzi accessibili può 
essere importante, ma non certo sufficiente. In  
qualche caso può diventare add irittu ra m is tifi
cante. I l  prezzo politico del biglietto, l ’organiz
zazione d i un pubblico popolare attraverso la 
campagna abbonamenti o la serata speciale, non 
sono fa tt i che possano ritenersi soddisfacenti dal 
punto d i vista di una corretta politica della cu l
tura. Compito della politica della cultura in fa tti 
non è di imporre scelte, ma d i fondare strutture 
adeguate, o ffr ire  strumenti, spazi, occasioni per
ché liberamente vengano esprimendosi le istan
ze p iù  vive della nostra realtà sociale. Nel campo 
della cultura e de ll’educazione i l  politico non è 
chiamato a scegliere, ma a consentire le scelte, 
ponendo in  essere le condizioni adeguate per i l  
libero svolgersi d i un’autentica dinamica culturale 
ai diversi live lli della vita associata.

2. I l  problema a questo punto è che fare. Ma 
non c’è un fare che possa prescindere dal capire 
tempestivamente e correttamente la realtà. A llo 
ra diciamo chiaramente che c’è una precisa do
manda d i partecipazione, soprattutto nelle clas
si subalterne e nel mondo giovanile minacciato 
dalla massificazione. C’è la precisa richiesta di 
una parola che l ’ industria culturale sta progres
sivamente espropriando, la esigenza d i una co
municazione sempre più d iffic ile  ne ll’anonimia 
imposta dalla società dei loisirs. I l  destino del 
teatro si decide qui: nel rianimare una parteci
pazione minacciata dovunque. Progetto ambizio-
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so, temerario, ma che appartiene alla missione 
attuale del teatro. Batterci per questo non riguar
da soltanto la sopravvivenza della scena, ina la 
nostra stessa sopravvivenza di uomini liberi. Una 
tale battaglia compete a tu tti coloro che credono 
in una società diversa, si battono per una dignità 
che la scena può sostenere ed illum inare.

I l  massacro delle culture povere, del folklore, 
i l  dissolversi d i un patrimonio inestimabile di 
forme drammatiche e d i comportamenti teatrali 
elaborati nel corso di una storia multisecolare, a 
vantaggio dei modelli imposti dai gruppi egemoni 
della cultura, pone oggi dei problemi drammatici: 
si tratta d i dare strumenti cu ltura li adeguati ai ce
t i più deboli, oggi alla mercé di continue prevari
cazioni. Occorre che la collettività si impegni per 
i l  controllo dei mezzi di espressione, perché non 
si esce da una struttura autoritaria e paternalisti
ca se questi mezzi sono sempre in  mano d i ristret
t i gruppi d i potere, comunque essi si collochino 
e si qualifichino ne ll’area delle rappresentanze 
politiche della nostra società, quali si siano le 
patenti d i socialità che in  buona o cattiva fede 
essi si attribuiscono.

La crisi del teatro, di quello pubblico in par
ticolare, si ripropone dunque, come nella scuola, 
quale crisi de ll’autoritarismo. E questa crisi si 
risolve rimuovendo resistenze e modelli cu ltura li 
che hanno fatto i l  loro tempo. Per quanto r i 
guarda i l  teatro è in questione la struttura or
ganizzativa, legata ad un sistema economico in

cui lo spettacolo è mercificato secondo le logiche 
proprie de ll’ industria culturale, se non come rea
lizzazione d i p ro fit t i o come pareggio fra  costi e 
ricavi con la copertura del denaro pubblico, spes
so come organizzazione del consenso, quasi sem
pre come adeguazione delle classi subalterne ai 
modelli delle classi agiate.

Sono in  questione i l  ruolo dell’autore, i l  p r i
mato della scrittura, la dipendenza del teatro da 
un dominio che dalla matrice umanistica percor
re tutta la scena occidentale. I l  rinnovamento del 
teatro che reclama la nostra generazione passa 
necessariamente attraverso l ’ integrarsi de ll’uma
nità, ma anche della esperienza concreta dell’au
tore nella realtà del collettivo teatrale, attraver
so un rapporto d i stretta e contitiua interrelazio
ne di autori, attori, registi fra  di loro e d i essi 
col corpo sociale corrispondente. D i qui i l  pro
blema del recupero d i una espressività originaria, 
che impone la riconquista del gesto, del corpo, 
dello spazio scenico. D i qui i l  problema del recu
pero de ll’ identità de ll’attore, della sua a ffe tti
vità, della sua personale responsabilità morale e 
culturale, della sua capacità di vivere non come 
stereotipo professionalizzato, ma collegato con 
una sua precisa consapevolezza alla matrice so
ciale.

La scena non può essere che i l  luogo di una 
parola integrale, d i una rivelazione reciproca, non 
dell’ alienazione.

Anche per questo si tratta d i stabilire se è 
alla volontà del singolo, vate o organizzatore, che 
occorre sacrificare l ’ impegno della collettività o 
se siano le forze politiche che devono farsi carico 
delle reali aspettative della nostra società, in ter
pretarne e mediarne le spinte.

Si tratta di sapere se occorre concentrare gli 
sforzi in  poche mani, in  pochi gruppi e spazi, 
o se occorre rid is tribu ire  le energie e gli strumen
t i in  un sistema territorialmente e culturalmente 
articolato, secondo modelli policentrici che cor
rispondano ai nuovi modi di essere della nostra 
società.

I l  discorso verte a questo punto sulla disloca
zione progressiva del teatro fu o ri dalle logiche, dai 
condizionamenti e dai costi d i un certo sistema 
economico, per ricollegarlo concretamente ai rea
l i  processi educativi che si sviluppano dentro e 
fuo ri le istituzioni pubbliche, nelle scuole, nei 
circoli cu ltura li polivalenti, nelle nuove realtà
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di base, negli ateliers della creatività, nei teatri- 
laboratorio, dove è venuta nascendo una realtà 
nuova: dalla drammatizzazione a ll’animazione 
culturale, ai gruppi d i ricerca e d ’avanguardia.

Occorre dunque riconquistare i l  senso del pub
blico nel teatro individuando progressivamente 
nuovi modelli organizzativi e cu ltu ra li che, nel 
salvaguardare certi valori e forme del passato, as
secondino e sostengano Vemergere del diverso. 
Non si tratta di integrare la ricerca, la sperimen
tazione, le nuove poetiche, nelle vecchie strutture. 
Si tratta piuttosto d i consentire la crescita delle 
nuove realtà di base con un adeguata articolazio
ne organizzativa che imposti diversamente i rap
porti fra  costi, produzione e distribuzione, con 
una politica culturale che dia respiro alle diver
se esigenze che si majiifestano nella società.

Questa è la realtà che sta delineandosi. Per
ciò occorre trovare responsabilmente una linea di 
mediazione e di sintesi fra  tutte queste esigenze. 
Misconoscerle è impossibile; neutralizzarle è og
gi impresa disperata, perché c’è nelle cose, nelle 
parti p iù  vive della politica e della cultura forza 
sufficiente per disgregare gruppi d i potere, resi
stenze di mentalità e di uomini, per ovviare e 
concretare i l  cambiamento. Solo attraverso una 
reale presa d i coscienza di tu tti questi problemi 
può nascere un teatro diverso, che in terpreti con i 
suoi progetti e le sue immagini le tensioni posi
tive della nostra società e concorra positivamen
te al rinnovamento.

S a n d ro  F o n ta n a :

A c h i g io v a  

i l  p a ra s s it is m o  

c u l t u r a le

La polemica sugli Stabili, che non si può cer
tamente ridurre a quella Strehler-Piccolo di M i
lano, rimette ancora una volta in  discussione i l  
ruolo e le caratteristiche del teatro pubblico in 
Ita lia . Credo che quest’ ultimo vada inteso come 
grosso strumento d i liberazione culturale e per
ciò, pur con profonde modificazioni, vada con
servato. L ’ importante però è che a ll’ interno di

questa struttura intervenga una reale partecipa
zione j quale fino  ad oggi è mancata; deve insom
ma rafforzarsi i l  rapporto che lega l ’attore al pub
blico e, d ’altra parte, quello tra direttore artistico 
e Consiglio d ’Amministrazione. In  ciò è im plicita 
una critica a ll’attuale modo di gestione degli Sta
b ili in  cui sono a ll’ordine del giorno i l  divisino e 
i l  parassitismo culturale, ai danni d i valori che an
drebbero semmai riscoperti, alla luce d i quanto è 
successo in questi venticinque anni d i democra
zia. Perché un fatto è certo: la politica culturale 
d i gran parte delle nostre istituzioni cu ltu ra li ( i l  
caso del Piccolo è abbastanza istruttivo al riguar
do) è indissolubilmente legata a schemi ideologi
ci che hanno fatto ben poca strada dal 1945 in poi. 
Ed è anche comprensibile che sia così: per coloro 
che dirigono i Teatri Stabili, per i d iv i del nostro 
teatro, è p iù facile respingere con un ’alzata di 
spalle e coti una condanna perentoria, ogni pro
posta che viene dalla base, piuttosto che prender
la seriamente in considerazione, con um iltà.

Certi d ire ttori artistici dei nostri Stabili sem
brano oggi impersonare, nella grande rappresen
tazione degli Stabili, un ruolo emblematico: quel
lo del Saggio d i Salamanca che, d i fronte alla 
scoperta di Cristoforo Colombo, messo davanti 
al dilemma se accettare i l  Nuovo Mondo e cam
biare le sue Carte, oppure fa r fin ta  d i niente e 
risparmiarsi la fatica, si decise per la seconda so
luzione che era se non altro la p iù comoda. Così 
fanno adesso tanti uomini d i teatro che pre feri
scono dire che niente è cambiato, dal ’45 ad og
gi, nella cui tu ia  e nella società in  cui viviamo. 
Perciò d ire i anche che questo momento di gene
rale ripensamento sulla funzione del teatro in 
Ita lia  dovrebbe partire da una critica allo snatu
ramento dei valori che certi hanno trovato como
do, anche per ragioni d i cassetta, e dovrebbe nel
lo stesso tempo tendere a una riscoperta di questi 
valori in chiave moderna.

Parlando d i strutture teatrali si deve anche 
dire che i l  concetto illum inistico di portare i l  tea
tro alla periferia, come ha fatto negli anni passa
t i i l  Piccolo d i M ilano, è sicuramente una scelta 
troppo lim itata, anche perché non dà nessun r i 
torno, restando invece assai spesso fine a se stes
sa. È un moto a senso unico: i l  Piccolo fa una 
rappresentazione lontano dal centro, la gente, nel 
migliore dei casi, la va a vedere e, subito dopo, 
tutto torna com’era prima. Nessuno può ralle
grarsi d i quest’ esperienza, non gli attori e i l  re-
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Valeria Moriconi nel rifacimento 
televisivo del « Macbeth » di Sha
kespeare, diretto da F. Enriquez.
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gista che hanno lavorato in  condizioni ambientali 
p iù  d iff ic ili ,  per fare la stessa cosa che possono 
fare comodamente in un bel teatro, e non i l  pub
blico che ha avuto una rappresentazione a domi
cilio , tutto sommato nient’affatto eccezionale.

Se si vuole davvero parlare d i teatro pubb li
co si deve perciò per prima cosa affrontare il 
problema del decentramento. Noi, in  Lombardia, 
lo stiamo attuando con la scelta d i tre centri cu l
tu ra li ( i l  Piccolo d i M ilano, la Loggetta d i Bre
scia, e uno a Como), ai quali presto se ne do
vrebbero aggiungere degli a ltr i. Una volta in  con
dizione d i funzionare questi centri, noi daremo 
ad essi i finanziamenti per realizzare le proposte 
che questa volta, finalmente, partiranno anche 
dalla periferia. In fa tti ogni centro sottoporrà a 
una speciale commissione regionale le proprie p ro
poste mentre, a mettere in  scena queste azioni 
teatrali, saranno chiamate compagnie d i giro, in 
qualsiasi forma esse siano organizzate. Soltanto 
così nel decentramento regionale e nel policentri
smo, che garantiscono i l  confronto e la dialettica, 
si può tornare a sperare per i l  fu tu ro  del teatro 
pubblico.

I l  teatro pubblico, oggi p iù  che mai, non ha 
in fa tti bisogno d i grandi capitani d i ventura, a 
capo d i eserciti professionisti, e che inalberano 
magari le insegne brechtiane, per riempire le se
rate d i un piccolo gruppo d i aristocratici annoia
ti.  Esso ha invece bisogno d i riscoprire e tenere 
in  vita la tradizione per la quale è nato e che è 
essenzialmente alternativa al concetto del teatro 
piccolo-borghese e elitario.

C o n c lu s io n e

G li interventi di Sisto Dalla Palma e di San
dro Fontana, che noi vorremmo fossero soltanto 
i p rim i in  questo dibattito, ci sembra possano ser
vire a riportare la polemica nella sua dimensio
ne più giusta. 0  perlomeno lo speriamo. E que
sta dimensione non è, meglio non dovrebbe es
sere, quella di un discorso di Potere, con tutte 
le sue implicazioni puramente politiche.

Questo perché, prima ancora di decidere, a l
l ’ interno di qualsiasi organigramma in te rpa rtiti
co, i fu tu ri rinnovi o « congelamenti » delle cà
riche, resta da vedere che cosa si debba fare, da 
oggi in poi, dei Teatri Stabili. Se in  essi ci si deb

ba aggiustare ancora su posizioni pervicacemen
te elitarie, se non vadano riveduti gli attuali rap
porti direttore artistico-Consiglio d ’Amministra- 
zione, privilegiando eventualmente i l  secondo, ga
rante della volontà popolare, se in  essi lo sper
pero del denaro pubblico sia comunque g ius tifi
cato e comprensibile, se essi non debbano adem
piere a una funzione alternativa e non concorren
ziale col teatro borghese e privatistico. Questi, ci 
sembra, sono i grandi nodi da sciogliere. Anche 
se non è facile, per certi detentori del potere cu l
turale italiano, abbandonare le posizioni f in  trop
po semplicemente conquistate una venticinquina 
d ’anni fa. E queste posizioni, a loro volta, sono 
legate a scelte cu ltura li da rimettere in  discussio
ne. Perché, se è vero che in  Ita lia  qualcuno 
non è neanche passato attraverso Brecht, è an
che vero che m olti a ltr i, la maggioranza, si sono 
poi volentieri arrestati a Brecht. Per comodità. 
« Presentare processi della grande industria co
me con flitti fra  erbivendoli tru ffa ld in i », scriveva 
Adorno che, a differenza di Giorgio Strehler ed 
a ltr i d ire ttori artistici dei nostri teatri pubblici, 
aveva, già più di vent’ anni or sono, « superato » 
Brecht. « è un procedimento adatto a uno choc 
d i breve durata, ma non al dramma dialettico. La 
illustrazione del tardo capitalismo con immagi
n i tratte dal mondo agrario o crim inale non fa 
emergere nella sua purezza la mostruosità della 
società attuale dal suo camuffamento mediante 
fenomeni complessi. Così si interpreta la presa 
del potere da parte dei p iù fo rt i in  term in i in fon
do molto innocui, come macchinazione d i rackets 
al di fuo ri della società, non come compiersi della 
società in  sé ».

R ifiutare i l  brechtismo di uomini come G ior
gio Strehler è perciò, ormai, un preciso dovere, 
anche in senso progressivo, perlomeno per i l  tea
tro gestito dallo Stato, coi soldi dei contribuenti. 
È chiaro in fa tti che per i l  teatro privatistico, e 
per le sue platee, questo problema non si pone. 
Quest'ultimo, forse ha ancora « bisogno di eroi », 
e, per sua fortuna, può pagarseli di tasca propria, 
Ma la stessa cosa non può essere ulteriormente 
chiesta a ll’ intervento pubblico, che deve svolger
si su altre d ire ttric i. E che, soprattutto, non può 
aver « bisogno d ’eroi », nemmeno se questi si 
chiamano Strehler.

Enzo Carra



I POLITICI GIUDICANO LA CULTURA ITALIANA

di Nino Andreoli

L  E persecuzion i contro gli artisti in  genere 
e contro gli scrittori in particolare (colpevoli di 
diffondere idee sovvertitrici della morale corren
te) non sono un fatto nuovo. Hanno una storia 
m illenaria. Da Socrate a Savonarola, da Galilei 
a Proudhon, da Bakunin a Rousseau a Dostojew- 
sky, l ’ ingegno umano è stato spesso soffocato e 
ridotto al silenzio. I  modi con i quali i potenti 
hanno castigato chi tentava di sostenere certe 
verità sono stati i p iù disparati, ma la libertà di 
pensiero, anche se a distanza di secoli, ha fin ito  
per vincere. Vincerà, c’è da giurarlo, anche per 
i casi p iù recenti di persecuzione. Coloro che so
no stati' imbavagliati nei Paesi dove vige i l  tota
litarismo vedranno un giorno trionfare i loro 
ideali ma, probabilmente, non ne potranno più 
trarre vantaggi d ire tti.

Da un mondo « libero » come, almeno in  ap
parenza, sembra essere quello di oggi, ci si do
vrebbe comunque aspettare un comportamento 
diverso. Se non altro, per le diverse concezioni 
de ll’esistenza —  ossia per certe raggiunte con
quiste sociali e pure per la stessa rapidità delle 
comunicazioni —  le persecuzioni non dovrebbe
ro p iù avvenire. O, se avvengono, dovrebbero 
essere immediatamente deplorate e condannate 
(fa quelle organizzazioni che contano, che sono 
in  grado di far sentire la loro voce.

E, trattandosi di fa tti che investono i l  mon
do culturale, chi meglio degli stessi artisti, degli 
stessi scrittori, degli stessi filosofi può assumer
si tanto incarico? Quale branca può sostituire 
quella della cultura per una reazione del genere? 
In  fondo, discepoli ed estimatori dei grandi uo
m in i del passato condannati per eresia o sov
versione, reagirono alle persecuzioni, se non a l
tro continuando a diffondere, sia pure con cau
tela, quel verbo e quelle idee.

Ma oggi? La cultura dei nostri giorni non 
sembra indignarsi soverchiamente nei riguardi dei 
grandi soffocatori della libertà di pensiero. O 
meglio, spesso protesta, ma in  forma quantomai 
discutibile.

Protesta cioè per certi avvenimenti e tace per 
a ltr i. Organizza incontri, raduni, tavole roton
de, veglie, d iba ttiti in  merito a episodi accaduti 
in  una parte dell’emisfero, ma preferisce non 
immischiarsi in  merito a fa tti avvenuti altrove.

Sostanzialmente la cultura italiana, in  questi 
u ltim i tempi, si è comportata così, adirandosi 
per alcuni avvenimenti e tacendo per a ltr i, no
nostante che la gravità sussistesse per entrambi i 
t ip i di repressione. A l fondo di questo compor
tamento c’è evidentemente una scelta di natura 
politica che però gli uomini di cultura pre fe ri
scono non spiegare (forse non intendono cc espor
si » per timore di non poter fare p iù parte un 
giorno dell’éliie, che è tale soltanto se reagisce 
in  un determinato modo) .

Stando così le cose, ci sembra opportuno sen
tire i l  pensiero degli uomini po litic i su questo 
comportamento della cultura, che sconfina pro
prio nel loro stesso campo.

Ecco le domande che abbiamo posto ai nostri 
ospiti:

1 ) Per quale m otivo —  a suo avviso —  la 
cu ltura ita liana si indigna spesso a senso unico 
nei riguard i delle persecuzioni a scritto ri e a r ti
sti? Perché ad esempio, la cu ltura protesta quan
do viene espulso dalla Grecia Teodorakis (peral
tro  ora riammesso) e non quando si vengono 
a conoscere notizie sulle deportazioni in  campi 
d i concentramento o sui processi a carico dei 
vari Daniel, Siniawski, Soltgenitzin (ad esempio,

G l i  I N T E L L E T T U A L I  D E L  S I L E N Z I O
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il premio Nobel Sakarov è stato da alcuni con
siderato add irittu ra  fascista)?

2) Che cosa ne pensa dell’atteggiamento 
assenteista dello scrittore M orav ia  nei confron
t i delle persecuzioni agli scritto ri russi?

3) Secondo lei, perché si organizzano 
« veglie » per i l  Cile, come invece non si fece per 
la Cecoslovacchia?

C L A U D IO  S IG N O R IL E  (P S I): 
« C ’è preoccupazione 
e preoccupazione »

1) Non condivido i l  giudizio espresso nella 
domanda perché la cultura italiana ha saputo 
esprimersi spesso negativamente nei confronti 
delle persecuzioni agli artisti d ’oltre cortina. Ba
sti ricordare la solidarietà espressa ai protagoni
sti della primavera praghese. In  ogni modo, non 
deve sembrare strano i l  discorso prevalente della 
cultura sulle repressioni della destra, le quali so
no certamente p iù  evidenti, p iù  dolorose ed an
che p iù tragiche di quelle provenienti da ambienti 
po litic i d i differente estrazione.

2) Moravia, senza voler esprimere giudizi 
su ll’uomo e sullo scrittore, attraversa probabil
mente una fase di introversione. Possiamo accor
gercene anche dalla sua recente produzione le t
teraria. Comunque, non mi sembra i l  caso di 
a personalizzare », d i cercare l ’ uomo, i l  perso
naggio, d i creare appunto « i l  caso ».

3) Politicamente, le veglie hanno uno scar
so interesse. Sono manifestazioni di carattere po
polare, partecipazione d i popolo, attestati d i so
lidarietà, ma non espressione d i una ideologia 
precisa e definita. Ricordo tuttavia, in risposta 
alla domanda, che a ll’epoca dei fa tti d i Ceco
slovacchia v i fu , da parte della stessa cultura 
italiana, una enorme comprensione e una obiet
tiva solidarietà nei confronti di quelle popola
zioni. In  ogni modo, anche per le veglie va te
nuto presente che la cultura ha in sé pure un 
significato d i scelta ideologica, e ciò spiega per
ché esista maggiore partecipazione per reagire 
alle persecuzioni fasciste che non a quelle co
muniste. In fine, a mio avviso, va tenuto pre
sente anche che, proprio per la Cecoslovacchia, 
v i fu  un tentativo d i strumentalizzazione da par
te delle destre. Tentativo che, almeno qui in 
Ita lia , non poteva non essere stroncato.

A R M A N D O  PLEBE (M S I-D N ): 
« D ocilità  
ai padroni »

1) Anzitutto r if iu to  Videntificazione, a cui 
mi sembra indulgere la domanda, della cultura 
italiana con i notabili u ffic ia li e le manifestazio
n i u ffic ia li degli in te lle ttuali del regime sotto cui 
ci troviamo a vivere. Basterebbe pensare che a l
meno i quattro qu in ti dei professori universitari 
ita lian i, se interpellati privatamente, si mostra-
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no profondamente e sinceramente indignati per 
la persecuzione degli in te lle ttuali russi, anche 
se, nella maggior parte dei casi, non hanno i l  
coraggio d i esprimere pubblicamente questa loro 
indignazione, per timore della rappresaglia 
—  che indubbiamente non tarderebbe a veni
re —  da parte del regime.

Perciò a mio avviso la domanda andrebbe 
così form ulata: « come mai la cultura italiana si 
rassegna a tacere d i fronte a pochi in tellettuali, 
che si arrogano i l  d iritto  d i parlare in suo nome 
e che occupano tu tt i i  centri di potere culturale 
quale ricompensa del loro completo asservimen
to ai po litic i che comandano l ’ Ita lia  e che im 
pongono loro d ’ indignarsi a senso unico? » La 
risposta, purtroppo, è molto triste. E che noi 
viviamo in  un regime d i repressione culturale 
non meno intollerante d i quello sovietico, che 
differisce da quello sovietico soltanto perché non 
è giunto al punto d ’ imprigionare e d ’ internare 
nei manicomi chi ha i l  coraggio d i dire la verità. 
Ma se appena un intellettuale osa fa r sentire la 
sua protesta a favore dei perseguitati russi o non 
associarsi alla retorica delle in term inabili mani
festazioni antigreche o anticilene, viene condan
nato a uno spietato ostracismo: non può più far 
sentire la sua voce né alla radio né alla televi
sione, non può p iù  collaborare ad alcun quoti
diano cosiddetto « indipendente », g li editori, 
terrorizzati, si rifiu tano d i pubblicargli i  lib r i.  
E così, per paura, la cultura italiana tace e lascia 
che parlino in  suo nome i sudditi dei padroni 
po litic i.

2) M i meraviglierei se si fosse comportato 
diversamente: Moravia deve i  tre quarti della sua 
enorme potenza letteraria attuale alla docilità 
con cui obbedisce sempre e puntualmente ai pa
droni d i sinistra. E, ne ll’odierna situazione del
la cultura italiana, Moravia sta senza dubbio 
dalla parte d i coloro che vorrebbero soffocare 
ogni cultura libera, non asservita al marxismo! 
Come potrebbe quindi solidarizzare coi liberi 
scrittori russi?

3) Perché chi organizza le « veglie » è, più 
o meno direttamente, emissario della stessa fo r 
za politica che reprime la Cecoslovacchia e che 
ha interesse a distogliere l ’attenzione del pubb li
co dalla mancanza d i libertà d i cui soffre l ’ I ta 
lia  attraverso fantasmi d i nazioni lontane ( i l  
Vietnam, i l  C ile ). Se la cultura italiana potesse 
liberamente organizzare una sua propria veglia,

certamente la farebbe anzitutto per protestare 
contro la rovina della scuola italiana, voluta dal
le sinistre con la complicità dei democristiani.

F L A M IN IO  P IC C O L I (D C ): 
« Una fo lla  d i ind iffe ren ti »

1) Sì, i l  rilievo è tristemente esatto. L ’ in d i
gnazione è a senso unico; scatta e si m obilita sul
l ’onda d i una discriminazione per emisferi. La 
molla è politica, come pure i l  campo d ’ indagine, 
la strumentazione propagandistica, la sapiente 
propagazione degli slogans. È qui, in  quest’o tti
ca volutamente parziale, in questo r if iu to  d i una 
messa a fuoco « globale » de ll’obiettivo de ll’ in 
dagine che stanno i grandi fa tto ri lim ita tiv i e le 
p iù vistose contraddizioni d i certa cultura ita 
liana. cc Certa » e non tutta la cultura, v ’è da 
aggiungere. Poiché se è vero che l ’ istanza alla l i 
bera espressione delle idee rappresenta una con
notazione comune a tutto i l  mondo intellettuale 
italiano, è parimenti esatto che una parte d i es
so se ne fa chiassoso e non sempre disinteressa
to portavoce a scadenze ed occasioni determina
te. No! L ’ indignazione discriminata per meridia
n i e paralle li non è lecita, proprio perché smi
nuisce e vizia d i strumentalismo la validità della 
protesta. L ’appello alla libertà della cultura in 
veste i regimi di Atene e d i Santiago con l ’ im 
peto e i l  sapore della passione per i  d ir it t i o ffe
si: si fa flebile e si spegne allorché una non dis-
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simile offesa è registrata al d i là dei confin i del
l ’Est. Eppure i l  tema è lo stesso, ed identica la 
brutalità de ll’ ingiuria. È, certo, possibile gra
duare la brutalità e ripartirne i  toni in una sorta 
d i scala delle riprovazioni. Ma i l  rogo dei lib r i 
( questa ritornante nefandezza alla Goebbels) o 
la prigione o i l  forzato esilio non sono distanti 
nella coscienza dalle spettrali cliniche psichiatri- 
che, dai campi d i rieducazione o dalle m o rtif i
canti irris ion i.

Nessuno può vantarsi d i avvilire l ’ ingegno, 
i l  suo prodotto, la sua spinta alla conoscenza e 
alla responsabilizzazione. Non c’è motivo d i com
piacimento —  neppure in  term in i po litic i o di 
regime —  quando si dissalda quella connessio
ne che lega, dando corpo al progresso, la ragio
ne storica, la consapevolezza culturale, la f in a li
tà scientifica e la coscienza di libertà. Spegnendo 
le voci della cultura e i suoi respiri d i liber tà un 
regime può anche affermarsi in  saldezza e in 
potenza; ma i l  suo sarà un potere autorevole in 
senso umano e civile? La cultura è dialogo, è 
confronto. La sua funzione ci riporta, a parte le 
p iù  recenti banalizzazioni tecnocratiche, a ll’an ti
ca sostanza critica della conoscenza. Strumenta
lizzarla, assegnarle talune e non altre ipotesi d i 
sviluppo, scavarne i confin i d ’ indagine, stabi
lirne i  « riscontri » e i momenti d i verifica ( sia 
in  term in i po litic i che economico-scientifici) si
gnifica, alla lunga, pianificare cc i l  suo non es
sere ». I l  suo rapporto con la società, i l  suo con
tributo al progresso, la sua presa d i coscienza dei 
problemi esistenziali de ll’umanità scadrebbero al 
live llo del servilismo: che è altra cosa da quel
l ’ istanza cc d i servizio » che legittimamente alla 
cultura si attribuisce.

Io spero che i l  silenzio di certa cultura ita 
liana dinanzi ai drammatici appelli che vengono 
da ll’Est sia i l  fru tto  di un’ imbarazzata coscienza 
e noti la risultante di una partigiana scelta di 
campo. Poiché altrim enti suonerebbero triste
mente attuali le accuse che Croce, ne ll’oscurità 
degli anni quaranta, rivolgeva agli in telle ttuali 
europei: d i aver favorito i l  culto de ll’egoismo e 
della durezza. Un culto, aggiungeva, che f ru i
sce del contributo generoso cc non da parte dei 
priv ileg iati, né d i plebi, ma da quella d i in te lle t
tuali, procreati dalla libertà, e che non si accor
gono di negare, con essa, sé medesimi ».

2) La schiera degli cc ind iffe ren ti » è folta,

come quella di chi si pone in altalena fra  i l  com- 
mercialismo e i l  rigore ideologico. In  m olti c’è, 
forse, assai p iù  che non si creda, un sofferto 
disagio. In  a ltr i c’è una consapevolezza cc pro
vocatoria » nei confronti della società in  cui v i
viamo. Non so a quale categoria appartenga lo 
scrittore da le i citato. Solo lu i può chiarirlo .

3) Quando la libertà si oscura, come nel Cile, 
è giusto che la coscienza democratica si ribe lli: 
e che la cultura —  che nella libertà germina e 
si sviluppa —  segnali i l  suo stato d ’animo e la 
sua protesta. Non ci fu  per la Cecoslovacchia, né 
c’è per la pace nel Medio Oriente. Quella cc cer
ta » cultura italiana si scosse forse per la trage
dia ungherese. Poi tutto, per essa, è tornato nel
la routine del sit-in e delle declamazioni a sen
so unico.

A G O S T IN O  B IG N A R D I (P L I) :  
« Im pegnati, 
ma con prudenza »

1) Bisogna anzitutto distinguere che cosa 
consideriamo per cc cultura italiana ». C’è un 
tipo d i cc cultura » rumorosa e politicamente im 
pegnata in un certo senso che spesso fa i l  bello 
ed i l  cattivo tempo in  ogni circostanza, ma c’è 
anche un altro tipo d i cc cultura » probabilmente 
molto p iù solida che ha i l  torto d i non farsi 
udire in sede politica.

lo  penso che a auesta situazione, nel merito
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della quale in questa sede non entro, deve farsi 
risalire ciò che Lei lamenta nella domanda e che 
certamente non fa onore al nostro Paese.

Le manifestazioni cu ltu ra li ovunque vengano 
represse e da qualsiasi regime siatio « imbavaglia
te » devono, in fa tti, suscitare lo sdegno d i tu tti 
g li uomini libe ri e in particolare degli uomini di 
cultura.

2) Quando si è impegnati politicamente in 
un certo senso anche g li impulsi p iù generosi che 
certamente germogliano ne ll’animo di un gran
de scrittore possono passare in secondo piano e 
consigliare un atteggiamento prudente.

3) A questa dotnanda risponderei collegan
domi alla prima.

C’è in fa tti un attivismo « cultural-politico » 
che è pronto a mettersi in moto ogni qual volta 
ciò serve a certi f in i.

I l  resto della cultura, probabilmente p iù ge
nuina e p iù vera come prima ho detto, non fac il
mente riesce ad attivizzarsi per cause che pure, 
come quella cecoslovacca da Lei citata, sente 
profondamente.

OSCAR M A M M I ’ (P R I) : 
« La  cultura
nega se stessa »

1) M i consenta di premettere che la riammis
sione di Teodorakis, cui Lei fa cenno, nulla to
glie a ll’odiosità del regime dei Colonnelli instau

rato in Grecia, Paese d i antica tradizione demo
cratica oggi sottoposto ad un regime autoritario 
ed oppressivo.

Per quanto riguarda le proteste a senso u n i
co degli esponenti della cultura italiana, credo 
che i l  motivo determinante della loro parzialità 
sia d i fondo. Manca da decenni un ripensamen
to culturale delle ideologie politiche; siamo fe r
m i ai sacri p rincìp i de ll’89 o al classismo del ma
nifesto dei comunisti del 1848; la stessa ventata 
rappresentata dalla contestazione nel 1968 non 
ha avuto un retroterra culturale.

G li uom ini d i cultura restano quindi profon
damente malati di un classismo che non rispon
de più alla complessità della realtà moderna e, 
secondo una concezione manichea talvolta in fan 
tile, reagiscono quando i d ir it t i umani vengono 
conculcati distinguendo sempre tra un mondo 
dei poveri che assolvono da qualsiasi delitto e 
un mondo dei ricchi.

In  questo modo la cultura nega se stessa, non 
riesce ad esercitare un ruolo autonomo, va a r i 
morchio della politica.

Come elemento, che considero, aggiungo per 
quanto riguarda i l  nostro Paese la grande capa
cità d i mobilitazione della cultura dimostrata dal 
partito comunista italiano soprattutto nei p rim i 
anni del dopoguerra e l ’altrettanta grande inca
pacità dimostrata dagli a ltr i pa rtiti.

2) Moravia non fa eccezione al comune mo
do d i sentire degli scrittori e degli uomini di 
cultura ita lian i.

3) Ricordo una veglia, ricca di partecipazio
ni, che è sfuggita negli u ltim i anni alla logica del
la capacità organizzativa dei pa rtiti d i massa; ed 
è stata quella in Portico di Ottavia, alla chiusu
ra nel '57 del Golfo d i Akaba, di fronte alle 
minacciose dichiarazioni d i Nasser, quando non 
si presupponeva la capacità d i reazione d i Israele.

Per i l  resto potrei rispondere che le possibi
lità  d i mobilitazione della DC sono in Ita lia  spes
so sminuite da ll’essere quel partito, partito di 
governo per antonomasia da venticinque anni, 
che la sinistra democratica è sempre rimasta ine
sistente e frammentata e che i l  discredito che 
pesa sulla Destra e sulle sue eventuali iniziative, 
sono insieme le ragioni del vasto spazio che il 
partito comunista italiano finisce con l ’avere nel 
gestire le proteste d i fronte agli eventi interna
zionali.
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F L A V IO  O R L A N D I (P S D I):
« U n nuovo tipo 
di protesta »

Le tre domande, in  effetti, si riducono sostan
zialmente ad una. Occorre d ir  subito che tra 
le carenze « storiche » delle forze democratiche 
italiane negli u ltim i trenta anni è da annoverare 
e sottolineare la mancanza d i una politica cu ltu 
rale non discontinua e valida.

Non pochi uomini della cultura italiana, pre
disposti, in ragione d i quei ferm enti d i contesta
zione che pure sono lin fa  d i una cultura dina
mica e che r if iu ta  Vappiattimento, ad adesione 
d i vario grado a posizioni politiche di anticon
formismo, in  questi anni si sono coagulati attor
no a posizioni d i estrema sinistra, in prevalenza 
comunista. Ciò anche perché i l  PCI è stato P un i
co partito che ha avuto una politica gabellata per 
« culturale » e che in realtà è stata, alla resa 
dei conti, d i strumentalizzazione.

Progressivamente quello che era nato come 
anticonformismo è diventato conformismo pedis
sequo —  e it i misura sempre maggiore anche co
modo —  alle posizioni comuniste. E gli uomini 
della cultura italiana sono sempre rimasti dispo
n ib ili alla mobilitazione firm aiola e piazzaiola 
che i l  PCI grazie alla sua capacità organizzativa 
riesce a realizzare.

Ma quanti sono g li uomini democratici d i 
cultura ita lian i che si sono sottratti a ll’ ipoteca

« culturale » comunista o non l ’hanno mai ac
cettata?

Tanti. Certo la maggioranza. —  A llora per
ché non firmano appelli? Perché non « manife
stano »?

Intanto, per r if iu to  dei « moduli » organizza
t iv i del tipo comunista. Poi perché un uomo di 
cultura non è obbligatoriamente un organizzato- 
re. Dovrebbero essere le forze politiche demo
cratiche ad o ffr ire  strumenti organizzativi alla 
protesta, a ll’ indignazione, alla rivolta morale la r
gamente avvertita dagli uomini d i cultura ma non 
trova canali e modi d i espressione massiccia, di 
fronte a fa tt i come la repressione sistematica 
ne ll’ URSS e l ’ invasione della Cecoslovacchia. 
L ’uomo d i cultura che considera fascista Saka- 
rov forse non si avvede d i soggiacere agli schemi 
a cu ltu ra li » comunisti secondo i  quali chi non 
è comunista è fascista.

Quanto allo scrittore Moravia, mi pare si 
debba avere i l  coraggio d i dire che i l  suo qualun
quismo d i sinistra non può che inchiodarlo su 
posizioni d i indifferenza verso Daniel, Siniavski, 
Sakarov.

Sembra emergere, dalle dichiarazioni degli 
uomini po litic i, una constatazione di fondo: lo 
spazio culturale continua ad essere manovrato da 
sinistra, ma quello residuo, quello cioè non an
cora fagocitato dalla stessa sinistra, appare p r i
vo d i in iziativa.

Forse, come è stato giustamente osservato, i l  
silenzio della cultura cc ammaestrata » di fronte 
a determinati episodi di intolleranza ideologica 
può essere più i l  risultato di un imbarazzo che 
quello di una vera e propria scelta. Però, pur 
ammettendo ciò, appare perlomeno strano i l  
comportamento assenteista di quegli strati cu ltu 
ra li politicamente non impegnati. Non protesta
re, davanti a certe situazioni, può non soltanto 
apparire una forma di pavidità, ma può add irit
tura significare un indiretto assenso alla scelta 
compiuta invece dalla cultura organizzata. Può, 
per dirla in  term in i più spiccioli, dar credito a l
la massima del « chi tace acconsente ».

G li strati cu ltura li non inseriti ne ll’organiz
zazione parapolitica, viventi cioè al di fuo ri del
la mobilitazione, peccano quindi di ignavia, una 
macchia dalla quale possono essere difficilm ente 
assolti. Se in fa tti agissero, se si ribellassero —  an
che a parole —  di fronte ai vari episodi di in to l
leranza ideologica, se si organizzassero anch’essi
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nella protesta, riuscirebbero se non altro a d i
mostrare che una notevole parte della cultura è 
svincolata da ll’ ipoteca sinistrorsa ed è pertanto 
capace di deliberare per proprio conto, indipen
dentemente dai dettami di certo conformismo ( il 
quale conformismo, non dimentichiamolo, fa a 
pugni con i l  significato di fondo della vera cu l
tura ).

È stato pure rilevato che, non essendo mai 
coesistente in  un uomo di cultura la propensione 
a il’organizzazione, sarebbe auspicabile che di ciò 
si preoccupassero le forze politiche (le quali do
vrebbero forn ire  gli « strumenti operativi » per 
la protesta). Si tratta però di meri auspici, dal 
momento che gli episodi di repressione culturale 
continuano a verificarsi, ma proseguono pure le 
reazioni « a senso unico ». Del resto, nelle r i 
sposte degli uomini po litic i è stata chiaramente 
ammessa —  dal dopoguerra ad oggi —  la grande 
capacità di mobilitazione della cultura manife
stata da parte comunista e l ’ altrettanto grande 
incapacità dimostrata da tu tt i gli a ltr i partiti.

Esiste quindi anche un motivo di fondo che 
spiega la reazione « a senso unico » della nostra 
cultura di fronte alle persecuzioni. In  un quadro 
internazionale per alcuni aspetti favorevole ad 
una reazione conservatrice in  merito al perico
lo proveniente da sinistra, chi poteva protestare 
ha preferito lim itars i a poche, blande considera
zioni critiche, finendo per sopportare sia le stes
se angherie contro gli in te lle ttuali, sia gli aspetti 
più vieti della cultura organizzata.

È un modo come un altro di sottrarsi —  ed 
è stato confermato anche questo dai rappresen
tanti dei pa rtiti —  a ll’ ipoteca comunista, di non

conformarsi a quanto stabilito da certa cultura. 
Ma è anche un modo che vale a rappresentare 
come tale scelta assenteista proceda di pari passo 
con i l  timore, tipico di a ltr i strati sociali, di 
identificarsi con i l  progressismo di sinistra, e 
coaguli quindi una serie di pregiudizi che finisco
no con l ’esaltazione della conservazione ma an
che con quella della rinuncia.

Di fronte a questo comportamento, ha buon 
gioco la tesi della cultura « impegnata » e dei 
po litic i che la favoriscono. Le repressioni di de
stra —  dicono —  sono assai più dolorose delle 
altre. Ed è inutile , davanti a ta li asserzioni, la 
mera indignazione. Se si vuole contrastare la d i
scriminazione, bisogna agire.

È di questi giorni la dichiarazione di D im itr i 
Panin, per cinque anni compagno di prigionia 
di Solgenitzin, che spiega nel modo più sempli
ce che cosa egli abbia ottenuto, insieme con lo 
scrittore russo, dalla ribellione. « Abbiamo gua
dagnato la fede e perduto la paura », ha detto, 
quasi a voler affermare la consapevolezza di avej; 
ritrovato, attraverso l ’atteggiamento di protesta 
(purtroppo sproporzionatamente pun ito ), dei 
valori che sembravano perduti.

Perché allora la nostra cultura non sposa an
che questa causa? Perché chi ha voce continua 
ad isolarsi? Non è da escludere che, di fronte a l
l ’eventualità di un ’azione energica delle forze 
cu ltura li non contaminata dalla scelta politica, 
anche gli « impegnati » possano sentire la neces
sità di condannare quegli episodi di intolleranza 
ideologica che finora sono stati costretti a non 
considerare.

Nino A n d re o li

L ’ E S E M P t O  D E I  c i t n S S E H T E K S »  A M E U M C A X I

Qualche settimana fa, negli Sta
ti Uniti, è accaduto un fatto di 
grandissima importanza, e che tut
tavia non pare esser stato notato 
in Europa.

Si sa quale movimento di conte- 
stazione si sia sviluppato in Ameri
ca contro la politica seguita da 
anni dall’Amministrazione, soprat
tutto all’estero, contro la guerra 
del Vietnam, e all’ interno contro 
tutte le forme di ingiustizia so
ciale. Questo movimento progressi
sta, i cui soci si autodefiniscono

American dissenters (Contestatori 
americani), è quanto di più corag
gioso e di più progredito vi sia, 
politicamente, negli Stati Uniti.

Finché durava « la mostruosa 
guerra di Indocina », come la chia
mano loro, e per il fatto che l ’Unio
ne Sovietica e i l mondo socialista 
in generale erano i soli sostegni 
del popolo vietnamita che difen
deva la propria indipendenza, il 
movimento si salvaguardava da 
qualsiasi critica che avrebbe potu
to indebolire nell’opinione pubbli-

ca la lotta indispensabile contro 
l ’ imperialismo americano.

Ma la « guerra mostruosa » è 
finita, se non ancora negli effetti, 
almeno in linea di principio. Lo 
sforzo dei « Contestatori » può 
concentrarsi su obbiettivi interni. 
« Tuttavia », essi scrivono in un 
manifesto pubblicato a piena pa
gina sul New York Times, e f ir 
mato da più di duecentocinquanta 
nomi fra i quali, oltre i più pre
stigiosi del mondo delle lettere, 
delle scienze e delle arti america-
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ne. quelli dei militanti piu impe
gnati contro la guerra del Viet
nam, « se il nostro primo dovere 
è certamente di lottare ormai per 
le cause e i movimenti a favore 
della giustizia sociale, economica 
e politica nel nostro paese, non 
possiamo, in quanto contestatori 
americani, rimanere indifferenti 
alla sorte di cui sono vittime, nei 
paesi comunisti, coloro che, come 
noi, contestano. Condannare negli 
Stati Uniti gli attentati alla liber
tà, ma passare sotto silenzio quelli 
che avvengono laggiù; protestare 
contro la politica americana in In
docina ma acconsentire a ll’occupa
zione della Cecoslovacchia, tutto 
questo sarebbe non soltanto immo
rale ma potrebbe gravemente met
tere in dubbio la sincerità della 
nostra azione in casa nostra. È 
proprio in quanto contestatori ame
ricani che dobbiamo prendere in 
considerazione lo stato della liber
tà nel mondo comunista.

« Ed è in questo spirito, esatta
mente come reclamiamo Vamnistia 
per tutti i resistenti alla guerra 
americana, che reclamiamo per i 
cittadini dei paesi comunisti i l  d i
ritto di contestare, e chiediamo la 
amnistia per coloro di cui faccia
mo seguire i nomi e per le migliaia 
d’altri i cui nomi non compaiono. »

Segue una serie di nomi ucraini, 
lituani, ebrei, russi, cechi e slovac
chi. Tutti, o quasi — come quelli 
dei firmatari del manifesto — sono 
nomi di artisti, di letterati, di 
scienziati. Poiché è un fatto, pur
troppo, universale: dato che le 
truppe contestatrici sono per la 
maggior parte costituite da intellet
tuali, è sempre il pensiero, sono 
sempre i « cari professori », che il 
potere vorrebbe far tacere.

Nei Paesi capitalisti questa re
pressione è nell’ordine naturale 
delle cose — ma gli uomini di pen
siero hanno i mezzi per difendersi: 
l ’eccesso stesso delle libertà per il 
profitto ha almeno come conseguen
za di proteggere contro l ’arbitra
rietà, in una certa misura, gli in
dividui. Nel mondo comunista que
sta repressione è completamente 
contraria alle grandi aspirazioni 
del socialismo — ma la concentra
zione dei poteri vi facilita i l po-

tere del Principe contro le libertà 
personali.

Contraria alle grandi aspirazioni 
del socialismo, tale espressione è 
quindi, in questi Paesi, una dete
stabile contraddizione. Se il socia
lismo ha lo scopo immediato di 
sollevare i lavoratori dalle costri
zioni che li alienano: sfruttamen
to, lotta per la vita, fatica e preoc
cupazioni quotidiane, non è sol
tanto per permettergli di mangiar 
meglio, coprirsi meglio e dormir 
meglio, ciò che significherebbe sol
tanto migliorare la loro vita ani
male; è perché tali alienazioni 
impediscono alla maggior parte di 
loro di dedicarsi all’unica attività 
specifica della nostra specie: quella 
di utilizzare il cervello per pensa
re. Dare finalmente al maggior nu
mero possibile di individui i mezzi 
per pensare, cioè per essere uo
mini; questo è lo scopo finale del 
socialismo, senza i l  quale non 
avrebbe, umanamente, alcun signi
ficato. E le realizzazioni culturali 
a ll’Est, tanto spesso ammirevoli, 
provano bene tale aspirazione. 
Ma procedere contemporaneamen
te, per istituire i l socialismo, al
l ’arresto dei pensatori, significa 
fare il Catoplepas e divorare la pro
pria sostanza. È esattamente sega
re alla base quello che si pretende 
di far trionfare.

Gli attuali metodi polizieschi in 
URSS, che si sbarazzano dei pen
satori non allineati, mandandoli 
nelle prigioni o negli ospedali psj-

Mia Farrow e Dustin Hoffman, due 
degli « American dissenters » che si 
sono rivolti a Leonida Breznev.

chiatrici, non possono lasciare in
differenti, dovunque siano, i loro 
colleghi progressisti nel resto del 
mondo. Quello che accade in Ce
coslovacchia, non più soltanto nelle 
prigioni, ma in tutto il Paese, con
tro i migliori scrittori, artisti, 
scienziati, universitari; sprofondan
doli nella disoccupazione, privando 
della scuola i loro figli, riducendo
li alla miseria, chiudendogli la 
bocca, è un attentato all’avvenire, 
alla speranza. Quanto più grande 
è il loro fervore per i l socialismo, 
tanto più i suoi ardenti partigiani 
devono levare la voce. Da questo 
punto di vista, i l proclama degli 
American dissenters, misurato nei 
termini ma vigoroso nell’intento, è 
un atto esemplare. Non bisogna 
tuttavia cullarsi nelle illusioni: non 
saranno purtroppo, duecentocin- 
quanta grandi nomi di intellettuali, 
non saranno nemmeno dei Premi 
Nobel che obbligheranno dei po
tenti sicuri della propria forza, a 
cambiar metodo quando questi ul
tim i decidono e agiscono soltanto 
in funzione dell’efficacia immedia
ta, e rifiutano di capire che assas
sinano l ’avvenire. Fino a che una 
nuova « Primavera di Praga » non 
verrà a illuminare daH’inlerno il 
partito comunista russo e con esso 
quelli degli altri Paesi socialisti, 
c’è da temere che coloro che non 
vogliano portare il paraocchi, per 
quanto importanti, per quanto pre
ziosi siano per i l pensiero umano, 
resteranno in prigione o negli asi
li, e che il loro cervello sarà r i
dotto al silenzio. Almeno per la 
maggior parte. La liberazione del 
biologo Juarès Medvedeev (dopo 
diciannove giorni di clausura psi
chiatrica) dovuta al coraggio dei 
suoi amici, un coraggio ammirevole 
dati i rischi, e all’emozione della 
opinione mondiale, rimane un fat
to isolato, eccezionale. Una buro
crazia onnipotente non si lascia 
intimidire facilmente. Ma è un be
ne che la disgrazia di questi in
tellettuali perseguitati impedisca di 
dormire ai loro simili. È indispen
sabile che la coscienza del mondo 
levi la sua protesta. Ed è l ’esempio 
che ci hanno dato, col loro mani
festo, i generosi contestatori ame
ricani.

Vkkcok.s
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S O L T A N T O  

I  S A R T I  

S I  S A L V A N O

di Gioacchino Lanza Tornasi

m;he quest’anno l ’apertura delle stagioni l i 
riche reca le sue ansie ed i suoi dolori. La cro
naca dello spettacolo musicale italiano si volge 
nel Novecento a ll’ insegna della precarietà, anche 
se il legislatore è tornato più volte su ll’argo- 
mento.

L'Ottocento era i l  regno delle imprese. L ’ im 
presario approntava i capitali, riceveva la sov
venzione e percepiva gli incassi.

Era un sistema di gestione privatistico, cui 
la saggia amministrazione, alla Quintino Sella, 
guarda ne ll’ in tim o con nostalgia. Poi gli im pre
sari non ce la fecero più. Le stagioni non o f f r i
vano garanzie artistiche sufficienti, e si gridò a 
gran voce che si doveva passare a ll’ente pubb li
co. Così dalla Scala alla Associazione P ierlu igi 
da Palestrina di Cagliari si sono form ati gli enti 
lirico-sinfonici. Oggi essi sono tredici: Scala, 
Opera di Roma, San Carlo di Napoli, Comunale 
di Firenze, Massimo di Palermo, Fenice di Ve
nezia, Regio di Torino, Verdi di Trieste, Comu
nale di Bologna, Comunale di Genova, Arena 
di Verona, Santa Cecilia di Roma, P ierlu ig i da 
Palestrina di Cagliari. Ed a ltr i premono fuori 
della porta: Petruzzelli d i Bari, Sferisterio di 
Macerata, Parma e Catania, ed a ltr i teatri di 
serie b, relegati nel novero dei teatri di trad i
zione.

Ottenuto i l  riconoscimento in  Ente, ciascu
no dei tredici ha cercato di formare un organico 
adeguato al minimo vitale per un centro di pro
duzione lirico : orchestra, coro, corpo di ballo, 
tecnici (macchinisti, scenografi e sartoria), im 
piegati. qualcosa attorno alle 500 unità o giù di

lì. 1 più anziani si avvicinano agli 800 fissi ed 
altrettanti stagionali, i più giovani sono ancora 
sui 300 fissi e mordono i l  freno. Oggi i l  legisla
tore si trova dinanzi ad un fabbisogno annuo del
l'ord ine di 60 m ilia rd i per i tredici, e sa anche 
di aver assunto impegni po litic i con Moro e For- 
lani per Bari e Macerata. Nondimeno fa fin ta 
di esser stato preso in  contropiede.

Cosa è avvenuto? Semplicemente una app li
cazione politica della massima evangelica: non 
fare che la destra sappia quel che fa la sinistra. 
Nel 1967 Achille Corona, allora m inistro per il 
Turismo e lo Spettacolo, riuscì a far varare dalle 
camere una sua legge di riform a degli enti lir ico 
sinfonici.

È stata questa legge a sancire la natura pub
blicistica dei tredici enti, a cop rirli di lodi ed 
ammonimenti per l ’alta funzione culturale che 
essi erano chiamati ad assolvere, e a lasciarli 
del pari a secco di quattrin i. La legge Corona 
continuava in fa tti la linea della finanza impresa- 
riale. Stabiliva un contributo e non la copertura 
del fabbisogno. Fra le prescrizioni della legge

L’onorevole Ugo La Malfa: ignorare completamente resi
stenza degli Enti Lirici ovvero programmare l ’avvenire?

CRONACHE BEGLI ERTI LIRICI
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UN BALLO IN MASCHERA
di GIUSEPPE VERDI 

Direttore GIANANOREA GAVAZZENI 
Regista MARGHERITA WALLMANN 

Coreografa SUSANNA EGRI

RIGOLETTO
di GIUSBPPE VERDI

Direttori: MASSIMO PRADELLA 
PAOLO PELOSO

Regista CARLO RAPP 
Coreografa SARA ACQUARCENE

RACCONTI DI HOFFMANN
ai JACQUES OFFENBACH 

Direttore GIANFRANCO RIVOLI 
Regista REX FORD HARROWER 
Edizione In lingua originale

FRANCESCA DA RIMIN1
di RICCARDO ZANDONAI 
Direttore FULVIO VERNIZZI 

Regista FRANCO GUANDALINI
Nel 60» anniversario della 1* esecuzione a Torino

MOSE’
di GIOACCHINO ROSSINI 

Direttore FRANCESCO MOLINARI PRADELLI
Regista ALBERTO FASSINI 

Coreografa LUCIANA NOVARO

ANDREA CHENIER
di UMBERTO GIORDANO 

Direttore NINO SANZOGNO 
Regista MARCO PARODI 

Coreografa SUSANNA EGRI

RENATA SCOTO 
MARTINA ARROYO
GIANNI RAIMONDI 
LUDOVIC SPIESS
MARIO ZANASI 
GIAMPIERO MASTROMEI
STELLA SILVA
ROSETTA PIZZO 
GIOVANNA SANTELLI

CORNELL MACNEIL 
GARBIS BOYADJIAN 
FRANCO BORDONI
MILENA DAL PIVA 
MARIELLA DEVIA
BENIAMINO PRIOR 
UMBERTO GRILLI
ZOE PAPADAKI 
LAURA BOCCA
LORIS GAMBELLI

MICHELE MOLESE 
KATIA RICCIARELLI 
NICOLA ROSSI. LEMENJ 
JEANNETTE SCOVOTTI 
CARMEN GONZALES

RAINA KABAIVANSKA 
BLAS MARTINEZ 
ALDO PROm 
FRANCO RICCIARDI

BONALDO GIAIOni ILEANA MERIGGIGLI OTTAVIO GARAVENTA YASUKO HAYASHI CARLO DE BORTOLI BIANCA BERINI GIAMPAOLO CORRADI 
Primi ballerini:RUDY BRYANS LILIANA COSI LEDA LOJODICE

CARLO BERGONZI 
PLACIDO DOMINGO
RITA ORLANDI MALASPINA 
ORIANNA SANTUNIONE 
ADELINA ROMANO
ALDO PROTTI 
GIULIO FIORAVANTI

Martedì 27 novembre, ore 21 Turno A
Venerdì 30 novembre, ore 21 Turno B

Domenica 2 dicembre, ore 15,30 Turno C
Giovedì 6 dicembre, ore 20 Turno D

Sabato 19 gennaio, ore 15,30 Studenti
Martedì 22 gennaio, ore 21 Familiare B
Giovedì 24 gennaio, ore 21 Familiare

Domenica 27 gennaio, ore 15,30 Regione

Venerdì 14 dicembre, ore 21 Turno A
Domenica 16 dicembre, ore 15,30 Turno C

Martedì 18 dicembre, ore 21 Turno B
Venerdì 21 dicembre, ore 20 Turno D
Sabato 29 dicembre, ore 21 Familiare B
Sabato 5 gennaio, ore 15,30 Studenti
Mercoledì 9 gennaio, ore 21 Familiare

Domenica 13 gennaio, ore 15,30 Regione

Sabato 22 dicembre, ore 21 Turno A
Giovedì 27 dicembre, ore 21 Turno B

Domenica 30 dicembre, ore 15,30 Turno C
Giovedì 3 gennaio,, ore 20 Turno D

Martedì 15 gennaio, ore 21 Turno A
Venerdì 18 gennaio, ore 21 Turno B

Domenica 20 gennaio, ore 15,30 Turno C
Mercoledì 23 gennaio, ore 20 Turno D
Sabato 26 gennaio, ore 15,30 Studenti
Martedì 29 gennaio, ore 21 Familiare

Venerdì 15 febbraio, ore 21 Turno A
Domenica 17 febbraio, ore 15,30 Turno C

Martedì 19 febbraio, ore 21 Turno B
Venerdì 22 febbraio, ore 20 Turno D

Giovedì 28 febbraio, ore 21 Turno A
Domenica 3 marzo, ore 15,30 Turno C

Martedì 5 marzo, ore 21 Turno B
Giovedì 7 marzo, ore 20 Turno D

Domenica 24 marzo, ore 15,30 Regione
Mercoledì 27 marzo, ore 21 Familiare
Sabato 30 marzo, ore 15,30 Studenti 

Sabato 6 aprile, ore 21 Familiare B
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PREZZI PER LA STAGIONE URICA 1973/74

ABBONAMENTI SPECIALI A 4 OPERE 
REGIONE FAMILIARE STUDENTI

FAMILIARE B POSTO UNICO
* •

10.000
8.000

3.500

•k In vendita tramite Circoli culturali e aziendali. 
• In vendita tramite Organizzazioni scolastiche.

Settore A 
Settore B
BIGLIETTI
Settore A 
Settore B

ABBONAMENTI A 9 OPERE 
TURNO A TURNI B/C TURNO D

80.000
50.000

10.000
6.000

40.000
25.000

5.000
3.200

20.000
15.000

2.600
1.800

Il prezzo dell'abbonamento ordinario à comprensivo di prevenana e di una. copia del programma 
di sala della Stagione (1 copia per ogni gruppo di abbonamento, due o più).
Gli abbonamenti ed I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro, Piazza Castello, tei. 548.000.
La Sovrintendenza si riserva il diritto di apportare al programma quelle modifiche che si ren
dessero necessarie per esigenze tecniche o per casi di forza maggiore.



Il « Regio » di Torino come appare dopo la ricostruzione: il fasto « pubblico » contro la saggia amministrazione.

Corona v i era in fa tti quella che gli enti avreb
bero redatto una pianta organica e che questa 
avrebbe dovuto essere approvata dal Ministero. 
Era Euovo di Colombo: pianta organica, p iù con
tratto collettivo di lavoro, equivalgono al costo 
reale dei dipendenti. Ma in  assenza di una co
pertura finanziaria, adeguata alla stessa situa
zione esistente di fatto, i l  Ministero non ha ap
provato gli organici sottoposti dai Consigli di 
Amministrazione degli enti, e questi, visto che 
mal comune è mezzo gaudio, hanno stabilizzato 
i dipendenti almeno a que ll’organico minimo 
tendente alle 500 unità.

Ci si domanderà allora come sono sopravvis
suti gli enti nei sei anni trascorsi dalla entrata in 
vigore della legge Corona. Come gran parte della 
finanza locale sui debiti. Nel mentre le Camere 
si attardano nel varare una legge di copertura 
finanziaria, è nella potestà dell’esecutivo di assi
curare la sopravvivenza dei fu tu r i beneficiari at
traverso le anticipazioni. Sta di fatto che i tre
dici enti hanno accumulato un passivo vicino ai 
100 m ilia rd i, e p iù ne avrebbero accumulato in  
questo scorcio autunnale, se i l  Tesoro non aves
se deciso di arrestare le anticipazioni de ll’ /fa/- 
casse e degli is titu ti di credito locali. Cioè ci si è 
accorti che gli enti esistono, costano, come co
stano i  comuni, le province, le regioni, gli is ti
tu ti mutualistici e tutta la finanza locale, i l  cui 
passivo suole apparire nel bilancio dello Stato 
sotto la voce d i elargizioni in  conto interessi, 
piuttosto che sotto la voce di elargizioni in  conto 
capitale. A  questo punto i l  problema degli enti 
diviene un rapporto di forze.

I l  punto non è quello di La Malfa di igno
rare la loro esistenza, ma di programmare cosa

fare del loro avvenire. È probabile in fa tti che 
nei prossimi giorni le Camere voteranno in  com
missione deliberante una leggina di ripianamen- 
to dei debiti. I l  che è dopotutto corretto. Fare 
un buco di 100 m ilia rd i agli is titu ti di credito 
non giova a nessuno.

Le banche vanno pagate anche se gli enti 
non dovessero sopravvivere. Verrà poi i l  proble
ma di cosa fare degli enti, i l  che dovrà essere 
oggetto di una nuova legge per i l  settore. E qui 
dovrebbero esser tenuti presenti due ordin i di 
considerazioni. Primo, quanto lo Stato può per
mettersi per i  musei dell’opera, quel che gli 
enti d i fatto sono. Secondo: che ci vengano f i 
nalmente garantiti dei musei effic ienti e cu ltu
ralmente efficaci. D i fatto, dalla base al vertice, 
gli enti, salvo eccezioni, hanno quadri in fe rio ri 
a ll’altezza dei compiti.

Abbiamo mediocri orchestre, cori dove ab
bondano gli analfabeti musicali, corpi d i ballo 
o rrid i, e ci salviamo semmai nel settore sartoria 
e palcoscenico. Quanto poi ai dirigenti non sap
piamo chi siano. Nessuno saprebbe d irv i chi sia 
i l  responsabile di tanto sfacelo. E tu tt i v i a lla r
gheranno le braccia, facendovi comprendere che 
avrebbero voluto ma non hanno potuto. Una ina
nità che coinvolge soprintendenti, d ire ttori a rti
stici, e di lì  a scendere.

Sarebbe già un progresso se la nuova legge 
stabilisse con chi prendersela quando la produ
zione de ll’ente rasenta l ’ infamia. E desse in que
sti casi la possibilità di un ricambio. Si inven
tino i  managers della cultura. E l i  vogliamo re
sponsabili, sottoposti al logorio della carica e al 
ricambio per usura.

G ioacchino Lanza Tomasi



UN ALTRO «INCIDENTE» NEL CINEMA PUBBLICO

G L !  E N T I  D I  S T A T O  

A L  ( ( G I R O  D I  B O A »

di Enzo Nasso

E ]  sempre una ragione poco edificante che 
alimenta i l  discorso su quella curiosa istituzio
ne, ch’è VEnte Gestione Cinema, e sui gruppi 
parentali che ne costituiscono i l  tessuto politico
organizzativo. Questa volta è la scandalosa con
dotta del ritd lno leggio, denunciata dal regista 
Carlo Morandi.

I l  caso Morandi a noi interessa per la sua 
emblematicità. Ci offre, inoltre, lo spunto per 
analizzare le divisioni d i classe e di clientele che 
esistono dentro e intorno a ll’attività de ll’Ente. 
Da questo punto di vista l ’ indagine è tutta da r i 
fare, poiché non si può dare corpo agli indizi, 
né verificare le ipotesi, se prima non si d istin 
guono i  meccanismi in tern i d i un gruppo di d ir i
genti che, sotto la forma politica, maschera inte
ressi largamente speculativi.

C’è qualcuno che teorizza ancora sulle carat
teristiche che dovrebbe avere l ’azione delle so
cietà cinematografiche pubbliche, sui crite ri di 
economicità stabiliti dalla legge 1519, sui poteri 
d ’ indirizzo del Ministero delle Partecipazioni 
Statali, ecc. ecc. Si tratta di divagazioni in u 
t i l i ,  che servono solo a inflazionare le teorie e 
a distrarci dalle disfunzioni patologiche de ll’En
te e, soprattutto, dai fenomeni negativi di com
portamento che si riscontrano nella sua gerar
chia. Sappiamo bene a quanta astrazione s’ ispi-. 
rano i precetti indirizzati a ll’Ente, prima dal

M inistro Piccoli e, poi, da Ferrari Aggradi. La 
stessa Corte dei Conti, nella sua ultima relazione 
al Parlamento, fu  costretta a dichiararsi impo
tente ad applicare a ll’EGC i parametri d i misu
razione e le tecniche d ’ indagine della moderna 
scienza dell’amministrazione. Dopo aver espres
so giudizi assai sconfortanti sulla conduzione am
ministrativa e sulle violazioni allé norme is titu 
zionali, non potè concludere in  altro modo che 
invitando la classe politica a p iù rigorosi con
tro lli e a una maggiore chiarezza nelle disposi
zioni. Significa, cioè, che la Corte dei Conti si 
è trovata davanti a un modello tipologicamente 
diverso dalle strutture organizzative delle altre 
imprese pubbliche, di cui poteva sindacare gli 
aspetti d ’ indole contabile-finanziaria, ma non 
l ’u tilità  e la funzione.

L ’Ente, in  effe tti, è unico e irripe tib ile , non 
solo perché si è sempre sottratto al principio 
della legalità dello Stato, con la progressiva fuga 
dell’amministrazione in  forme di d iritto  privato, 
per d irla con una espressione di Fleiner; ma so
prattutto perché si presenta, avvalorando una 
ipotesi già da tempo avanzata, come una struttu
ra transculturale, oggetto di un piccolo gruppo 
di pressione, la cui filosofia s’ ispira, p iù che 
alla problematica dell’ economia pubblica, a cer
t i sistemi di organizzazione fam iliare, da socie
tà fo lk , che meglio si possono indagare con i l  me
todo antropologico. ,
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Non si tratta, qui, di ravvivare vecchie pole
miche, le cui ragioni ormai esulano dalla logica 
dei contendenti per affidarsi a quelli che saran
no i risu lta ti del processo penale del giudice 
Plotino. Malgrado lo scambio dei dirigenti al 
vertice, in fa tti, i l  p ro filo  e la fisionomia dell’ o r
ganismo non sono sostanzialmente mutati, poiché 
le stesse forze originarie agiscono per la esecu
zione dei programmi (circoscrivendo le garanzie 
che avrebbe dovuto o ffr irc i, per la sua persona
lità , i l  nuovo presidente che è ridotto, malgra
do gli atti di controllo form ali, al margine della 
sua stessa inesperienza).

Ad evitare le generalizzazioni torniamo, dun
que, al caso Morandi che, pur essendo di mo
deste dimensioni, serve meglio di ogni altro ad 
illustrare la tesi di questo primo capitolo della 
nostra inchiesta.

Morandi era riuscito, non sappiamo con qua
li mezzi e per forza di quali raccomandazioni, a 
farsi finanziare daH’/ta/no/eggto un f ilm  opera 
prima, che inutilmente aveva proposto in  prece

denza a numerosi produttori priva ti. Aveva co
stituito, perciò, in  data 27 aprile 1971, una so
cietà a responsabilità lim itata, VAriel Cinemato
grafica.

Morandi non è —  a parere di chi lo cono
sce —  un personaggio troppo malizioso, sicché 
si presume che qualcuno l ’abbia guidato in  que
sta fase, per così dire, d i acculturazione opera
tiva. La produzione di opere prime da parte 
de ll’Ente Cinema, in fa tti, sembrava inquadrarsi 
in  un disegno abbastanza originale, ma ricco di 
contraddizioni così evidenti da sollevare m olti 
dubbi sulla sua ingenuità. La tecnica del grup
po ha uno schema fisso nelle iniziative di pro
duzione e consiste esattamente nel perseguire in 
teressi lim ita ti, indicando un fine culturale. 
L ’obiettivo della credibilità non è d iffic ile  da 
raggiungere, dato l ’uso generico ed elastico del
la parola cultura che si riscontra nella legisla
zione cinematografica.

Secondo lo schema predisposto, qualche f ilm  
opera prima fu, dunque, affidato a piccoli pro-

Adalberto Maria Merli, uno dei principali protagonisti del film « Giro di boa », diretto dal regista Carlo Morandi.



duttori che operavano ne ll’ambiente del grup
po, non solo in linea di simpatia ed amicizia, 
ma attraverso alleanze triba li ed in te rtriba li o, 
comunque, attraverso quelle convenzioni che 
Thurnwald definisce commercium o connubium, 
riferendosi ai p rim itiv i della Melanesia.

Si trattava, ad ogni modo, di organizzazioni 
che presentavano una apparenza di vita econo
mica e che offrivano qualche garanzia di buon 
fine contrattuale.

La maggior parte dei film , invece, veniva 
affidata direttamente agli autori. La predicazio
ne sulle ragioni de ll’affidamento consisteva nella 
solita retorica della libertà e della cultura, ma 
non si trattava di una effettiva consegna dei 
mezzi di produzione alle forze di lavoro, come 
i dati e i risu lta ti ci hanno dimostrato. Nella so
stanza, l ’aspetto più evidente di queste scelte 
era un processo di selettività, naturalmente arb i
trario , nel senso che la qualifica di autore veni
va attribuita dal microgruppo dirigente solo ai 
membri della propria specie.

Dal 1965 al 1969 era nato in Ita lia  un cine
ma di cospirazione, che aveva dato prova di v i
talità e di resistenza, pur non riuscendo, com’era 
logico, ad attestarsi su posizioni di consumo. Era 
un cinema che aveva anticipato la contestazione 
del ’ 68. proponendo temi di libertà e di r iv in 
cila. che poi sarebbero stati volgarizzati dai vari 
Petri, P irro, ecc., nelle loro commedie a ll’ ita 
liana.

L ’Ente Cinema ristrutturato non ha fatto a l
tro che relegare gli autori di quel cinema nel 
medioevo della clandestinità, assorbendo soltan
to i l  tardivo sperimentalismo di Carmelo Bene 
per compiacere i l  m inistro dello spettacolo del
l ’epoca, Matteotti, che di Bene era un roccioso 
ammiratore. Nessuno ci ha mai spiegato in  base 
a quali considerazioni si controllavano e si stabi
livano i valori degli autori di opere prime; né 
ci risulta che esistesse un metodo imparziale di 
comparazione delle offerte che pervenivano a l
l ’Ente dal differenziato mondo del nuovo cine
ma. I  due f i l t r i ,  le lenti cu ltura li, attraverso cui, 
in  quel momento, si impiantavano le combina
zioni produttive, erano Paolo Valmarana e Mic- 
cichè, rispettivamente collaboratori del Popolo, 
organo della DC e deW A va n ti!, organo del PSI. 
D i Valmarana tu tti conoscono la curiale debo
lezza, ma a suo favore giocano le successive d i
missioni dal Consiglio di Amministrazione del-

Achille Corona, responsabile della legge sul cinema che 
ricalca quella fascista, con Robert Bresson e Luigi 
Chiarini al « XXVII Festival del Cinema di Venezia ».

l ’Ente, che ebbero i l  carattere della autocritica. 
Miccichè, invece, è solo un tipo divertente e 
—  a mio parere —  incapace, non dico di stru t
turare, ma di formulare un processo valutativo 
in base a tutte le alternative e le variab ili d i va
lore che si riscontravano in  quel momento nel
l ’ambiente dei giovani autori. I l  suo giudizio, 
inoltre, doveva essere privo di autonomia, s’è 
vero —  com’è vero —  che tu tti i progetti di opere 
prime, realizzate per sua conferma, di concer
to con Valmarana, convenivano o corrisponde
vano alle predilezioni di qualche dirigente di 
vertice.

Morandi, dunque, riuscì a conquistarsi un 
posto tra gli integrati e ad inserirsi nel piano 
di produzione delle opere prime. Si dice che a 
fac ilita rg li i l  salto nella rispettabile classe degli 
autori di opere prime, graditi a ll’ Italnoleggio, 
sia stata la raccomandazione di Carlo Lizzani, 
di cui fu  aiutoregista. E si sa che Lizzani è un 
cliente molto apprezzato da ll’Ente Gestione C i
nema. Ma, evidentemente, l ’ integrazione non 
consentiva l ’emancipazione. F in dalle prime r i 
prese i l  regista di Giro d i boa fu  accusato di ere
sia. Quale tributo di omaggio aveva trascurato 
di versare ai suoi benefattori? Solo Morandi nel 
corso della vertenza giudiziaria in  cui si è co
stituito contro V Italnoleggio potrà spiegare quali 
furono le vere ragioni del dissidio. Secondo le 
nostre ipotesi, nel conflitto non potevano esi
stere, da parte delV Italnoleggio, seri m otiv i di 
preoccupazione per i l  buon fine del f ilm . E, 
seppure fossero esistiti, non avrebbero dovuto 
condurre a un litig io  individuale del genere os
servato.

I l  grado di condotta degli amministratori del-



Le « notti » di Carlo Lizzani autore de « Gli 
ultimi giorni di Mussolini », film cui l'Italno- 
leggio ha accordato un « minimo garantito » 
che ha fatto sensazione nel mondo del cinema.
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le varie società de ll’Ente Cinema è sempre stato 
proporzionato alla qualità e a ll’appartenenza de
gli ind iv idu i al gruppo. I  finanziamenti —  com’è 
provato —  sono i l  risultato di una economia di 
prestigio che non ha niente a che fare con gli 
obiettivi della finanza pubblica e che non ha r i 
scontro nella prassi de ll’ industria privata. Quan
do insorgono d iffico ltà  tra i  membri —  e si 
tratta sempre di d iffico ltà  economiche — i l  Con
siglio di Amministrazione trova soluzioni rapide 
e facilissime. Si riunisce in  quattro e quattr’otto 
e delibera un aumento del m inimo garantito in  
violazione del contratto già stipulato. È succes
so nel caso del f ilm  Roma, del Portiere di notte, 
—  se non erro —  di Matteotti e di m olti a ltr i 
f ilm  d ire tti o prodotti da amici, soci ed ex soci 
di dirigenti de ll’Ente.

In  questi casi, quand’è in  gioco un rapporto 
stretto di parentela, l ’Ente non indaga sul sur
plus di spesa, né ricerca le responsabilità: tanto 
meno si permette di intervenire direttamente per 
sostituirsi al produttore nella conduzione del 
film .

Nei confronti d i Morandi, invece, assistiamo 
a una disparità di trattamento che convalida le 
nostre ipotesi. Morandi, in fa tti, è un membro 
acquisito per errore e successivamente giudicato 
deviante. L ’attuale amministratore dell’ /iahio/eg- 
gio è un personaggio morbido, che esegue le d i
sposizioni ed evita le controversie, con un buo
no istinto di conservazione. In  questo, caso, in 
vece, fa scattare un meccanismo punitivo, a co
sto di pregiudicare gli stessi investimenti della 
società. Le associazioni di autori e sindacati, sem
pre pronti a prendere cappello quando si tratta 
di imporre l ’assegnazione di m in im i garantiti ai 
film  Vides, si tengono alla larga, anche se l ’ in te r
ruzione di Giro d i boa tocca gli interessi delle 
maestranze. Da ciò si desume che Morandi, m al
grado la iniziale fortuna nel rapporto, è, in  e f
fe tti, un emarginato. Su di lu i ramm inistratore 
dell7ta/noZeggto ha espresso nella sostanza un 
giudizio di merito, in  contraddizione con gli ono
r i che rende continuamente agli autori de ll’Anac, 
considerati evidentemente una classe endogama 
di intoccabili. D i punto in  bianco lo si consi
dera incapace di gestire la produzione del f ilm ; 
come a un cocchiere, gli si tolgono le redin i del- 
Eamministrazione. Non sappiamo se anche, in 
questo caso, sia intervenuto il noto u ffic io  com
merciale fiduciario della società che, a prezzi

molto d iscutib ili, s’ incarica di condurre in  por
to le operazioni d iff ic il i .  Certo è che, a un certo 
punto, i l  f ilm  è considerato fin ito  con un pro
cedimento assai autoritativo, quando ancora 
— secondo Morandi —  mancano alcune settima
ne di riprese. F in it i sono anche i fondi ipotecati 
e Morandi —  che quale amministratore Ae\YAriel 
rimane, malgrado tutto, i l  responsabile di tutta 
l ’operazione in  term in i g iurid ic i —  non riesce ad 
ottenere un rendiconto della spesa fatta in  suo 
nome e contro la sua volontà, né le relative 
pezze d ’appoggio.

Se la denuncia di Morandi corrisponde a ve
rità , i fa tti sono cosi gravi da meritare un ap
profondimento in altra sede. A  noi offrono un 
ulteriore pretesto per individuare la instabilità 
ch’è alla base dei rapporti nel cinema di Stato. 
A i Vancini, ai Yasile, alla Cavani —  per fare 
tre esempi —  non si pongono questioni di osser
vanza del preventivo. Morandi, invece, viene 
messo alla berlina come l ’abate di St. Albans, 
solo perché non ha saputo calcolare in  anticipo 
le somme eh’erano necessarie per ultimare i l  suo 
Giro d i boa. E, tuttavia, ciò non basta a chia
rire  la divergenza. Nella cinematografia di Sta
to, a ll’ interno delle amicizie e delle inim icizie 
ind iv idua li, esiste sempre una zona d ’ombra, che 
la denuncia di Morandi non ha illum inato e che 
Zagni certo non ha voglia di illum inare. È in  
quel chiaroscuro, più che nella ricerca della con
form ità de ll’Ente alle direttive, che deve essere 
scoperta la verità, anche per ciò che si riferisce 
a quella parte di gestione che non è contenuta 
nei fascicoli del giudice Plotino.

A  parte le considerazioni sopra avanzate sul
le differenze di trattamento ai parenti stretti e 
collaterali, non possiamo fare a meno di consi
derare l ’ ipotesi —  d ’altra parte attendibile —  
che Morandi fosse incapace di assolvere la man
sione di amministratore.

Ma, ad assegnargli i l  duplice ruolo di autore 
e di produttore, non erano stali proprio l ’ammi
nistratore de ll’ /ta/no/eggio e i  leaders del suo 
gruppo?

I l  quesito che ora ci si pone non è tanto quel
lo della valutazione degli errori preventivi dei 
dirigenti dell'Ente Cinema e delle società in 
quadrate. A ltr i sono i metodi per analizzare il 
consuntivo, dopo quattro anni di attività -del- 
l ’Ente. Ma prima di procedere a una revisione, 
attraverso i dati finanziari, è bene approfondire
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l ’ indagine sugli elementi costitutivi de ll’ impresa, 
sulla sua tipologia, sulle motivazioni della con
dotta dei suoi d irigenti. Resta, poi, a monte, l ’ in 
terrogativo sulla razionalità, la validità, la cor
rettezza delle scelte di questi dirigenti, operate, 
a suo tempo, dalla classe politica.

Ci si chiede se ai privilegi economici e sociali 
che furono loro accordati con i l  decreto di nomi
na del M inistro Piccoli corrispondesse un alto 
quoziente di istruzione e di competenza. La m eri
tocrazia è una scienza di cui noi accettiamo le 
leggi curri grano salis, poiché contraddice in  par
te le premesse di un socialismo avanzato. Ma 
furono gli stessi dirigenti de ll’Ente ad ancorare 
le scelte a un parametro meritocratico, quando, 
nel piano d i utilizzazione delle somme del 22 
febbraio 1966, affermavano l ’esigenza dell’ im 
missione nei quadri di nuovi elementi di capa
cità tecnica per ciò che riguarda le maestranze 
e formulavano l ’ impegno prim ario d i assumere 
amministratori che fossero qua lificati e speri
mentati in  materia. T u tti, invece, sanno con qua
l i  crite ri si è proceduto alla ristrutturazione del
le aziende: crite ri che non si riscontrano nem
meno nelle società illetterate dove, pur essendo 
i l  mercato circoscritto agli scambi d ire tti e fam i
lia r i, è sempre presente, negli agenti, qualche 
forma di specializzazione. I  d ire ttori generali, i 
capi de ll’u ffic io  stampa, i d ire ttori commerciali 
e di produzione provengono tu tt i da un ambien
te domestico. Si tratta di persone estranee a l
l ’ambiente ecologico delle stesse aziende inqua
drate. Ci si chiede perché non sono state u t i
lizzate le capacità e le esperienze di coloro che 
da anni lavorano nella impresa, e soprattutto, ci 
si chiede in  base a quali accordi extra-aziendali 
i nuovi eletti siano stati immessi, negli u ffic i d i
re ttiv i, con i l  risultato di inflazionare l ’organico 
e di rendere altissimi i costi della dirigenza. Ma 
—  come abbiamo già detto —  l ’ intrigo sta a mon
te. In  questo senso, quando parliamo di gruppo 
o di microgruppo di pressione, non intendiamo 
applicare al termine la corretta definizione della 
sociologia. Ci riferiam o a una piccola organiz
zazione di a ttiv isti, un iti nel segno delle in terre
lazioni personali, indipendentemente dalla loro 
matrice politica. Essi hanno utilizzato, per la lo 
ro affermazione, la crisi dei canali istituzionali: 
in  questo caso, la crisi determinata dalla legge 
troppo elastica del Ministero delle Partecipazio
n i Statali, dalla d iffico ltà  della sua applicazione

a una transazione invisibile qual è i l cinema, dal
la incompetenza e dalla impreparazione della 
classe governativa nei confronti di un fenomeno 
chiuso, com’è un ente di apparente natura cu ltu 
rale. Ma si può accusare la classe politica di ver
tice, com’è stato finora fatto, per questa crisi 
di competenza? Sappiamo benissimo che la no
mina dei dirigenti fu  organizzata e preparata 
nel retrobottega dei pa rtiti, attraverso quei pic
coli centri di potere che riescono, sulla base del
le semplici possibilità di contatto e di accesso, a 
strumentalizzare le decisioni delle Segreterie. I l  
caso della nomina di Zagni ad amministratore 
delVltalnoleggio è addirittura paradossale, per 
fare un esempio concreto, e su questa vicenda, a 
parte tu tt i gli a ltr i dati, potrò apportare, nei 
prossimi capitoli, i l  contributo modesto di una 
mia diretta testimonianza.

Per ora basta aver individuato uno schema, 
sia pure inadeguato, di definizione del fenome
no. Dalle considerazioni sopra esposte, scaturisce 
una conseguenza : nella visione statale manca, 
non solo una costruzione dottrinaria della nozio
ne d ’ impresa pubblica cinematografica : manca 
addirittura un sistema di controllo (e non ci r ife 
riamo ai contro lli contabili) per l ’esame dei sog
getti destinati ad incarichi di tanto rilievo —  vo
glio dire —  della loro professionalità, nel senso 
morale e della competenza. È certo, comunque, 
che non sarà mai possibile alla classe politica 
procedere a una eventuale riqualificazione degli 
Enti, se non terrà conto della triba lità  ch’era 
alla base del primo modello sperimentale, nato 
dalla ristrutturazione; se non riesaminerà, cioè, 
attraverso i  risu lta ti conseguiti, i  modi de ll’ in 
tervento dello stato nella produzione della cu l
tura, assicurandosi maggiori garanzie in  presen
za degli interessi di una società pluralistica di 
cui si devono soddisfare tu tt i gli interessi e con
siderare tu tt i i  va lo ri: garanzie che non possono 
prescindere dalla qualità dei mediatori. I l  p ro
blema è e rimane essenzialmente politico. Finora 
abbiamo assistito ad operazioni di volgarità po li
tica tale da compromettere del tutto la credibilità 
de ll’Ente rendendo insopportabile e inadeguata 
in  questa area, la « teologia » dello Stato im 
prenditore .

Enzo Nasso
Nel prossimo numero:
INDISCREZIONI SUL DECRETO D I 
NOM INA.
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r L L A  R E G I O N E  F R I U L I - V E N E Z I A  G I U L I A

P O L I T E A M A  R O S S E T T I

8 SPETTACOLI IN ABBONAMENTO

TEATRO STABILE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA 
Dal 18 ottobre al 4 novembre 1973

IL CAPITANO DI KÓPENICK
di CARL ZUCKMAYER • Versione italiana di Carpinteri e Faraguna
con RENATO RASCELRegia di SANDRO BOLCHIScene e costumi di LUCIANO DAMIANIMusiche di RENATO RASCELEdizioni e registrazioni musicali della RCA s.p.a.

TINO BUAZZELLI
Dal 7 al 18 novembre 1973

LA RIGENERAZIONE
di ITALO SVEVORegia di EDMO FENOGLIO - Scene e costumi di SERGIO d'OSMO

TEATRO DI ROMA
Dal 29 novembre al 9 dicembre 1973

MANUALE DI TEATRO
di ACHILLE CAMPANILE Regia di PIPPO CRIVELLI Scene e costumi di EMANUELE LUZZATI

TEATRO STABILE DI GENOVA
Dal 22 dicembre 1973 al S gennaio 1974

I RUSTEGHI
di CARLO GOLDONIRegia di LUIGI SQUARZINAScene e costumi di GIAFRANCO PADOVANI

TEATRO STABILE DI TORINO 
Dall'8 al 20 gennaio 1974

VITA E MORTE DI RE GIOVANNI
di WILLIAM SHAKESPEARERegia di ALDO TRIONFOScene e costumi di EMANELE LUZZATI

UNO SPETTACOLO DI ORAZIO COSTA GIOVANGIGLI 
Dal 22 febbraio al 3 marzo 1974

LE TRE SORELLE
di ANTON CECHOV

TEATRO STABILE DI BOLZANO 
Dal 7 al 17 marzo 1974

AMLETO
di WILLIAM SHAKESPEARERegia di MAURIZIO SCAPARROScene e costumi di ROBERTO FRANCIA

TEATRO STABILE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Dal 19 al 31 marzo 1974

CASA DI BAMBOLA
di HENRIK IBSENRegia di FRANCESCO MACEDONIO Scene e costumi di SERGIO d'OSMO

STAG IO N E 1 9 7 3 -7 4

V e n t e s im a  d a l l a  f o n d a z i o n e
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E S I S T E  

L I  P R O S I  

F U T U R I S T A ?

di Enrico Falqui

M U o  entrar subito in  argomento. Per qua
le motivo alla sovrabbondanza di antologie della 
poesia futurista si contrappone la mancanza di 
quelle della prosa? Da che dipende i l  p ro lun
garsi e l ’accentuarsi d i tanta disparità? Facilità 
e d iffico ltà  di reperire i  rispettiv i testi? Fiducia 
e sfiducia di adoperarli? Comunque, sono tutte 
ragioni che si assommano in  una eccessivamente 
contrastante valutazione critica. Siamo forse di 
fronte nella produzione futurista, a una grande 
poesia e ad una piccola prosa? Così piccola da 
sfuggire e sottrarsi a ll’esame, da non meritarlo 
neppure? G li eventuali in tra lc i editoria li, do
vuti al maggiore spazio (costo di composizione 
e di stampa) necessario ad una congrua esempli
ficazione della prosa, rispetto a quella sufficien
te per la poesia, non bastano a giustificare una 
cautela giunta a ll’astensione e quasi alla r in u n 
zia. È un fatto che, a forn ire  una plausibile spie
gazione del differente trattamento, non può, in  
defin itiva, non essere i l  prevalere di un ’ incer
tezza critica sulla convenienza di un ’operazione 
antologica effettuata sulla prosa futurista. E a 
provarcelo sono due recenti pubblicazioni anto
logiche, quantunque predisposte e svolte con l ’ in 
tento ottimistico di metter fine e rimediare al r i 
tardo, al silenzio, al vuoto. Certe coincidenze 
vanno rilevate proprio per i l  significato che as
sume la loro motivazione e che ne denota la non 
casualità.

N e ll’ cc Oscar » Per conoscere M arinetti e i l  
Futurismo (Mondadori, M ilano, 1973), Luciano 
De Maria, dei dieci autori delegati a forn ire 
esempio della produzione letteraria futurista, a 
cinque (M arinetti, Palazzeschi, Buzzi, Corra, 
Carli) ha accordato e a cinque (Soffic i, Govoni,, 
Cavacchioli, Folgore, Cangiullo) ha negato la

giunta di qualche paginetta in  prosa a comple
tamento della scelta dei cc testi creativi » di cia
scuno. Ma nella premessa alla giustificazione 
della giunta, volendo segnalarne la novità, si è 
domandato: « Esiste una narrativa futurista? »

Risposta: « Una narrativa d’avanguardia, in 
tendo, diversificata dagli schemi romanzeschi del 
tempo e accumunata da requisiti indelebilmente 
propri. D ire i che Mafarka i l  fu tu rista  e G li In 
domabili di M arinetti, I l  Codice d i Perelà di Pa
lazzeschi, L ’Ellisse e la spirale di Buzzi e Sam 
Dunn è morto di Corra si distinguono dalla nar
rativa italiana di quegli anni per una tendenza 
a ll’antirealismo, a ll’allegorismo e a ll’esoterismo 
che, in  misura varia e diversa, definiscono i  ro 
manzi sopra nominati ».

N e ll’antologia della Prosa e Critica futurista  
(Fe ltrine lli, M ilano, 1973), Mario Verdone, con
sapevole della p riorità  de ll’ impresa (svolta in  
p iù  di trecento pagine), nonché di quel tanto 
di sorpresa e di rischio eh’essa comporta, ha 
dato in izio al largheggiante P ro filo  della Lette
ratura italiana futurista, che ne illustra i l  crite
rio , con la domanda: « È lecito parlare di prosa 
futurista? »

Risposta: « Considerando i  manifesti teorici 
e i  pratici risu ltati nelle opere e nella stampa pe
riodica, è forse i l  caso di ribadire i l  concetto che, 
nella ricerca futurista i l  fine estetico non è i l  più 
importante. A i fu tu ris ti pare molto p iù oppor
tuno fare coraggiosamente i l  brutto e cercare i l  
dissenso, i l  fischio, e magari la opposizione f i 
sica violenta. A i fu tu ris ti interessavano i proce
dimenti nuovi p iù dei risu lta ti. [ . . . ]  I l  bello e 
l ’ estetico, dunque, passano in  seconda linea. Ma
rine tti arriva addirittura a pensare che tu tti pos
sono fare opere d’arte, e magari in  gruppo, col
lettivamente ».

Dalla diversità delle risposte si deduce la d i
versità delle due scelte, indipendentemente dal 
fatto sia che l ’antologia del Verdone concede tu t
to lo spazio di cui dispone alla prosa e niente 
alla poesia, sia che l ’antologia del De Maria lim i
ta l ’ esemplificazione della prosa ai cinque autori 
citati e in  misura molto ristretta. A  diversificarsi 
è i l  criterio, che consente al Verdone di selezio
nare brani tanto a tito lo  antologico quanto a t i 
tolo documentario, e di far seguito a un primo 
settore dedicato alla Narrativa e altre composi
zioni con un secondo di Critica e saggistica. Ma



F.T. Marinetti: « Legionario fiumano »,

anche De Maria, in  vero, ha dato spazio alla 
prosa dei Manifesti, per p iù di duecento pagine, 
facendovi così figurare autori in  gruppo ed iso
la ti, quali Balla, Depero, Russoio, Sant’Elia, non 
tu tt i peraltro accolti dal Verdone. I l  quale, in o l
tre, ha ampliato di molto i  lim iti cronologici, so
stenitore com’è che i l  movimento futurista abbia 
cessato di svolgersi soltanto nel 1944, alla morte 
di M arinetti. E i l  prolungamento ha comportato 
l ’ inclusione di esempi che non arricchiscono la 
scelta, ma solo l ’appesantiscono e denunziano la 
p iù  o meno meccanica e stereotipa ripetizione di 
procedimenti estremamente retorici, a tutto dan
no dell’asserita originalità di una prosa che f in i
sce con i l  risultare monotona quanto p iù aumen
tano le pretese di invenzione e di cosiddetto dina
mismo simultaneo, aeropoetico, aeropittorico, o l
fattivo, tattile e rumorista.

A parer nostro, la fase « eroica » che fu  più 
significativa, non oltrepassò la scadenza del 
1915-1916. E in  questa restrizione, stando alla 
data di pubblicazione delle opere dalle quali ha 
ritagliato i brani, consente anche i l  De Maria e 
v i si attiene. Sennonché ha occupato tutta la p r i
ma metà della sua didattica antologia con la ri- 
produzione di un largo numero dei famosi Ma
nifesti, da quello che segnò la fondazione del 
Futurismo a duello che, dieci anni p iù tard i, nel

’ 18, trasformò il movimento in  partito politico.
I  Manifesti. Non si contano. Una loro rac

colta completa è stata avviata da Luig i Scrivo 
in  una Sintesi del Futurismo (Bulzoni, Roma, 
1968). Ma anche con essi conviene fermarsi in 
tempo. È limitatamente ai prim i —  giacché con 
gli u ltim i si va a fin ire  oltre i l  1940 -— che 
Walter B inn i, nel saggio su La poetica del De
cadentismo italiano (Sansoni, Firenze, 1936), 
riscontrandovi i l  coincidere cc mirabilmente » di 
poetica programmatica e di poetica in  atto e ra f
frontandolo al persistere del carattere di poetica 
delle opere orig inali di M arinetti, avanzò l ’ idea 
che forse « proprio nei Manifesti sia la migliore 
poesia [d i F .T .M .], dato che essa è tale da na
scere sopra un motivo di esasperata volontà, so
pra un programma che è insieme di poetica e di 
totale rivoluzione della v ita ... », senza per que
sto nascondersi gli inconvenienti, gli equivoci, 
gli errori, i danni di una simile poetica. Ma con 
B inn i eravamo nei term in i di una ponderata fo r
mulazione critica. A circa quarant’anni d i d i
stanza, sullo stesso argomento e sugli stessi testi, 
ci ritroviamo invece, con Pier Paolo Pasolini 
(Tempo [illu s tra to ], 7 ottobre 1973), in  mezzo 
a una girandola di deprezzamenti contumeliosi 
ed aggressivi, se non fosse che la loro è una v io 
lenza tutta verbale dalla quale non traggono cer-
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to maggior forza di persuasione, di quanta ne 
otterrebbero se fossero espressi senza troppa spa
ratoria. Per Pasolini « i l Manifesto è un genere 
letterario la cui tradizione implica anche la stu
pidità —  a parte la disonestà intellettuale — , il 
teppismo, il terrorismo, l ’ ignoranza e la im prov
visazione ecc., cioè tutte quelle forme di degene
razione de ll’ intelligenza che con la stupidità han
no stretti legami... »

* * *
A che dunque si deve la trascuraggine, non 

foss’altro che in sede antologica, riservata alla 
prosa futurista a tutto vantaggio della poesia? I l 
versoliberismo e i l  paroliberismo, con la d istru
zione della sintassi e l ’abolizione della punteggia
tura, fecero sì —- replica i l  Verdone —  che ogni 
distinzione tra prosa e poesia risultò annullata 
dal sopravvento di cc un ’unica forma espressiva 
tutta accentuata sul segno grafico e sulla creazio
ne di r itm i al tempo stesso visivi e verbali ».

* * *
È pertanto di tale forma unica che avremmo, 

per prima, dovuto trovar costituita l ’esemplifi
cazione del M arinetti. Ma ciò non si verifica che 
ne ll’antologia del De Maria, dove per la d istin
zione sussiste criticamente, mentre non è affatto 
rintracciabile in quella del Verdone, dove, anche 
essendo più netta e decisa la distinzione, della 
prosa e in  particolare della narrativa di M arinetti 
non troviamo che un brano tratto dalla tradu
zione di Mafarka le futuriste (1910) e una delle 
Novelle colle labbra tinte (1930), al più con la 
giunta dell’articolo per I I  poeta Primo Conti e i l  
suo lib ro  Im bottigliature (1920), normale anzi 
che no anche nella sua riassuntiva sbrigatività. 
Si resta inappagati. E analoga impressione, circa 
la a forma », si ricava dalle scelte degli a ltr i au
tori. A  scarseggiare, se non a mancare del tutto, 
sono proprio gli esempi che, in  quanto p iù  tip ic i, 
avrebbero dovuto prevalervi. G li stessi del resto 
che, eccezion fatta per qualche squarcio del ma- 
rinettiano Zang-Tumb-Tumb (1914), non figu 
rano neanche tra le poesie. È una documentazio
ne della quale sarebbe convenuto salvaguardare 
ed esporre qualche esempio, non fosse che per 
quel tanto d i valore storico che va riconosciuto 
a certe antologie quando intervengono ad i l lu 
strare certi movimenti letterari a distanza di anni 
da quando si svolsero e quindi, ormai, con la 
maggiore consentita oggettività.

Con ciò non vogliamo lasciar credere che il 
Verdone abbia omesso ogni campione di « oppo
sizione alla prosa tradizionale ». Ma sono le p r i
me testimonianze della opposizione, quelle che 
sarebbe stato utile fa r qui trovare allineate in 
una scelta dimostrativa della funzione magari 
anche soltanto sobillatrice e sovvertitrice da esse 
esercitata. Avrebbe giovato al chiarimento c r it i
co di talune novità, aiutando a rintracciarne il 
percorso, anche se il punto di provenienza e par
tenza poteva risultare non precisamente del tutto 
italiano. Nulla nasce dal nulla e poiché al Futu
rismo i procedimenti interessavano e urgevano 
più dei risu lta ti, è dei procedimenti che si sa
rebbe voluta trovare una adeguata documentazio-

Pier Paolo Pasolini: « I l ’Manifesto' è un genere letterario 
la cui tradizione implica anche la stupidità, il teppismo, 
il terrorismo, l ’ignoranza e la improvvisazione, ecc. ».
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ne. Valga l ’esempio offerto dalla copertina. V i 
sono appropriatamente riprodotte le parole in  
libertà sventolate da M arinetti, nel ’ 15, in  esal
tazione di quando, Après la Marne, Joffre  visita 
le fron t en aute. A  baluardo dei Manifesti del- 
r i l  maggio 1912 e dell’ 11 maggio 1913, rappre
sentano, a guardar bene, due delle insegne più 
vistose e p iù bersagliate del Futurismo. « In  aero
plano, seduto sul c ilindro della benzina, scaldato 
i l  ventre dalla testa de ll’aviatore, io sentii l ’ ina
nità ridicola della vecchia sintassi ereditata da 
Omero. Bisogno furioso di liberare le parole... » 
Poesia? Prosa? Una volta assunte a provocante 
copertina dell’antologia della prosa, c’era da 
aspettarsi che i l  Verdone non avrebbe esitato a 
confermarcele banditrici pugnaci delle parole in 
più sfumata libertà. Invece l incombenza è toc
cata al De Maria, pur pacatamente, sia nelle i l 
lustrazioni che nel testo. E la nostra non è os
servazione da accogliere come una fastidiosa p i
gnoleria: piuttosto sta a confermare la non del 
tutto infondata giustificazione della domanda che 
tanto i l  De Maria quanto i l  Verdone si sono in i
zialmente rivo lti, e non da incompetenti, su ll’esi
stenza e sulla consistenza o meno di un ’ autentica 
prosa futurista.

Ma autentica o no, quella prodotta e firm ata 
dagli autori appartenuti al Futurismo, consente 
ugualmente una documentazione, se non proprio 
un florilegio. « Facciamo coraggiosamente i l  b ru t
to in  letteratura... »: gridò M arinetti da ll’alto 
delle sue minacciose edizioni. E tra i  suoi seguaci 
non mancò chi, pur involontariamente, gli diede 
retta. Con quali risultati? Sempre più lontani 
dalle prim itive razzanti « parole in  libertà » 
quanto p iù v ic in i alla narrativa, finché, di m ani
festo in  manifesto, nel 1939, con M arinetti a l
l ’Accademia d ’Ita lia , per festeggiare i l  cc trenten
nale di orgoglio italiano svecchiatore novatore 
velocizzatore », si giunse al Manifesto del Ro
manzo sintetico, con la riproduzione del quale 
giustamente e diremmo fatalmente si chiude l ’an
tologia della Prosa e Critica futuristica. Del cui 
difficoltoso ricupero siamo comunque debitori 
alle pazienti e già sperimentate ricerche del Ver
done.

Partite dalle prime manifestazioni marinet- 
tiane in  francese del 1902-1912 e dalle generose 
Edizioni futuriste d i « Poesia », dopo gli anni di 
Lacerba e di L ’ Ita lia  futurista, attraverso la re-

gistrazione dei premurosi interventi dei più vari 
editori (Facchi, Morreale, Notari, Porta, Lux, 
Azari eccetera eccetera) le ricerche del Verdone 
giungono ai periodici... Una foresta, ne ll’ in trico 
della quale si rinvengono strade e v io tto li in  più 
direzioni, artistiche e ideologiche, anche contra
stanti: e Verdone s’affretta a spiegare che « Me
raviglierebbe se i  fu tu ris ti fossero stati tu tt i con
form isti per una avanguardia di destra o di s in i
stra; se fra loro non si verificassero le posizioni 
ambigue e magari le rivolte e i  cambiamenti an
che radicali. Non sarebbero stati avanguardia ».

Ma lo scrupolo d ’esattezza del Verdone si 
spinge fino a riportare, in  una specie di regesto 
critico prelim inare, anche i l  giudizio espresso da 
Gianni Scalia ne ll’ introduzione al volume dedi
cato a Lacerba e a La Voce 1914-1916 nella pu r
troppo interrotta serie su La cultura italiana del 
’900 attraverso le riviste (E inaudi, Torino, 
1960).

Negativo e aspro giudizio nel quale —  si d i
rebbe quasi a correttivo riequ ilib rio  di certe trio n 
fa li rivendicazioni ed esaltazioni —  si sostiene 
che « i l  futurismo letterario in  defin itiva non 
esiste come opere e persone poetiche criticamen
te valide. Si può parlare, piuttosto, di personag
gi esemplificativi che entrano nella storia del 
costume letterario, non nella storia della cultura 
letteraria... I  testi di M arinetti e dei suoi colle
ghi in  futurismo sono oggi, francamente, illeggi
b ili:  mescolanza di immaginazione e di aridità, 
di simbolismo procurato e di scarsa penetrazione, 
di sorde ricettiv ità e di confuse contaminazio
n i... » Ma in  precedenza i l  Verdone, per dovere 
di oggettività e senza speciale sottolineatura 
ha riportato anche i l  giudizio di Francesco Flora 
nella Storia della Letteratura italiana (Monda- 
dori, M ilano, 1947), secondo i l  quale: « I l  mon
do moderno, tutto attivismo febbrile, a dispetto 
d i chi si adonta di questa parentela, è fu tu r i
sta ». E per un crociano della sua devota perti
nacia non fu  dichiarazione da poco (del resto 
già anticipata f in  dal ’21 in  Dal Romanticismo 
al Futurism o) sennonché forse non vi è da r i 
conoscere l ’approvazione critica dei testi lette
ra ri fu tu ris ti, ma solo la rinnovatrice forza pro 
pulsiva esercitata dal loro esempio in concomi
tanza con quelli d i O ltralpe.

E n rico  F a lq u i
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J A I  P A L A C I I  : 

I L  P R E Z Z O  

D E L L A  L I B E R T À ’

di J ir í  Pelikàn

J  L 16 GENNAIO 1974 si compiranno cinque 
anni dal giorno in  cui in  piazza San Venceslao, 
nel centro di Praga, si è bruciato vivo Jan Palach, 
studente della facoltà di filosofia dell’ università 
di Carlo. L ’opinione pubblica in  Cecoslovacchia 
e nel mondo fu  scossa da un tale gesto, assolu
tamente eccezionale nella storia del popolo cèco 
e dell’Europa centrale in generale.

Palach lasciò una lettera in  cui chiedeva 
l ’abolizione della censura e l ’arresto della d is tri
buzione della rivista delle forze di occupazione 
sovietiche Zpràvy. Come mai si rendeva neces
sario un tale sacrificio per ottenere uno scopo 
apparentemente così lim itato? Per comprendere 
ciò è necessario immedesimarsi nella situazione 
eccezionalissima e quasi assurda in  cui viveva 
allora Jan Palach insieme a quindici m ilion i di 
suoi concittadini: la Cecoslovacchia era stata oc
cupata già da cinque mesi da ll’ esercito di un 
paese alleato, e sotto la protezione di que ll’eser
cito era stata nuovamente instaurata la censura, 
tornavano ad occupare posti dirigenti i  vecchi e 
screditati uomini po litic i, era stato restaurato i l  
potere assoluto della polizia segreta, la stazione 
trasmittente dei collaborazionisti Vltava e la r i 
vista sovietica in  lingua cèca Zpràvy venivano 
d iffus i su tutto i l  te rrito rio  della repubblica 
senza i l  consenso del governo inondando ogni 
giorno i l  paese di menzogne e di calunnie contro 
le quali —  proprio per l ’ esistenza della censura 
—  nessuno poteva difendersi. U na‘tale situazione 
era tanto p iù insopportabile in  quanto essa so
pravveniva dopo un periodo di otto mesi —  dal 
gennaio a ll’agosto 1968 —  in  cui i  c ittadin i e 
specialmente i giovani avevano imparato a cono
scere i l  gusto della vera libertà nel socialismo.

La gente si poneva sempre più angosciosa
mente la domanda: che fare? Rassegnarsi a un 
tale stato di cose e aspettare? Lottare? E come?

Jan Palach apparteneva al numero di coloro 
che cercavano i metodi p iù efficaci per ridestare 
l ’opinione pubblica in  patria e nel mondo, scon
figgere la rassegnazione, dare i l  segnale della 
lo tta .

Ad una situazione eccezionale Palach reagì 
con un gesto eccezionale. Con quel gesto egli 
voleva dimostrare che la giovane generazione 
conosceva i l  prezzo della libertà ed era capace 
di sacrificare per i  p ropri ideali ciò che vi era 
di p iù  prezioso, compresa la vita. La giovane 
generazione respingeva i volgari compromessi e 
i  cedimenti dei po litic i, anche quando essi veni
vano presentati come dettati dalla preoccupa
zione di salvare la vita e i l  fu tu ro della gioventù. 
L ’atto di Jan Palach non fu  pertanto una m ani
festazione di disperazione, come si afferma spes
so in  Occidente, bensì al contrario fu  una m ani
festazione di coraggio e di fiducia nella possi
b ilità  di sconfiggere i l  male, di convinzione che 
la giustizia non s’ identifica col potere e che la 
verità —  sebbene calpestata e irrisa —  sarebbe 
rimasta verità.

In  questo senso possiamo trovare una sor
gente di ottimismo anche nel gesto di Jan Palach 
e in  questo senso l ’ha compreso la maggioranza 
dei giovani in  Cecoslovacchia. Ma lo ha com
preso anche nel senso che come tale quel gesto 
era irripe tib ile  e che ci si poteva ricollegare ad 
esso per un ’altra strada, anzitutto quella della 
lotta attiva. Non è per caso che, dopo Palach, 
appaiono nelle prime file  de ll’opposizione po li
tica studenti e giovani che diventano anche le 
prime vittim e della persecuzione, per esempio 
Pétr U h i e i  suoi 18 compagni che furono con
dannati per aver fondato i l  partito socialista 
rivoluzionario (1 ), e centinaia d ’a ltr i, tra cui 
in  particolare J ir i M uller, uno dei capi dello 
sciopero studentesco del novembre 1968 e degli 
organizzatori delle azioni comuni di studenti e
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« II 16 gennaio 1974 si compiranno 5 anni dal giorno in 
cui in Piazza S. Venceslao si è bruciato Jan Paiach ».

metalmeccanici, condannato l ’anno scorso a 
cinque anni e mezzo di prigione, da dove con
tinua ad arrivare la sua voce di protesta.

I l  gesto di Jan Paiach non fu  quindi inutile . 
Non è un caso che i l  regime di occupazione ne 
abbia ancora paura tanti anni dopo la sua morte. 
I l  luogo dov’egli è sepolto, i l  cimitero di Olsany, 
è diventato un luogo di pellegrinaggio per Cèchi 
e Slovacchi, specialmente per i  giovani, sebbene 
dalla tomba sia stata tolta la scritta col suo 
nome. Quest’anno, nel giorno del quinto anni
versario de ll’occupazione della Cecoslovacchia, 
la polizia ha perfino circondato d ’ impalcature la 
tomba per impedire l ’accesso alla gente. Ma 
durante la notte anche l ’ impalcatura venne riem 
pita di f io r i. . .  la gente non dimentica.

E possibile che l ’opinione pubblica occiden
tale e specialmente la gioventù non comprendano 
tutta la portata del gesto di Paiach perché è 
troppo d iffic ile  per loro immaginarsi una situa
zione in cui bisogna bruciarsi v iv i per chiedere 
l ’abolizione della censura e il rispetto del go
verno del proprio paese, un paese europeo per 
giunta. Ma anche la società occidentale presenta 
le sue ingiustizie e i suoi to rti contro cui bisogna 
lottare con la stessa fiducia negl'ideali e lo stesso 
spirito di sacrificio dimostrati da Jan Paiach.

Per questo ancora oggi Jan Paiach ha qual
cosa da dire ai giovani di tutto i l mondo e ci si 
può soltanto rallegrare del fatto che un autore 
tedesco abbia voluto far rivivere -— nella pro
pria interpretazione —  questa figura per gli 
spettatori de ll’ Occidente. Con ciò l ’autore paga 
un grande debito a Jan Paiach, giacché nel suo 
paese natale gli scrittori non possono scrivere 
di lu i, né i teatri possono rappresentare la sua 
tragedia. Tuttavia i l  vero significato del gesto 
di Paiach verrà pienamente espresso solo quan
do una tragedia su di lu i potrà venire scritta da 
uno scrittore cèco, messa in scena da un regista 
cèco e rappresentata da attori cèchi in  una l i 
bera, democratica e socialista Cecoslovacchia. Ciò 
tuttavia sarà possibile solo dopo una lunga e d if 
fic ile  lotta nella quale un posto d ’onore è riser
vato appunto a Jan Paiach.

J ir ì  P e lik a n

(1) Vedi: Qui Praga, ed. Coinés, Roma 1973. La Cecoslo
vacchia cinque anni dopo, ed. Savelli, Roma 1973.
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di Italo Alighiero Chiusano

I  d ra m m a tu rg h i tedeschi viventi di « prima 
sèrie », ossia di quotazione molto alta in  campo 
internazionale, magari a dispetto della critica 
più schifiltosa, tu tti sappiamo chi sono: Peter 
Weiss, Peter Handke, R olf Hochhuth, Tankred 
Dorst, i due svizzeri Friedrich D iirrenniatt e Max 
Frisch. Subito dopo comincia lo scalino in fe rio 
re, dove si affollano i vari Hacks e Sperr, Walser 
e M iille r, Zuckmayer e Bauer, Michelsen e 
K ipphardt, la riscoperta Marieluise Fleisser e i 
teatranti occasionali Bo ll, Grass, Hildescheimer, 
Lenz. Forse Sylvanus, nelle stime generali, non 
è nemmeno su questo già illustre gradino, ma 
un poco più giù. Eppure, a guardar bene, ha le 
sue benemerenze e dà l ’ impressione d ’essere un 
artigiano dello spettacolo da prendere pienamen
te sul serio, con una densità di contenuti morali 
fuo ri discussione, e una ricerca di stilemi e di 
montaggi che, rifacendosi a Pirandello e a Thorn- 
ton W ilder (particolarmente sensibile nel dram
ma che presentiamo), giunge fino alle propag
gini p iù recenti di quel doppio filone del teatro 
moderno che è i l  realismo più vicino alla crona
ca e Io sperimentalismo più vicino alla geo
metria .

Sylvanus ha un curriculum  teatrale cospicuo. 
Lasciamo da parte i drammi da lu i composti per 
celebrare le passate e recenti vicissitudini di a l
cune località tedesche, i l  migliore e i l  p iù fo rtu 
nato dei quali è i l  Soester Friedensspiel (La rap
presentazione della pace d i Soest, 1952), dedi
cato alla città della Westfalia che lo vide nasce
re nel 1917. Ma dobbiamo fermarci su un testo 
che di Sylvanus fece la fortuna, che venne tra 
dotto in  12 lingue e rappresentato in  15 Paesi: 
Korczac und die K inder (Korczac e i  bambini, 
1957). Ispirato a un episodio dolce e atroce dello 
sterminio degli Ebrei nel ghetto di Varsavia, 
ha per protagonista un educatore israelita che. 
come ci conferma la storia, volle accompagnare

i piccoli a lu i a ffida ti, oltre che sulle vie del sa
pere e della dignità umana, dentro lo stesso fo r
no crematorio. Anche in  a ltr i suoi drammi Syl
vanus si schierò, con forza e pudore, dalla parte 
dei perseguitati. Ad esempio Der rote Buddha 
( I l  Buddha rosso, 1961) è una serie di sequenze 
dove dominano due figure, ahimè, fondamen
ta li della storia de ll’umanità: quella della v it t i
ma e quella del carnefice, in  una carrellata tem
porale che va dalla Parigi del 1767 a ll’Hiroshima 
del 1945. Ancora una grande figura di ebreo 
riempie di sé i l  dramma Ein Pfeiler, der die Welt 
tràgt (Un pilastro che sostiene i l  mondo, 1961): 
è i l  teologo Leo Baeck, rabbino berlinese e do
cente universitario, che tra i l  1943 e i l  ’45, nel 
campo di concentramento di Theresienstadt r ie 
sce (si può immaginare in  quali circostanze) a 
costruirsi intorno una vera e propria comunità 
ebraica. Anche in un fortunatissimo testo televi
sivo, Der fùnfzigste Geburtstag ( I l  cinquantesimo 
compleanno, 1962), Sylvanus disse cose estre-

La foto di Jan Palach, così come fu trasmessa dalle 
agenzie di stampa di tutto il mondo dopo il suo suicidio.

C H I  E ’

m u m
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mámente dure e coraggiose, sul passato e sul pre
sente della Germania, facendole scaturire da una 
storia estremamente ben congegnata, quella di 
una vedova di un caduto in  guerra che, per con
tinuare a ricevere la pensione di cui ha assoluto 
bisogno, è costretta a rinnegare l ’ identità del pro
prio marito, fucilato come disertore da un c r i
minale di guerra ora tornato a godere del pieno 
rispetto dei suoi concittadini.

Con ta li precedenti, Sylvanus aveva le carte 
in  regola per affrontare i l  tema di Jan Palach e 
del suo sconvolgente rogo in piazza san Vence
slao, dopo la soffocazione violenta della « prim a
vera di Praga ». È d iffic ile  che qualcuno da ll’ani
mo onesto possa affermare che questa terrib ile 
documentazione teatrale nasca da un sentire rea
zionario, ostile al socialismo. Basti vedere con 
quanta forza tu tt i i  personaggi amati da ll’autore 
( i l  protagonista, l ’operaio, lo studente, lo scrit
tore, lo stesso canagliesco ma non spregevole cam
biavalute) reagiscono al sospetto o a ll’applauso 
di chi insinua che i l  nuovo corso di Dubcek fosse 
una liquidazione del socialismo e un progressivo 
ritorno al liberalismo capitalistico. La tragedia 
di Palach e di chi sente come lu i deriva anzi pro
prio dalla certezza che è coi carri armati sovie
tic i e col neostalinismo dei funzionari cecoslo
vacchi di ogni livello che si compromette e si 
squalifica l ’ idea-guida, l ’ idea-forza dell’umanità 
d ’oggi, quel socialismo in  cui essi credono e nel 
cui pacifico, cc umano » trionfo  essi speravano. 
Ma di questi valori sostanziali e contenutistici dirà 
meglio di noi uno dèi protagonisti di quelle tre 
mende e. tutto sommato, bellissime giornate.

Noi vorremmo dire soltanto che, anche dal 
punto di vista formale, i l  testo è di notevole qua
lità , anche se di innovazioni tota li non ce ne sono 
(abbiamo già accennato al ricordo di Piccola città 
che sembra aleggiare su questi attori-personaggi, 
che inventano per se stessi e per noi un interlocu
tore, un ambiente, degli oggetti evocati solo dalla 
fantasia). Anche l ’assenza visiva e uditiva del 
protagonista assoluto non è una novità, e basti 
ricordare, per un esempio assai modesto, i  film  
su Ben H u r di Fred Niblo (1926) e di W illiam  
W yler (1962), dove la presenza-chiave di Cristo 
non era mai diretta ma solo in tu ita  nei suoi e f
fe tti sugli a ltr i. Eppure anche questo espedien
te, nel Jan Palach di Sylvanus, obbedisce a una 
necessità profonda, forse proprio quella di fare 
del giovane studente martire una specie di Cristo 
laico, di eroe mitico e catalizzatore, di voce della 
coscienza comune.

Sylvanus non è nuovo a ll’ inquadramento di 
contenuti naturalistici e di cronaca entro schemi 
di un forte intellettualismo sperimentale. Ma- 
rianne Kesting, nel suo lib ro  sul teatro contem
poraneo, glie l ’ha rimproverato come un difetto. 
Non neghiamo che a volte questa censura co lp i
sca nel segno. Ma qui crediamo che cc storia » e 
« schema » si coprano a vicenda senza sfasatu
re, che anzi quello « schema » fosse uno dei 
modi p iù in telligenti per rendere, senza giganti
smi inconcludenti, quella « storia », con la sua 
coralità quasi disperante, la sua sterminata va
rietà e contradditorietà di m otivi.

I ta lo  A lig h ie ro  C h iu sa lo
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PERSONAGGI: LA  MADRE (53 anni) - LO 
STUDENTE (23) - L ’EX (36) - IL  C AM BIA
VALUTE (22) - L ’OPERAIO (32) - LA  RA
GAZZA (19) - LO SCRITTORE (40).

¡I testo del volantino degli studenti, i testi che 
verranno detti sulla tomba di Jean Palach non 
sono inventati da ll’autore, ma autentici. Auten
tiche sono anche le parole di Jean Palach mo
rente, rife rite  da un suo compagno d ’università.

Ogni interprete deve immaginare il proprio 
interlocutore e reagire a questo interlocutore im- 
maginario. Anche la situazione deve essere « crea
ta » da ll’ interprete. Bisognerebbe attenersi in 
ogni caso a questa caratteristica del lavoro. Solo 
così i l  pubblico sentirà la « presenza » del per
sonaggio principale del dramma, Jean Palach, che 
non appare inai in scena.

Bisognerebbe anche rinunciare il p iù  possi-

I
LA COMPAGNIA A L COMPLETO: Vogliamo 
farvi una relazione. Non vi diremo che su que
sto palcoscenico siamo a Praga. E non vi d ire
mo neanche : Rappresentiamo la tragica vicenda 
di Jan Palach. Non vi diamo una documenta
zione della sua morte. Noi facciamo delle do
mande. La nostra relazione è fatta di domande 
che rivolgiamo a noi stessi.

Fu una frase di Jan Palach, a tutta prima, 
che destò la nostra inquietudine. La disse poche 
ora prima di morire. « La mia morte non è un 
suicidio. »

La disse con la bocca bruciata, ha disse co
me... risposta. Come risposta agli avvenimenti 
del 16 gennaio 1969.

Jan Palach, studente ventenne, verso le ore 
17.30, davanti al monumento di san Venceslao 
a Praga, si cosparse di benzina dando quindi 
fuoco ai propri vestiti imbevuti di carburante.

Fu la sua risposta agli avvenimenti v e r if i
catisi dopo la sua morte fino al momento attua
le. Una risposta ai socialisti. Non soltanto ai so
cialisti. Ma soprattutto ai socialisti. A  coloro che 
lo definiscono un controrivoluzionario. E più 
ancora, a quelli che vorrebbero chiamarlo fra 
tello. I  quali sanno già o sapranno un giorno che 
Jan Palach non fu  un suicida.

Noi ci occupiamo delle domande relative a 
questa risposta. Delle domande che Jan Palach 
ha posto con la sua morte. Ci occupiamo anche

bile a ll’attrezzeria. G li stessi accessori nominati 
nel testo dovrebbero possibilmente essere simu
la ti.

Se ci si attiene a questa linea, si offrono d i
verse possibilità di messa in  scena a seconda del
le dimensioni nel palcoscenico.

Nel caso di una ribalta media, i sette in te r
preti dovrebbero sedere di volta in  volta su sette 
podii d i d iffe renti altezze. Un rifle tto re  dovreb
be investire l ’ interprete di turno e la scena che 
egli rappresenta, mentre gli a ltr i a ttori restano 
seduti im m obili.

Per le rappresentazioni da parte di un gran
de teatro non troverei sbagliato proiettare sul 
fondo scena le varie situazioni (cioè ad esempio 
treno in corsa, stanza nella casa dello studente, 
piazza san Venceslao ecc.), ma solo in  funzione 
di scritta, d i didascalia. Poco dopo l ’ in izio della 
scena, in fa tt i, la proiezione dovrebbe spegnersi.

delle domande che bisogna porsi sugli avveni
menti anteriori al 16 gennaio 1969. Domande 
che Jan Palach rivolgeva a chi gli stava intorno. 
Ma prima le aveva rivolte a se stesso fino alle 
estreme conseguenze. Perciò sono diventate do
mande ch’egli rivolge anche a noi. Non solo 
alle persone della sua cerchia, del suo popolo, 
della sua fede politica. Ma a noi. Le persone 
della sua cerchia sono:
G li attori si presentano al pubblico uno per uno. 
La madre 
Lo studente 
L ’ex
I l  cambiavalute di piazza san Venceslao 
L'operaio 
La ragazza 
Lo scrittore.
Noi non cercheremo di dare un ritra tto  realistico 
di questi personaggi. Rispettiamo troppo la loro 
in tim ità .
I I
(Nello scompartimento d i 2a classe d i un treno 
in corsa).
LA  MADRE ( rovista in una gran borsa che tiene 
sulle ginocchia): Ma guarda, ho dimenticato di 
dargli la cosa più importante.
( T ira fu o ri una sciarpa di lana blu e la mostra 
alla viaggiatrice che le siede di fron te).

Questa calda sciarpa blu. L ’ho fatta io stessa. 
Come ho potuto dimenticarmene? E sì ch’ero 
andata da lu i solo per portargli la sciarpa. È di
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salute molto delicata, sa. Anche se ha già ven
ta n n i. Proprio la sciarpa vado a dimenticare. 
La cosa più importante!
(Accarezza la sciarpa, mentre ascolta la sua di- 
rimpettaia) .

A llora lei mi capirà di certo. Non è stato 
facile portarlo avanti finché potesse studiare a 
Praga. Quando mio marito morì, lu i poppava 
ancora. Ho avuto tanti di quei problemi! La no
stra piccola famiglia non ha mai navigato nel
l ’oro. Lei lo saprà che cosa si guadagna a fare 
la commessa. Praticamente noi facciamo parte 
di Praga. I  prezzi, del resto, non sono per niente 
in fe rio ri a Praga. Solo che le nostre paghe... Ma 
non voglio lamentarmi. E poi quest’ inverno, da 
noi, i l  carbone non è mancato. Almeno finora. 
Bisogna essere giusti. Se penso a certi a ltr i in 
verni del passato...
( Viene interrotta, sta ad ascoltare).

A llora lei non è proprio da invidiare.
( Ascolta ancora) .

Proprio come un tempo da noi. Sa, da quan
do abbiamo i l  borgomastro nuovo, tutto va me
glio. È vero che, a quel che si dice, non resterà 
più a lungo. Vogliono mettere di nuovo uno del 
partito. Lo pretendono i sovietici.
(Sta di nuovo ad ascoltare).

I l  mio ragazzo in questo la pensa diversa- 
mente. Non bisogna star sempre z itti. M i sembra 
di sentirlo. No, mamma, non bisogna star sem
pre z itti. Me lo diceva ancora oggi pomeriggio. 
Ero capitata nel bel mezzo di una discussione 
importante tra lu i e i  suoi amici della casa dello 
studente. Non lo avevo neanche avvertito, ero 
arrivata così a ll’ improvviso; sa, lu i sta via di 
casa un sacco di notti, dorme a Praga. Sta' fuo ri 
dalla politica, m i lim ita i a d irg li quando restai 
sola con lu i, in  anticamera, un paio di m inuti. 
(A l controllore che le chiede i l  b ig lietto).

Momento! Devo averlo nel portamonete, i l 
biglietto.
(Cerca dentro la borsa).

E i l  portamonete stava sotto la sciarpa, den
tro la borsa. Dovrebbe...
(Cerca, nervosa).

Eccolo qua. Trovato!
(Ha trovato i l  portamonete, lo apre, tira  fuo ri 
i l  biglietto e lo porge al contro llo re).

Tenga!
(Le ridanno i l  biglietto).

Grazie.
( Rimette i l  biglietto nel portamonete, trova una 
fotografia e la porge alValtra viaggiatrice).

Guardi. Una foto dei miei due ragazzi. I l  più 
grande è già sposato da due anni.
(Ascolta una domanda dell'a ltra , riprende la foto 
e la contempla).

No, lu i non ha studiato. È operaio specia
lizzato nella grande fabbrica di ceramiche dove 
passeremo tra un momento. Lu i non aveva la 
passione per i l ib r i che ha sempre avuto Jan, 
i l più piccolo.
(Ascolta una domanda e alza gli occhi).

Che cosa farà un giorno? È una domanda. 
(Mette via la fo to ).

Da ragazzino immaginava le più belle ragazze 
del mondo e le disegnava con le matite colorate. 
Ho conservato qualche disegno. La sera, quando 
lu i resta a Praga e io sono sola in  casa, li tiro  
fuo ri e mi sembra di sentirlo raccontare. Lu i, 
naturalmente, non deve saperlo. Con lu i fingo 
di essere dura e pretendo che studi qualcosa di 
serio: economia, è una materia che serve sempre, 
magari anche filosofia, se ci tiene tanto. I l  meglio 
sarebbe tutte e due.
(Ascolta di nuovo).

Due anni fa Jan andò a Mosca. Quando tor
nò... non so che cosa gli sia successo, laggiù. 
Evidentemente un fatto politico. Tornò a casa 
avvilito, triste, depresso. Ma non ci diede nes
suna spiegazione.
(Viene in terrotta).

Chiedo scusa. Sì, dovrei già essere scesa da 
un pezzo, se...
(Guarda Vorologio da polso).

Almeno dieci m inuti d i ritardo. Per me non è 
un gran guaio. Ma le i... deve proseguire i l  viag
gio, no? E prendere la coincidenza. Chissà che 
i l  treno non recuperi. Adesso dove siamo? 
(Pulisce i l  vetro del fines trino ).

Se non fosse già così buio. Ecco... la fabbrica 
dove lavora i l  mio ragazzo più grande. La rico
nosco dal portone illum inato. Ora viene la gran
de curva. M io fig lio , Jan, mi ha detto di un 
teatro, è quello dove va più volentieri. Non un 
vero teatro. Sulla scena lavorano come dei bal
le rin i, che non dicono nemmeno una parola. 
Fingono tra l ’altro di star seduti in treno, e il 
treno prende una curva... e loro vengono scrol
la ti e spinti da una parte, come noi adesso. Na-
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turalinente nessuno li spinge, fingono soltanto. 
Jan è bravissimo a im ita rli.
( Sta a sentire).

Perché mai veniamo costretti a recitare, a 
muoverci secondo un certo ritmo? A proposito
—  ora ricordo —  quelle si chiamano pantomime. 
( Ascolta, poi si mette a ridere) .

Ah, questa è buona! È proprio buona! Lo 
dico sempre, io, bisognava lasciare che il nostro 
popolo continuasse per la sua strada.
(Si alza e si abbottona i l  cappotto, mentre sta 
ad ascoltare. I l  treno si ferma con uno scossone) .

Adesso devo scendere. Quando si comincia a 
raccontare...
(Prende la borsa e apre la porta dello scompar
timento ) .

Buon proseguimento! L 'ho preso, vero, lo 
scialle?

I l i
(Stanza nella casa dello studente) .
LO STUDENTE (seduto a un tavolo, scrive, cor
regge, poi alza g li occhi e prende in  mano i l  
foglio corretto) :  Prima che continuiamo a d i
scutere, v i rileggo tutto intero i l  testo che ab
biamo elaborato per i l  nostro volantino L ibertà : 
« Noi tu tti, l ’ intera repubblica cecoslovacca, ci 
troviamo in  una situazione senza precedenti. 
Avevamo iniziato un ’opera fondata sulla fiducia 
nel singolo e sul rispetto reciproco. Con ciò non 
intendevamo r ife rirc i a princìp i d i ordine mo
rale, ma alle norme vincolanti della nostra con
vivenza sociale. Ciascuno, nel nostro Paese, ha 
visto con che sincero consenso i l  nostro popolo 
appoggiava, anzi incoraggiava i l  governo a con
durre a termine l ’opera intrapresa. Dopo l ’occu
pazione del nostro Paese, avvenuta i l  21 agosto
—  occupazione tu tt ’altro che fraterna e non giu
stificata da nulla —  siamo sempre più tormen
tati dal timore che quest’opera sia minacciata, 
anzi in  grave pericolo. I l  nostro governo continua 
a chiederci fiducia, pazienza- e lavoro fattivo. 
Ma noi come possiamo aver fiducia, essere pa
zienti e lavorare in  pace, se non abbiamo alcuna 
influenza su chi e su come governa?

« Non abbiamo ancora utr nuovo comitato 
centrale del partito, per la cui convocazione ab
biamo già designato da tempo i nostri delegati. 
Non esiste un solo organo del potere che proceda 
da libere elezioni.

k Innumerevoli persone, nel nostro Paese, 
vengono perseguitate, condannate per deviazioni
smo di destra, senza che si possano difendere. Il 
forte sentimento dell'un ità  e della fraternità tra i 
nostri vari gruppi etnici, che si era manifestato in 
maniera così commovente nei mesi scorsi, verrà 
fatalmente a cessare se non si farà più nulla per 
incrementarlo. Tra poco ci unirà soltanto la no
stra comune disperazione. Ci rivolgiamo agli uo
m ini po litic i del nostro Paese: Rendetevi conto 
che i l  nostro popolo si trova a un bivio ». 
(Viene interrotto, alza lo sguardo) .

Come? J iri?
(Ascolta un ’obiezione) .

La pensate così anche voi?
(Posa i l  foglio sul tavolo).

Credo che se sottolineiamo che queste cose 
le scriviamo come studenti che si sentono soli
dali col popolo... se facciamo così, diminuiamo 
appunto questa solidarietà, che pure è ovvia. 
(Reagisce a una seconda interruzione) .

Sì?
(Ascolta).

Esatto. Non dobbiamo forn ire  i l  m inimo pre
testo perché si possa supporre che operai, stu
denti e in te lle ttua li in  genere abbiano vocabolari 
diversi. Noi abbiamo lo stesso identico vocabo
lario. Perciò non dovremmo modificare i l  testo 
p rim itivo .
(Guarda alcuni compagni).

Grazie. Continuo la lettura:
(Leggendo) : **

« Facciamo appello alle vostre coscienze, alle 
vostre coscienze umane, civiche, nazionali, alle 
vostre coscienze di comunisti ».
(Viene interrotto ancora).

Che c’ è, Jan?
(Ascolta).

Che cosa significa: Le parole non servono 
più a nulla? Dobbiamo discutere con noi stessi, 
fino in  fondo. Che cosa significa: Fino in  fondo?

IV
(U ffic io  del segretario del partito d i una sezione 
periferica).
L ’E%-(entra nella stanza, si chiude la porta alle 
spalle) :  Buon giorno, signor segretario del par
tito .
(Resta in  piedi accanto alla p o rta ).

M i hai convocato nel tuo u ffic io . È molto
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corretto, da parte tua. non avermi spedito sem
plicemente una lettera u ffic ia le ...
( Ascolta una frase del segretario del partito) .

Lo so che avresti preferito venirmelo a dire 
di persona, ma...
(Si avvicina al tavolo del segretario del pa rtito ).

Non ci vuol molto a indovinare quello che 
devi d irm i.
( Viene invitato ad accomodarsi) .

Grazie. E adesso:
(Si siede).

Senza tanti complimenti. M i vedi pronto ad 
ascoltare i l  segretario del partito.
(Ascolta) .

Proprio quello che m i aspettavo. Quello che 
dovevo aspettarmi. Quello che ci si doveva aspet
tare. Sì, è un guaio. Lo è certamente per me. 
Ma più ancora per te.
(Ascolta).

Lascia che continui a chiamarti segretario 
del partito. Nei mesi scorsi era certo giusto. Una 
prova concreta che, se m i avevano eletto borgo
mastro, non era perché avessimo frequentato la 
scuola insieme...
(Ascolta) .

Ah, dunque la nuova interpretazione sareb
be questa: che anche qui vogliamo realizzare sul 
serio quello che si chiedeva nel manifesto di 
2000 parole, cioè che vogliamo attuare la demo
crazia... come socialisti. Lo volevi anche tu con 
noi. Io non ero iscritto al partito e ciononostante 
venni nominato borgomastro. Tu m i facesti le 
tue felicitazioni. A un tratto ci era parso di 
avere p iù possibilità di ogni altro popolo. E ne 
eravamo fie ri. Non potremo mai dimenticarle, 
quelle poche settimane... m ai... neanche tu puoi 
dimenticarle...
(  Ascolta ) .

Voglio renderti la cosa facile. M i dimetto. 
Senza protestare. Senza discutere.
(  Ascolta ) .

Non facciamoci illusion i. Dubcek non è an
cora congedato, bandito, condannato. Ma lo con
gederanno, lo bandiranno, lo condanneranno. 
E toccherà anche a noi, che accettammo entu
siasti i l  suo programma: un socialismo nella 
libertà.
(Ascolta, poi si alza in p ied i).

Sì sì, ho fin ito . Ma voglio d irt i ancora quanto 
fossi orgoglioso di questa gioventù, della nostra

gioventù... e quanto lo sono ancora. Essa lavorò 
con noi. S impegnò con noi. Dovunque si guardi, 
la gioventù si ribella contro la società. Da noi. 
invece, si ribella con la società. Come siete po
veri, ora che non potete più contare su questa 
gioventù. Comincio a sentire i b r iv id i... qui, nel 
tuo u ffic io  di segretario del partito. Spero che 
nessuno stia già ad ascoltare. Lo spero per te. 
(Ha aperto la porta, sente ciò che g li vien de tto ).

Apprezzo la tua buona intenzione. Grazie. 
Solo che...

Arrivederci.

V
(La stanza di Jan Palach in  casa d i sua madre). 
LA  MADRE (bussa pian piano alla porta, poi la 
apre): Ho visto che avevi ancora la luce accesa. 
A quest’ora!
(Si mette accanto al letto d i Jan).

No, non m i metterò a brontolare. Lo sai 
bene come sono le mamme. Sento in te una 
strana inquietudine. E non riesco a spiegarmela. 
Non starò a fa rti domande. E non tornerò nem
meno a Praga a cercarti in mezzo ai tuoi amici. 
Che cosa stai coprendo con le mani? Uno scritto? 
E credi di doverlo nascondere... a tua madre? 
(Ascolta).

No, non era una domanda. Non voglio op
prim erti. Solo sarei contenta se domani tu por
tassi con te la sciarpa. A lla  radio annunciano 
temperature sotto zero. Aspetta, voglio solo spiu
macciarti i l  guanciale.
(Guarda l ’orologio da polso).

Sono quasi le due, Jan. A lzati solo un attimo! 
(Spiumaccia i l  cuscino, ascolta, alza gli occhi).

È per questo che non puoi dormire? Per via 
di J iri?  Non è quello alto, bruno, con gli oc
chiali? E tutta l ’ ingiustizia che ti rim proveri è 
una cattiva parola che gli hai detto senza r if le t
tere? Anche tuo padre era così : anche lu i andava 
sempre in  cerca... della verità.

V I
(Piazza san Venceslao).
IL  CAM BIAVALUTE (si avvicina cauto a un 
tu ris ta ): Parla tedesco?
(Ascolta una risposta afferm ativa).

Germania occidentale?
(Stessa risposta) .

Vuol cambiare? Uno a dieci. E anche questo
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non durerà più molto.
(Ascolta la risposta: 100 marchi occidentali, I 
a 13).

Cento marchi occidentali? A l massimo 1 a 11. 
( L 'a ltro  insiste sulV 1 a 13).

I  a 12. più di così non posso. Okay? 
(L 'a ltro  annuisce).

Venga laggiù. Là in quel passaggio.
(Si r it ira  con l'a ltro  più in là, sborsa 1200 coro
ne in b iglietti per 100 m archi).

Non è la prima volta che lei viene a Praga, 
vero? Lo immaginavo.

Quando uno è così ostinato...
(G li porge le banconote).

Fare un po’ d ’ interrogatorio. Sapesse quanto 
mi piace! Subodorare un po’ di resistenza... tan
to per divertii's i... perché ci si annoia... ormai 
fa parte integrante di ogni visita a Praga. E d i
ventata una moda, là da voi. Essere « in », come 
dite voi a ltr i, sentirsi « in ». Ma Lada non è 
affatto « in ».
(Vuole andarsene, poi si volta a ll’ improvviso).

Questo piccolo graffio? Lo devo a un com
pagno. Ma non fa niente.
(G li viene offerto un pacchetto d i sigarette, lu i 
ne accetta alcune e le in fila  nel suo giubbotto 
jean ) .

Grazie. Ma le accetto solo se non sono per 
ripagarmi del graffio. Le fumerò più tard i. 
(Ascolta).

Davvero, non ha quasi importanza. I l  mio 
amico ha riportato ben più che un graffio. Credo 
che non avrà nulla in  contrario se dico che era 
mio amico. Non so neanche più i l  suo indirizzo. 
(Viene interrogato).

I I  suo nome? Tanto lei non lo conoscerà mai. 
In  cambio, naturalmente, le i conosce Che Gue- 
vara e Fidel Castro e Mao. Gente che noi, dal 
canto nostro, non conosciamo tanto bene. Noi 
viviamo nel cuore de ll’Europa, come è detto 
così bene nei nostri prospetti tu ris tic i. Finora, 
almeno. Anche se Novotny voleva trapiantare 
detto cuore nel deretano dell’ Unione Sovietica... 
jnolto prima del professor Barnard. I l  primo 
trapianto cardiaco, per così dire. Buona que
sta, eh?
(Ascolta brevemente).

Perché faccio i l  cambiavalute? Glie lo dico 
volentieri. La prossima volta. Nuovo cliente in 
vista. Salute!

(Si allontana in fre tta ).
(Accosta un secondo passante).

Do you speak English, please? Do you wish 
changing?

V II
(A lla  catena di montaggio d una fabbrica di 
Praga) .
L ’ OPERAIO (a ogni pezzo che gli passa davan
ti, dà due caratteristici g iri di vite con una 
chiave inglese, intanto che parla con gli operai 
che gli stanno accanto)  : I l  morale degli operai 
è in  ribasso. Lasciate pure che lo dicano. Del 
resto è la verità. Un pezzo come questo, per 
esempio, l ’anno scorso non lo avremmo lasciato 
passare. Perché sapevamo che si lavorava per 
noi stessi, per noi operai. E in fa tti questa fab
brica era diventata nostra proprietà. Grazie alla 
nuova politica. Che voleva una vera democrazia. 
(Sente un'obiezione del suo vicino d i destra).

Perché non faccio che ripeterlo? Perché b i
sogna ripeterlo a ll’ in fin ito . Perché c’è pericolo 
che lo si dimentichi. I  sovietici contano sulla 
nostra smemorataggine. Credo che alla lunga si 
sbaglieranno. Si sono già sbagliati, del resto. 
Dobbiamo fo rn irg li tutta la nostra produzione. 
Noi, qui alla catena di montaggio, lavoriamo 
solo per loro. I l  che, in  linguaggio dialettico, si 
chiama: aiuto socialista al popolo cecoslovacco. 
Su, ridete almeno!
(Ascolta una domanda).

So io quel che mi costa d irlo , come comuni
sta e come cecoslovacco. Quand’ero piccolo mia 
madre m i prese per mano per portarm i a vedere 
i l  primo carro armato sovietico, i l  primo carro 
armato dei nostri liberatori a Praga. Sono pas
sati quasi venticinque anni. Non dimenticare 
mài questo momento, m i disse lei, non dimen
ticarlo mai. E non dimenticare mai di essere 
grato ai nostri liberatori. Parole di mia madre. 
E io dico che è bene per lei che sia morta nel 
luglio scorso. Cinque settimane prima che i so
vietici arrivassero una seconda volta. Non dimen
ticare max di essere grato ai xiostri liberatori. 
(Ascolta una domanda).

Maledizione, sono costretto a ripeterlo. R i
peterlo a ll’ in fin ito . Questa... e altre cose. Ormai 
noxx ci resta che ripeterci. Così almeno restiamo 
svegli e non dimentichiamo. Per ora, qui, ne 
parliamo ancora ogni giorno. Invece che di salari
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e di ta riffe . Parliamo del nostro comune destino. 
E bisogna continuare così, capite? Accidenti, mi 
sono distratto... chiedo scusa...
( Ripete su un pezzo i due g iri d i vite, poi torna 
a rivolgersi al suo vicino).

Come si andrà avanti? Io so soltanto che 
non dobbiamo dimenticare. Non dobbiamo d i
menticare questi pochi mesi in cui ci siamo cre
duti v ic in i a una mèta —  maledizione, devo 
dirlo con questa solennità, se voglio esprimere 
quello che penso —  in cui ci siamo creduti vicin i 
alla sua attuazione: i l sogno di una convivenza 
fraterna senza sfruttamenti. E adesso... non rie 
sco a ubriacarmi quando vorrei mettermi a u r
lare...
(Ascolta vari operai).

Non importa, lo  ho paura. Paura! Quando 
quelli arrivarono, qui in fabbrica non avevamo 
trad itori. Neanche uno. È vero. M a... resterà 
così? Non si pretenderà il tradimento aperto, 
palese. Ma quello sotterraneo, strisciante. I l  tra
dimento che può giustificarsi in modo plausibile 
e convincente. Quello che confonde gli a ltr i e 
soprattutto lo stesso traditore. Oggi uno, domani 
l ’altro comincerà ad adattarsi. Arriveranno dei 
furbastri e diranno: Ma sì che avete ragione! 
Ragione da vendere! M a... che ve ne viene dal- 
l ’aver ragione? Eh? La vita continua. È di questo 
che ho paura, paura! Ed è per questo che parlo. 
Anche con me stesso. Per tenere a freno i l  fu r 
bastro che c’è anche in me. Paura. È stato così 
facile arrampicarsi sui carri armati sovietici, 
mostrare ai russi le nostre tessere del partito e 
discutere con loro. Cercar di spiegargli che com
mettevano un ’ ingiustizia, che da noi non c’era 
ombra di controrivoluzione da venire a schiac
ciare. « Svegliati, Lenin, e guarda che cosa suc
cede », ho scritto sui loro carri armati. È stato 
facile. Ma quello che verrà adesso non è facile 
affatto.
( Torna ad ascoltare).

Anche quello è stato facile. Credetemi. Ad 
a ltr i è andata peggio. Un paio di graffiature! 
Soltanto tre giorni d ’ospedale. Là a piazza Carlo. 
Compagni, io non sono un eroe. Forse se sono 
salito su quei carri armati e ho parlato coi russi 
è stato solo per paura. E forse è stato solo per 
paura che mi sono messo con voi davanti al 
portone chiuso della fabbrica e ho cercato di 
difenderla, come voi, col mio corpo: difenderla

da quelli là. Per paura. Perché quando vid i il 
primo carro armato sovietico, stavolta, ripensai 
al primo carro armato sovietico di tanti anni fa, 
e alle parole di mia madre: Non dimenticare mai 
questo momento. E non dimenticare mai di es
serne grato.
(D i colpo smette di lavorare).

M i credete, ora, se v i dico che avevo paura? 
E cercate di indovinare una paura molto più 
orrib ile : la paura di quello che succederà dentro 
di me i l  giorno che... qui dentro ricominceremo 
a parlare di guadagni e di salari e di ta riffe ... 
di viveri che non si trovano, di spacci p riv ile 
giati, del vestito nuovo per l ’onomastico di no
stra moglie, tanto per farle una sorpresa, del 
futuro dei nostri f ig li. Perché in fondo siamo 
uomini. Non posso garantirvi chi sarò un giorno. 
Arrampicarsi sui carri armati sovietici è stato 
facile, lo si fece ne ll’ebbrezza, spinti dal nostro 
orgoglio di cèchi e di comunisti.
(Eccitatissimo, notando i l  proprio sbaglio).

Gesù, Giuseppe e Maria! Ecco, ho dimen
ticato di dare i miei due g iri di vite. Queste 
dannate v it i!  Ne risponderò io alla commissione. 
Io solo. Non voi.
(Tende Vorecchio, attento) .

L ’ intervallo di mezzogiorno? Giurerei di non 
averla sentita, la sirena. La sento soltanto ades
so. Dopo che ha suonato.

V i l i
(G iardino presso la chiesa d i Loretta) .
LA  RAGAZZA ( Jan le cinge un fianco)  : Se vuoi 
essere lasciato libero, io t i lascio. Non m i riesce 
facile, e so che uno come te mai più lo ... Ma ti 
lascio libero. Sento che i l  tuo amore non m i 
appartiene completamente. Non più. Non so 
spiegarmi, non so de fin irlo . Ma è così. D illo , 
Jan, che è come dico!
(Stacca i l  braccio di lu i) .

Ci sarà pure un motivo, se quasi non hai più 
tempo per me. E quando fing i di averne, si vede 
che non hai dormito la notte, e non parli.
(G li impedisce d i abbracciarla di nuovo). 

Lasciami.
(A lla  fine si lascia abbracciare, appoggia i l  capo 
sul petto d i Jan).

Come faccio a capirti? Come posso, se non 
dài spiegazioni?
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(Alza g li occhi).
Tu stesso cominci a capire solo adesso? Ma 

non sei più te stesso, Jan?
( G li prende la testa).

Devo aspettare. Me lo dici già da settimane. 
Aspettare che cosa? Che cosa devo aspettare? 
(Lo bacia).

Che cosa?

IX
(Studio dello scrittore).
LO SCRITTORE (conduce un funzionario tele
visivo della Germania federale a un tavolino-bar 
coperto di documenti) : Si accomodi, prego. 
(Ascolta alcune brevi domande).

Dove vuole lei.
( I l  funzionario si siede. Lo scrittore si avvicina 
a un armadio).

Vino? Cognac? Vodka? Whisky? Posso darle 
anche un succo di fru tta . Roba importata. 
(Ascolta una risposta).

Dunque whisky. Liscio o col selz?
(Prende due bicchieri e l i  posa sul tavolo).

Grazie. Io preferisco non bere alcoolici. 
Prendo un succo di fru tta . P iù tard i devo ancora 
lavorare.
(Ascolta brevemente).

Ma no! A le i do del whisky, come m i aveva 
chiesto.
(Prende la bottiglia del whisky e serve).

Ho anche del ghiaccio, in  cucina.
(Fa per andar via, ma viene richiamato).

Va bene, senza rocks. A llora, alla sua salute! 
(Fa un cenno cordiale, si versa un succo di 
fru tta , si siede).

E ora, m i dica tutto.
(Sta a sentire).

Finora i l  passaporto me l ’hanno lasciato. Ma 
in  seguito? Chissà. E sì che sanno benissimo che 
ritorno. Ritornerei in  qualunque caso. Ci sono 
dei luoghi spiritualmente priv ileg iati, che si pos
sono indicare chiaramente sulla carta geografica. 
Praga è uno di questi. Naturalmente se ritorno 
è anche per a ltr i m otiv i. Sì, per a ltr i m otivi. 
( I l  funzionario accenna ai documenti).

Questi qua? Documenti, d iplom i dei premi 
letterari che ho avuto. Come drammaturgo. Co
me autore televisivo. Come saggista. Queste per
gamene un po’ spettrali, regalatemi dal caso 
quando facevo certe ricerche...

(  Viene interrogato).
A questo non ci credo ancora. Peccato che 

non le possa o ffr ire  un carro armato davanti alla 
porta di casa. Solo se è fortunato le capiterà di 
vederne uno. Da questo punto di vista sono m ol
to discreti.
(Ascolta).

Umorismo? Ma se non è neanche ironia! Ora 
però parliamo della sua proposta.
(Ascolta).

Certo che accetto, che cosa crede? Uno sce
neggiato per la televisione tedesca! Pagato in 
valuta pregiata. Ha già un tema concreto da 
propormi?
(Ascolta brevemente, poi risponde secco):

M i dispiace. Non posso scrivere per voi un 
nuovo Svejk. E nemmeno lo voglio. Certo an
drebbe bene per i  vostri programmi: Svejk du
rante l ’occupazione. Immagino che i vostri gior
nali, che ci dimostrano tanto interessamento, 
negli u ltim i giorni di agosto avranno sparso la 
notizia che io, come... ah, come tu tti gli scrittori 
cecoslovacchi, scrivevo per i l  cosiddetto quinto 
canale. Scrivevamo giorno e notte, diffondevamo 
notizie, analisi, cronache, appelli. I l  quinto ca
nale era considerato sollecito e fidato.
( Beve un sorso e salta in  piedi).

Ecco Svejk in  piazza san Venceslao. T i vede 
un soldato sovietico col fucile puntato. Attentis
simo, i l  soldato cammina lungo la cordonatura 
del marciapiede e conta i  vari tombini. Uno. Due. 
Tre. Quattro. Cinque. Pum! Spara nel quinto 
tombino.
(Im ita  i l  soldato sovietico).

Poi ricomincia a contare. Uno. Due. Tre. 
Quattro. Cinque. Pum! D i nuovo. Uno. Due. 
Tre. Quattro. Cinque. Pum! Svejk osserva per 
un po’ di tempo, poi si avvicina al soldato e gli 
batte cameratescamente sulla spalla. Posso far 
qualcosa per te, compagno? E l ’ altro, un po 
incerto: La controrivoluzione viene dal quinto 
canale. Ma che canale avrà voluto dire i l  com
pagno ufficiale?
(Si pianta a gambe larghe davanti al funzionario 
televisivo) .

Ah ah! Perché non ride? Non sono scemen- 
zuole come queste che volete? Svejk durante 
l ’ occupazione. Per i l suo pubblico, che ci dimo
stra tanto interessamento.
(Si accosta alla finestra).
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Perché... abbiamo ormai detto addio a Svejk. 
Ecco perché. Abbiamo detto addio a Svejk.

X
(Stanza nella casa dello studente: come la I I I ) .  
LO STUDENTE (batte a macchina su una ma
trice ) :  M i manca poco a fin ir la , questa matrice. 
(Alza gli occhi).

Lu i m i disse: Tra voi studenti e noi non c’ è 
differenza. Voi forse avete più idealismo. Ma 
noi vediamo meglio le conseguenze delle azioni. 
G li scrittori esprimono l ’uno e l ’altro: i l  vostro 
idealismo e la nostra esperienza.
(Ascolta Jan, si sorregge la testa).

Jan, non t i capisco. In  tutto i l  mondo in v i
diano la nostra solidarietà tra operai e studenti. 
E proprio tu non vuoi un’azione comune, come 
le formulano e le sollecitano gli scrittori? Voi 
lo capite?
(Ascolta J a n ).

Devo dare una risposta agli operai, Jan. I l  
compagno ha detto: Bisogna far qualcosa! E ha 
detto anche: Ho paura se non succede niente. 
Non c’è nulla che m i faccia più paura di que
st’ in izio di paralisi. Noi dobbiamo discutere la 
sua proposta. G li ho già dato la bozza del nostro 
volantino.
(Incrocia le braccia).

Disse che avremmo dovuto minacciare lo scio
pero generale. Nella nostra repubblica siamo 
tu tti lavoratori. Non dovresti sorridere, Jan. 
(Ascolta Jan, r if le tte ).

Tu t i richiam i a Hus, a Jan Hus.
(Ascolta Jan).

A lla  sua morte tra le fiamme.
(Batte qualche tasto, sopra pensiero).

E questa matrice?

X I
(Piazza san Venceslao).
IL  CAM BIAVALUTE. Salve, Frank, amicone! 
V ieni proprio a proposito.
(Saluta l ’amico).

Inguaiato in  tu tt i i sensi. Ridotto al verde. 
Non mi è rimasta una corona di capitale. E se 
non hai un minimo di garanzia, i l  boss non ti 
scuce un bel niente.

Quella bambola inglese? G iornali a monta
gne. Ma per i l  resto...! Quella danesina della

settimana scorsa mi piaceva di p iù. A proposito, 
posso chiederti un prestito?
(Ha una risposta negativa).

Accidenti. A llora sei più spelato di me. E sì 
che proprio oggi si poteva guadagnare un po’ . 
Nonostante questo freddo assassino. 0  forse pro
prio per questo. Non ci resta che vendere i 
giornali inglesi. Agli studenti o gente simile. C’è 
dentro qualcosa su Sik. Non tornerà neanche 
quello. Rimarrà a ll’estero come Goldstiicker e 
Pelikan. Quelli sono fu rb i. Noi ci distinguiamo 
da loro perché lo siamo di meno. Vieni, facciamo 
quattro passi, se no intirizzisco.
(Va bighellonando lungo i l  marciapiede).

Domani in izio una nuova attività. Lavoro alla 
posta. I  documenti devono essere in ordine. Se 
no mia madre m i sbatte fuo ri. Ma più di due 
ore al giorno non le faccio. Anche se mezza 
Praga resta con le cassette postali piene. Uno 
stipendio come quello non merita di più. Otto
cento corone! Ma quelli sono scemi. Le guada
gno, qui in  piazza san Venceslao, in un solo 
week-end con tanto di pioggia. (Si ferm a).

Ehi, guarda un .po’ . Skoda di lusso, nere, 
l ’una dopo l ’altra. Con le tendine abbassate. 
E una scorta che non finisce mai. Che ne dici, 
sarà babbo Svoboda che porta a spasso la sua 
decorazione sovietica?
(Si appoggia a un albero).

Ah, lasciami in  pace col tuo cc vecchio bra- 
v ’ uomo, che vuole solo i l  nostro bene ». Anche 
Benes, un tempo, voleva i l  nostro bene. Debbono 
dimettersi, invece. I l  presidente, i l  segretario del 
partito e i l  primo m inistro. Devono porgere ai 
sovietici le chiavi del Castello e d irg li: Prego, 
assumetevi voi la responsabilità. Ma intera, eh! 
Voi siete i p iù fo rti. Voi avete i l  potere. Non 
vogliamo che i l  nostro popolo muoia dissanguato. 
Non vogliamo sacrificarlo. Ma, come comunisti, 
non vogliamo nemmeno essere responsabili, di 
fronte ad esso, delle cose che voi ci ordinate. 
Dopo di che devono tira r giù dal Castello lo 
stendardo del presidente, e i l  vecchio deve por
tarlo a spasso qui, in  piazza san Venceslao, avan
ti e indietro, a ll’ in fin ito , finché ciascuno, a 
Praga, avrà letto la scritta cc La verità fin irà  per 
trionfare! ». Solo allora mi sentirei di chiamarlo 
signor presidente. Così come lo si diceva a Ma- 
saryk, sapendo ch’era vero. Signor presidente. 
(Ascolta).
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E perché, amico, non possono farlo? Io, di 
nome Lada, i l 22 agosto sono salito al Castello 
con un manifesto che diceva: Repubblica ceco- 
slovacca: 2000 parole. Unione Sovietica: 2000 
carri armati. Un buon affare. Tante grazie!

Potei tenerglielo sotto i l  naso agli u ffic ia li 
sovietici, io, Lada, finché m i chiusero dentro.

Andiamo avanti.
( Ascolta un’obiezione d i F rank).

Sai, certe volte, quando m i sveglio di notte, 
vorrei diventare anarchico. Buttargli delle bom
be nel salotto buono, a que lli. A tu tti. Ma poi 
ripenso a mio padre, che vennero a prendere al 
tempo del processo a Slansky. Io ero appena 
nato. Non tornò mai p iù a casa. Vedi, è una 
cosa che manda a pallino la mia logica. E anche 
l ’anarchia.
(Si ferma di colpo, afferrando i l  braccio del
l ’amico ) .

Guarda! Eccolo! È Jan! Tutto immerso nei 
suoi pensieri. Era proprio lu i.
(Vorrebbe cercare Jan Palach, ma ci rinuncia 
sub ito ).

Anche lu i è venuto su senza i l  padre. M i 
sarebbe piaciuto parlarg li ancora una volta. 
(Ascolta la domanda che g li rivolge l ’amico).

Chi è Jan? Lo studente che stava in  prigione 
con me, quando mi tolsero quel cartello dopo 
avermi bastonato con l ’asta che lo reggeva. I l  22 
agosto Jan era andato a ll’ambasciata sovietica. 
Cercarono di mandarlo via. Ma lu i insistè per 
farsi ricevere. Venne rinchiuso nella mia cella 
con uno dei nostri u ffic ia li. Quello aveva cer
cato di restituire le sue decorazioni sovietiche. 
Aveva combattuto sul passo Dukla. L ’u ffic ia le 
venne dimesso dopo un ’ora. Noi invece... Jan 
era stato in  Russia nel ’66. Uno scambio di stu
denti, credo. A  Mosca. A Leningrado. No, con
tinuava a ripetere. Quelli non possono capirci. 
Non hanno mai avuto un Hus, un Comenius, 
un Masaryk. Una notte che non potevamo dor
mire —  in genere non potevamo dormire —  lu i 
mi disse, preoccupato: G li studenti della Ger
mania occidentale se ne vanno in giro con la 
loro bibbia di Mao. Però Masaryk, l ’europeo, 
l ’umanista Masaryk. non lo leggono. Fu la terza 
mattina. Io dovetti subire un interrogatorio. 
Quando tornai lu i non c era più. Così, come 
adesso. Sparito. Sono sicuro ch’era lu i. Cacchio, 
la bambola inglese.

( Saluta la ragazza).
How are you, darling?

(Presenta l ’amico).
My friend Frank.

X II
( U ffic io  nel ministero della pubblica istruzione). 
LA RAGAZZA: I l  mio fidanzato? È studente. 
Economia. E filosofia come materia secondaria. 
Ci conosciamo fin  da bambini. Ho portato tu tti 
i documenti g iustificativ i. M i disse... che forse 
bastava farg lie li vedere. Così lei può farci il 
certificato... per i l  commissariato alloggi. In  mo
do che ci mettano in lista. Naturalmente sap
piamo che ci vogliono anni prima che ci venga 
assegnata una casa. Se pure si riesce ad averla. 
Ma d ire i... che è bene tentare e darsi da fare. 
(Fa per porgere i documenti. L ’ impiegata viene 
phiamata al telefono, si scusa, stacca il ricevi
tore ) .

Ma si figu ri. Se vuole posso aspettare fuori, 
intanto che lei telefona.
(Viene invitata a restare).

Lei è molto gentile.
(Breve attesa).

Lei non può più far niente, per noi? 
(Apprende che l ’ impiegata ha appena saputo 
del proprio licenziamento).

L ’hanno licenziata? Proprio adesso? In que
sto istante?
(Ascolta la spiegazione dell’ impiegata).

Ma dov’è la logica? I l  21 agosto lei era a 
Roma con suo marito, in  viaggio di servizio, è 
tornata in  patria.
(Ascolta).

Perché ha fiducia in me? M i ha appena co
nosciuta.
(Ascolta).

Questo non deve d irlo . Nonostante tutto. 
Avrebbe preferito non sopravvivere, dice, non 
essere liberata? Lei era in un Lager?
(Ascolta).

Da bambina. Per me Theresienstadt è sol
tanto un nome. Ci andò il mio fidanzato. Voleva 
vedere i fo rn i. M i disse che lo aveva sentito, 
i l  fuoco. Non ricordo esattamente ciò clic disse. 
Certe volte parla ... come se avesse una grande 
esperienza... con sicurezza e...
( Ascolta) .

È per causa sua che lei ha fiducia in me?



Ma se le ho parlato di lu i soltanto dopo!

X II I
( Sala controllo di una grande fabbrica ).
L 'EX  ( lavora davanti a un apparecchio di con
tro llo. Ora è in colloquio con un dirigente del- 
Vazienda): Questi non sono che pretesti. Lei ha 
ricevuto un ordine dalla direzione del partito. 
(Ascolta senza interrompere i l  lavoro, anzi sem
bra applicarsi p iù che m ai).

Ripeto, non m i dispiace affatto, questo la
voro. E sì che prima ero borgomastro. Tanto più 
che è un lavoro importante, in questa fabbrica. 
E ormai mi ci sono abituato.
(Legge una scala, controlla i l  proprio apparec
chio, registra qualcosa).

Anzi, per un bel po’ di tempo dovrebbe es
sere un lavoro insostituibile.
(Ascolta).

Vogliono isolarmi. Lo ammetta, via. I l  capo... 
(Viene interrotto, alza g li occhi).

Grazie. So benissimo quanto dev’essergli co
stato. Ma non poteva fare a ltrim enti. Per adesso 
lo sa ancora. Lo sa ancora lei. Lo si sa ancora 
nella fabbrica, nel nostro quartiere. Ma ogni 
giorno lo si sa meno. Finché alla fine si dimen
tica. Come persone private, voi siete tu tti sim
patici, avete molta comprensione, sapete ascol
tare e capire gli argomenti de ll’altro. Come per
sone private: voglio dire finché si parla con voi 
a quattr’occhi. Ma appena gli occhi sono sei, 
otto o più, non siete più voi che parlate, ma 
qualcosa parla attraverso di voi. E non avete 
più un’opinione vostra, ma riproducete solo quel
le prescritte e ordinate da ll’alto. Scusi, vorrebbe 
lasciarmi passare?
(Attende un attimo, poi si sposta verso l ’appa
recchio coperto dal dirigente) .

Grazie. Dunque, dicevamo: i rapporti priva
ti diventano fastidiosi. Incontrare gli amici d i
venta sgradevole. Si recita la parte che preten
dono da noi, s’ imparano sempre meglio le bat
tute del copione. Ci si trasforma in pupazzo, in 
marionetta. E ci si scusa invocando la coscienza 
di partito, la coscienza di classe.

In  questo momento lei mi disturba anche li.  
La m iglior cosa sarebbe...
( Ascolta senza interrompere i l  lavoro) .

Per farla breve: non accetto i l licenziamento. 
Le nostre leggi mi tutelano. Finora. Ma anche

se, alla lunga, doveste riuscire a trasferirm i. 
Anche se vi libererete di uomini come me. Quei 
mesi di libertà nessuno riuscirà più a cancellarli. 
Quando un comunista, a quattr’occhi, parlava 
tale e quale come quando gli occhi erano otto o 
dieci o centomila.
( Ascolta) .

Lo faccio anche per lei. Non accetto. Stia 
sicuro che non perderà i l  suo posto per colpa mia. 
(Ascolta).

Un sognatore? E lo viene a dire a me? Non 
stia a credere alle radio occidentali, che farne
ticavano di liberalizzazione del socialismo. Si 
trattava invece di mettere in atto un socialismo 
che non avesse bisogno, per sussistere, della d i
struzione.
( I l  dirigente g li volta bruscamente le spalle).

Come mai, a ll’ improvviso, tanta fretta? Ca
pisco, non vuol più parlare con me. Almeno non 
più a quattr’occhi. In  fu tu ro  si farà sempre ac
compagnare da qualcuno. E va bene.
(Segue con lo sguardo i l  d irigente).

Non occorreva sbattere così la porta. Lo so 
che lei odia... se stesso.
(Si rivolge a un ritra tto  di Lenin appeso al 
muro) .

Lenin, piccolo padre, non hai un’aria molto 
felice, incorniciato lassù. Si vede che rivolgi gli 
occhi altrove. Non guardi neanche me. Chi sono 
io, in fondo? Un ex.

X IV
(Sulle scale della casa dello studente). 
L ’ OPERAIO (con un manifesto sotto i l  brac
c io ): Parlava tranquillo  e sicuro. Là, sulla scala. 
Abbiamo bisogno di luce. Non di cartelloni. Non 
di scartoffie. Non di manifesti. D i luce!
( Quasi involontariamente arrotola i l  manifesto) .

Che può capirci un semplice operaio? G li 
avevo chiesto soltanto se sapeva dov’era riun ito  
i l  gruppo. Lu i rimase l i  a guardarmi. Sono stati 
gli uomini a portarci i l buio. A  essere i l  buio, 
per noi. Anche la luce dovrebbe venire dagli 
uom ini. Ne basta uno. Cosi disse.

T u tti m i fanno cenno di sì. Quasi lo aves
sero sentito come me. Uno, disse lu i. In  questo 
grande edificio. Com’è gigantesco!
(Si guarda in torno).

Scale. Pianerottoli. Corridoi. Scale. Piani. 
Scale. Diventa sempre più gigantesco. Non mi ci
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raccapezzo più. T u tti, a un tratto, hanno la sua 
faccia. Che ci sono venuto a fare, qui?
(Si siede su un gradino).

Non è mica la prima volta che vengo alla 
casa dello studente. Per favore, lasciatemi seduto 
qui un paio di m inuti. Voglio solo sedere un po’ . 
Sono stanco, n ient’ altro. Luce nel buio!
(Si alza, deciso).

Ma no che non lo ha detto! Non ho incon
trato nessuno studente che mi abbia detto questo. 
Ma eccolo là di nuovo. Si avvicina. Viene a 
prendermi. A  condurmi dagli a ltr i.
(Srotola di nuovo i l  matùfesto).

Glie lo farò vedere lo stesso, agli studenti. 
( Ascolta) .

Perché t i scusi? D i che cosa?

XV
(Come la IX : studio dello scrittore) .
LO SCRITTORE (conduce al tavolino-bar uno 
scrittore della Repubblica democratica tedesca) :  
La prego, si accomodi.
( L ’ospite si siede).

Vino? Cognac? Vodka? Whisky? Posso darle 
anche un succo di fru tta . Roba importata.
(Si avvicina a ll’arm adio).

A llora vodka. Ne bevo una anch’ io.
(Prende due bicchieri e una bottiglia piena di 
vodka) .

Sigaretta? Una cecoslovacca?
(Ricevuta risposta affermativa, porge un pac
chetto d i sigarette, poi accende).

Come devo interpretarlo: vuol togliersi i l  v i
zio del fumo?
(Si siede, dimentica di versare la vodka).

Ah, è-una visita di congedo? Vuol tornare 
nella Germania orientale?
( Ascolta, poi versa la vodka solo a se stesso e 
beve) .

Lei. Un socialista. In  occidente. Per sempre. 
Incredibile.
(Ascolta, poi Io in terrom pe).

Non le chiedo di scusarmi se non la lascio 
fin ire . Ma a casa mia non le permetto di offen
dere i l  mio popolo, dicendo che è vile perché 
non ha combattuto. Doveva versare tutto i l  suo 
sangue? E poi ha combattuto sì. In  un modo che 
lei non riuscirà mai a capire, con mezzi che forse 
solo noi cèchi sappiamo usare.

( Ascolta).
Lei ha perfettamente ragione: in fondo la 

colpa di tutto è di noi scrittori. Abbiamo detto: 
Non versate del sangue inutilmente. Perché sen
tivamo e sentiamo la nostra responsabilità. Noi 
stimoliamo il popolo a pensare. Fin da quando 
esiste una letteratura cèca. La gente ci ascolta. 
Ma anche i nostri nuovi padroni dicono bene: 
noi scrittori siamo responsabili dello sviluppo di 
un nuovo marxismo dal volto umano, che non 
conosce dogmi, ma un ’autentica identificazione 
con ogni lavoratore, i l  quale chiede a noi scrit
to ri di indicare e di esprimere la realtà vera. 
Per poi analizzarla. Illum inando in  tal modo la 
via del possibile progresso. Vede, al congresso 
kafkiano di sei anni fa non abbiamo fatto altro. 
Kafka fu  un fatto politico. Ogni artista è un 
fatto politico. Ci fu  uno sviluppo coerente dal 
congresso kafkiano al manifesto di 2000 parole, 
dove affermammo che il socialismo democratico 
era ormai realizzabile. Non aspettate più a lun 
go, scrivemmo. Attuatelo. Uno sviluppo logico 
e conseguente. E noi ne fummo responsabili. 
Una responsabilità alla quale non potevamo sot
trarci quando tale sviluppo venne interrotto dal
l ’occupazione, perché fu  effettivamente un ’oc
cupazione. Far versare i l  sangue del nostro po
polo, assumerci in  maniera determinante una 
simile responsabilità... che pretesa grottesca, 
cervellotica, non marxista! M i faccia i l  piacere! 
(Salta su, veemente).

E le i è vissuto qui tre anni. Come nostro 
ospite. Uno scrittore che si definiva socialista. 
Se io andrò mai nella Germania occidentale, Io 
farò solo per eseguire un incarico, oltre che per 
incontrare degli amici, dei colleghi. Ma soprattut
to per tornare. Laggiù le concederanno senz’a l
tro asilo politico, ma lei non sarà certo uno 
degli amici o dei colleghi che vorrò incontrare. 
(Beve direttamente dalla bottig lia).

Anche se la nave ha preso la rotta sbagliata. 
È però la nave giusta.
(  Ascolta).

Questo non lo so p iù di lei. Ma succederà 
qualcosa, qualcosa d ’ imprevedibile. Nascerà da 
una spontaneità da gran tempo preparata. Ne 
sono certo. Lei invece... non può saperlo. E 
adesso se ne vada. I l  suo cappotto lo troverà in 
anticamera. Io non posso accompagnarla. E non 
le chiedo di scusarmi.
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X V I
( Cappella laterale di una chiesa cattolica, da
vanti a una statua della Madonna).
LA MADRE ( fissa una candela davanti alla sta
tua, poi s’ inginocchia) : Non sempre tu hai capito 
tuo fig lio  e la via che doveva percorrere. Pure 
sei rimasta la sua mamma e gli sei stata fedele. 
Fino alPultimo. Anche se lu i una volta t i disse: 
Donna, che c’ è tra te e me? Oggi m i è parso 
quasi che me lo dicesse Jan. Senza parole. A me. 
(Si fa i l  segno della croce).

X V II
(Stanza d i un professore di economia dell"un i
versità Carlo) .
LO STUDENTE ( siede dinanzi al professore, 
dando le spalle al pubblico)-. Accetto i l  rischio 
di lavorare a vuoto, professore. Rischio che lei 
non accetti più la mia tesi... che lei non possa 
o non debba più accettarla. Anche se lo spunto 
m i è venuto da lei.
( Ascolta un ’obiezione).

Se m i tengono in  fabbrica? Ne sono certo. 
Se questo istituto scrive alla direzione dell’ azien
da, non vedo perché non dovrebbero lasciarmi 
consultare i loro lib r i, calcoli, bilanci. Quanto 
agli operai, non ho d iffico ltà  a trattarci.
(Ascolta) .

Sia pure. Ma abbiamo bisogno di un model
lo, professore. D i un modello concreto: i l  nostro 
concetto di un ’azienda veramente sociale, che 
faccia dell’operaio un vero e proprio compro
prietario. Un operaio cui non preme esclusiva - 
mente i l  suo salario, ma anche il capitale messo 
insieme dalla sua capacità lavorativa. Capacità 
lavorativa che diventa una parte calcolabile del 
capitale stesso, che a sua volta va incrementato 
con investimenti atti a trovare uno sbocco per 
quest’aumento di produzione, rifornendo un 
mercato che non si dovrà p iù trascurare come 
un tempo. M i permetta di dimostrare tutto questo 
su un modello concreto. La fabbrica che ho 
scelto, dopo la pubblicazione del manifesto di 
2000 parole e i l  suo invito a realizzare noi stessi 
la democrazia, costituì spontaneamente un con
siglio dei lavoratori. Ebbene...
(Viene interrotto) .

Crede davvero che siamo già arriva ti al pun
to ... da non poter più parlare di queste cose 
in questa sede?

(Ascolta, poi si alza in p ied i).
Nessuno di noi. professore, dubita che lei 

sia solidale con noi. Né abbiamo intenzione di 
metterla a troppo dura prova, questa solidarietà. 
Noi siamo ancora senza impiego. E più giovani. 
(Porge la mano al professore).

X V III
(Come la IX : studio dello scrittore).
LO SCRITTORE (conduce un collega sovietico 
al tavolino-bar, dove si trova una bottiglia di 
whisky con bicchieri) : Questo whisky? Oppure 
vino? Cognac? Vodka? Posso darle anche un 
succo di fru tta . Roba importata.
( Ascolta) .

E va bene, per ora non si beve. Ma intanto 
si accomodi!
(Si siede anche lu i) .

Ah, senta, se gli autori cèchi avessero sem
pre pensato a pubblicare immediatamente, gran 
parte della nostra letteratura non esisterebbe. 
Noi siamo abituati a non poter pubblicare per 
un certo tempo. Sigaretta?
(L ’ospite r if iu ta ) .

Ma io fumo, permette?
(Si accende una sigaretta, ascolta).

Naturalmente è una sofferenza, per me, sen
tire voi compagni sovietici che definite i l nostro 
popolo antisocialista. I l  nostro popolo non è né 
antisocialista né antimarxista. In  passato il no
stro popolo ha confidato in  voi come pochi amici 
hanno confidato in un amico. Ed è stato deluso 
come pochi amici sono stati delusi da un amico. 
La nostra amicizia era cresciuta nel corso dei 
secoli. E i secoli l ’avevano collaudata. Quando, 
nel 1938, tu tti gli a ltr i amici ci abbandonarono, 
quando la Francia, l ’ Inghilterra e l ’ Ita lia  ci tra 
dirono perché così voleva H itle r, voi soli rim a
neste al nostro fianco. Nel 1945 ci liberaste. 
Ma questo, per i l  nostro popolo, è ormai storia. 
N ient’altro che storia.
( Ascolta).

Sì, sono sincero. E perciò voglio anche chie
derle sinceramente: perché è venuto da me? 
Perché l ’hanno lasciata venire a Praga, da noi 
revisionisti, come ci definisce la vostra stampa? 
Non sono tanto ingenuo da credere che le hanno 
permesso di venire da noi perché ci conosciamo 
fin  dai tempi di Mosca...
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Prima «li rispondere, non preferirebbe pren
dere un sorso di whisky?
(Alza la bo ttig lia ).

X IX
( Piazza san Venceslao) .
IL  CAM BIAVALUTE (si mette le mani in tasca 
e comincia a bighellonare) : Solo. Solo in piazza 
san Venceslao. Solo in mezzo a tanta gente. A 
causa di tutta questa gente. I l  crepuscolo m ’ in 
fonde sempre un sentimentalismo idiota. Anche 
se il termometro è sotto zero, sento come un 
profumo. Piazza san Venceslao, non c'è niente 
da dire, Pabbiamo soltanto noi. Salute, vecchio 
santo lassù a cavallo, salute, san Venceslao. Sor
vegliaci bene. Purtroppo non puoi vedere, alle 
tue spalle, la facciata del Museo nazionale sfo
racchiata dai carri armati sovietici. Ma i carri 
armati l i  avrai pur visti, no? Per fortuna tu sei 
rimasto indenne. Come ti giostrano intorno, fra 
cassoni, i  tram! G ia lli. Rossi. I  colori di Praga. 
G iallo. Rosso. La sua bellezza irregolare la sco
pre solo chi, come me, bighellona qua ogni 
giorno.
(Si ferm a).

Questi disegni sui marciapiedi. Questi nastri 
fa tti di pietre grigie e gialle. Questi rettangoli 
che si amano a vicenda.
(Continua a bighellonare).

I l  carro della birra, fermo davanti a ll’Oca 
d 'o ro , con un carico fresco di staropramen. E 
quella contadina davanti al tabaccaio, che vende 
spezie. E là fanno la fila  per i l  giornale della 
sera. Per poter leggere tra le righe. E poi discu
tere senza fine. Finché di colpo tu tti ammuto
liscono. E quei bei ragazzi davanti aWEuropa. 
Non sono di quella parrocchia. Però ne sentirei 
la mancanza, se un giorno non l i  vedessi più. 
Ne conosco alcuni, di quelli, che si sono arram
picati anche loro sui carri armati. Eh già. I  tubi 
al neon del grande orologio, laggiù, mandano 
la loro luce. Ce n ’è sempre uno che fa sciopero. 
A  quel che ricordo, è sempre stato così. E spero 
che resti così ancora a lungo. Le cartoline i l lu 
strate nelle vetrine e le Ketten aus Jablonec per 
i tu ris ti. E i miei cari colleghi, i borsari neri di 
piazza san Venceslao. Quello là, che si maschera 
da fotografo ambulante. E qu e ll'a ltro ...
(Si ferm a).

Mi piace stare a guardare i praghesi attra

verso i vetri, quando stanno in piedi davanti ai 
banchi della tavola calda Koruna. Quando man
giano i loro gnocchi coi crauti e carne di maiale. 
E bevono birra.
(Fa un altro passo e guarda in a lto).

E dopo che ho curiosato davanti ai vetri, 
posso alzare improvvisamente gli occhi. Tra i 
rami degli alberi, che sanno di essere alberi di 
piazza san Venceslao. E poi i l  cielo, «[uesto cielo 
sopra piazza san Venceslao. Se Dio esiste, san 
Venceslao deve averglielo chiesto proprio così, 
i l cielo. Coni è grigio-argentato, oggi. Anche 
quando piove. Qui la pioggia è sempre una piog
gia speciale. E il vento. D i notte, poi. I l buio. 
Le nuvole, Gesummaria: la luna su piazza san 
Venceslao! Quanto sono sentimentale! Sono 
ubriaco di quest’aria. E del chiasso che fa la 
gente. Sono Lada, tutto solo. E ancora san Ven
ceslao sul suo piedestallo. Lada, devo dire, la 
tu " coscienza politica è sottosviluppata. Te ne 
stai qui in piazza san Venceslao e sogni. Ma che 
altro posso fare? Che altro si può fare? Adesso, 
se si è giovani, a Praga? Forse morire? Com’è 
che a un tratto mi viene quest’ idea? Ammazzarsi 
per non dover invecchiare. Chiunque invecchia 
tradisce se stesso. E non soltanto se stesso.

Morire qui. Un bel suicidio. Per... già, per 
che cosa? No, Lada, niente suicidio. Qui in 
mezzo alla piazza. Gridarlo forte. Lanciare un 
messaggio. Ehi, Lada, sozzone! Tua madre ha 
ragione. Non bere tanto! E piantala di fiutare 
erba. Non mentire. Tu t i droghi!
(Qualcuno g li rivolge la parola, lu i trasale).

Frank! Che paura m i hai fatto!
(Ascolta brevemente).

Proprio adesso dovevi attaccarmi un botto
ne? Avevo la mia ora di raccoglimento.

XX
( Cucina in  casa delFex).
L ’EX (a l tavolo della colazione, apre lentamente 
una lettera, legge, sua moglie sta per riem pirg li 
la tazza): Non c’ è fretta. Non ho più bisogno 
di andare al lavoro.
( Posa la lettera davanti a sé, rassegnato).

Non posso più lavorare. Almeno per ora.
(Sua moglie g li chiede qualcosa).

Licenziato. Non posso più entrare in fab
brica .
(Si alza).
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Certo hai ragione. T u tti hanno ragione, quel
l i che... si adattano. To ’ , leggi tu stessa.
( Indica la lettera, poi va avanti e indietro) .

Naturalmente si possono trovare delle giu
stificazioni. Ottime giustificazioni. Dopo di me 
ne verrà uno peggiore. Io posso impedirlo, se 
rimango. Bisogna solo resistere. Si evitano cose 
peggiori. E intanto, mentre si evitano cose peg
giori, non si perde nulla sul piano sociale, e 
soprattutto su quello economico. Un giorno si 
potrà dimostrare, in  coscienza, di non aver col
laborato. In cuor mio sono sempre stato contra
rio. Ho la testimonianza di Tizio e di Caio. Che 
anche loro hanno evitato cose peggiori. In cam
bio, io gli fornisco a mia volta un alibi.
(Si ferm a).

Si sono già viste queste cose, moglie mia. 
(Volta le spalle).

Ma a me non mi fanno cambiare idea. Oh no. 
(Viene interrogato) .

Che cosa farò? Devo andare al segretariato. 
(Si mette i l  cappello, si gira ancora una volta).

Dicevi qualcosa?
Anche se mi danno un’altra possibilità. No.

(Una stanza nella casa dello studente: come 
la IH ) .
LO STUDENTE (presso un lungo tavolo) :  È 
strano, amici, che non si riesca più a stabilire 
chi è stato i l  primo ad avere quest’ idea. Ma 
se uno di voi, adesso, fosse preso dal terrore 
perché crede di dover vivere a qualunque cuoio, 
ebbene, vada pure. Bui) ancora andare, lieve 
andare.
(Guarda i suoi amici, per ultimo Jan).

Jan vuole andare.
(Ascolta brevemente).

Ciascuno di noi sa che non ci lasci per paura. 
(Jan va via. Lo studente lo segue con lo sguardo). 

Ci ha lasciati.
Da quando la porta gli si è chiusa alle spal

le ... quanto tempo è passato? Ma è veramente 
accaduto? Anch’ io non ne sono sicuro. Passo la 
presidenza a J ir i.
(Si alza in p ied i).

Mi accuso di essermi sopravvalutato. Debbo 
parlare con Jan. Scusatemi.
(Esce seguendo Jan).

X X II
(U ffic io  ìlei ministero degli in te rn i).
LO SCRITTORE (con un microregistratore in 
mano, discute con un funzionario): Se il m in i
stro non vuol ricevermi, debbo dirlo a lei. Ecco... 
(Indica la « cimice y>).

... questo microregistratore lo avete installa
to nella lampada del mio studio. Non ne avevate 
né motivo né d iritto . Come vi permettete di 
spiare le mie conversazioni private?
(Ascolta impaziente).

Io protesto. La prego di verbalizzare u f f i 
cialmente la mia protesta.
(Ascolta di nuovo impaziente).

Sn questo non voglio discutere con lei. A 
Praga tu tti sanno come la penso. Non c era b i
sogno di mettermi questa « cimice » in casa. 
Non nascondo a nessuno il mio pensiero: noi 
siamo un Paese occupato.
(Viene in terro tto).

Oh guarda, e perché non vuole sentire, da 
uomo a uomo, la mia opinione? Perché passare 
attraverso la microspia? Perché scomoda i più 
moderni ritrova ti tecnici per sentire me che dico 
a mia moglie che il nostro è un Paese occu...? 
(Viene in terro tto).

Dunque sa anche questo: che devo restituire 
la mia tessera? La segreteria del partito non ha 
perso tempo a inform arla.
(Estrae dalla tasca la tessera del partito ).

Era un pezzo della mia vita. Forse quello a 
cui ho dedicato più cure. Del quale ero molto 
fiero. Col quale mi identificavo.
(Ascolta, si guarda intorno sm arrito ).

Devo andare? Me lo ordina lei. Libero? Nes
suno mi trattiene? Sono dunque così ins ign ifi
cante?
(Dopo una breve esitazione).

Che cosa vuol dire? Pensavo a Jan Hus. 
invitato a Costanza col salvacondotto che gli ga
rantiva il ritorno in patria. Ma non mantennero 
l ’ impegno. Lo bruciarono vivo. Io invece... Ma 
questo lei non può capirlo.

X X III
(Anticamera in casa Palach).
LA MADRE (apre la porta d ’ ingresso): Sì. Buon 
giorno.
(Ascolta una domanda).

Vuol parlare con Jan? Qui. Credo che sia
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a Praga. Da voi, alla casa dello studente. Non 
siete i suoi amici?
(Ascolta).

È una settimana intera che non viene a casa. 
( Più insistente):

Ma entri, la prego. Se non è a Praga da voi, 
verrà certo qui a dormire. Forse è in  clinica, 
dalla sua fidanzata. La ragazza è ancora là in 
convalescenza.
(Ascolta).

Ma perché non vuol restare?
(Ascolta).

Arrivederci. Però, se lo vede prima di me, gli 
dica che sono in  pensiero.
(Chiude la porta alle spalle dello studente).

Non l i  capisci p iù, questi giovani. Che cosa 
avrà Jan?

X X IV
(Piazza san Venceslao).
IL  CAM BIAVALUTE (appoggiato a un albero, 
viene interpellato da un poliziotto) :  Lo vedo che 
le i è della pula. Che ci avrei, al posto degli occhi? 
(Viene interrogato).

Che cosa faccio? Per ora m i godo la libertà. 
Dopo aver sgobbato come portalettere. Come ta
le, oltre a consegnar la posta, contribuisco a l
l ’edificazione del socialismo.
(Annoiato, si caccia la mano nella tasca poste
riore dei blue-jeans).

Documento? Ecco a lei!
(Osserva i l  poliziotto, che confronta la foto del 
documento con la faccia d i Lada).

Devo forse vestirmi come K a rl Marx a ven
titré  anni? A llora dovrei farm i crescere ancora 
di più i  capelli.
(Rimette in  tasca i l  documento).

Onestamente, se ho la barba lunga, oggi, è 
solo colpa di Lenin.
(Ascolta una domanda stupita).

Esatto. I l  grande Lenin.
Come mai? Stia a sentire. Ie ri sera torno a 

casa e accendo i l  televisore per mia madre. Clic. 
Acceso. Un f ilm  sovietico. I l  ritorno di Lenin. 
L ’ha visto anche lei, per caso? Be’ , io m i r it iro  
in  camera mia. Prima di andare a dormire, i l 
notiziaro. Accendo i l  mio televisore. Clic. Acce
so. I  paesi socialisti si preparano al centenario 
della nascita del grande Lenin. Segue una con
ferenza. L ’ insegnamento lasciatoci da Lenin.

Be’ , penso, buona notte. Squilla la sveglia. M i 
alzo. Voglio sentire un po’ di musica dalla radio 
a transistor. Clic. Acceso. La Repubblica ceco- 
slovacca riscopre Lenin. Prendo il rasoio elet
trico. C lic... Ma no, penso: non accendiamolo. 
Le do un buon consiglio: quando torna a casa 
e sta per abbassare la maniglia della porta, ci 
pensi su bene. Adesso devo lavorare. Senza es
sermi fatto la barba.

XXV
(Stanza nella casa dello studente: come la I I I ) .  
LO STUDENTE: È tornato Jan. Mentre lo sta
vamo ancora cercando. T i prego, parla, t i  ascol
tiamo.
(Ascolta per un po’ d i tempo).

Ora numero le schede e le metto in  questa 
ciotola. Noi vogliamo bruciare i l  nostro corpo. 
Per la libertà e l ’umanità del nostro popolo. Per 
i l  suo avvenire. A ffinché non si debbano sacrifi
care tu tti. La nostra è una morte surrogatoria. 
I  fu rb i, i sicuri, i  ben difesi la giudicheranno 
inutile . Sterile. Così penseranno anche i socia
lis ti alienati dal loro marxismo dottrinario. La 
loro dialettica non prevede la nostra morte. Di 
conseguenza non vorranno prenderne atto. I  bor
ghesi lo chiameranno un suicidio. Non occupia
moci né degli uni né degli a ltr i. Occupiamoci di 
coloro che, dopo i l  fatto, ci capiranno.
(Si alza in p ied i).

Prima di tirare a sorte chi di noi avrà l ’onore 
di affrontare per primo quest’ azione —  perché 
è una vera e propria azione -— ciascuno di noi 
dovrebbe firmare questa risoluzione comune: 
(Prende un foglio e legge).

« I l  nostro popolo si trova in  una grave crisi 
ideologica. Noi siamo un gruppo di giovani di 
questo popolo e vogliamo protestare con la no
stra morte: liberamente e... »
(Viene in terrotto) .

Ha ragione lu i. Senza la morte queste parole 
sono soltanto pathos. Lasciamo perdere le firm e. 
T iriam o a sorte.
(Porge la ciotola con le schede rip iegate).

X X V I
(Una stanza d ’ ospedale) .
LA  RAGAZZA (scrive): Caro Jan. Stamane mi 
hanno permesso di alzarmi per la prima volta.
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M i è riuscito abbastanza bene. Sono arrivata fino 
alla finestra senza aiuto. Ho guardato giù in 
giardino e m i sono stupita pensando come la 
gente considera naturale poter muovere le brac
cia, i piedi, e i l  fatto che i loro occhi vedano, 
che i loro orecchi sentano, che la loro bocca 
parli. Godono di se stessi senza provare alcun 
godimento. 0  forse sbaglio?

Tu sai spiegare tutto. E non capisci mai una 
cosa tanto bene come quando dici che neanche 
tu sai spiegartela. Davanti a me, sul tavolo, c’è 
la tua fotografia, e già m i rendo conto che le 
mie osservazioni sono sbagliate. Per te, in fa tti, 
non è naturale muovere le braccia e i  piedi, 
usare gli orecchi, g li occhi, la bocca. Tu sai i l 
valore delle tue braccia e dei tuoi piedi, dei tuoi 
occhi e della tua bocca.

Come sono sciocca e che sciocchezze t i sto 
scrivendo. Tuttavia è vero che tu sai i l  valore 
della tua vita. Ecco perché la usi, la godi sino 
in fondo. Non da egoista. Ma questo godimento, 
Jan, t i fa dimenticare me. T i prego, sii un po
chino più egoista.
(Si alza in  piedi d i colpo, trasform ata).

X X V II
(Piazza san Venceslao).
IL  CAM BIAVALUTE ( bighellona, b r il lo ) : Che 
notte. Saranno le tre, p iù o meno. Quell’orologio 
al neon non funzionerà mai alla perfezione, 
secondo lo stile capitalista. Svejk ce ne scampi 
e libe ri. Piazza san Venceslao di notte. E Lada 
sbronzo. Non succede spesso. Lada sopporta bene 
l ’ alcool. E altre cose ancora. Una notte senza 
bambola. Senza danaro. Non una corona in 
tasca.
(Si fruga in  cerca d i danaro).

Come ci arriva a casa, Lada? Ma che v i 
mettete in mente? A lle sei in punto Lada deve 
trovarsi alla posta. Se almeno avesse ancora ven
ticinque heller. Per telefonare alla mamma.
(Si rivolge a un passante).

M i scusi. Non potrebbe —  dato e concesso 
che non le dispiaccia —  darmi venticinque heller? 
In  cambio le racconto l ’ultima storiella. Calda 
calda. Quella di Dubcek con la canna da pesca. 
La conosce già? Peccato. Ma aspetti un attimo. 
Ne so altre, sa, freschissime. Breznev arriva in  
cielo e...
( I l  passante g li volta le spalle).

Merdel Un altro adattato. Si adattano tu tti. 
(P iù  fo rte ).

Ma non alle tre di notte, compagni!
Almeno non alle tre di notte!

(S'imbatte in  alcuni giovani).
E questo proprio davanti a ll'A ero flo t. Ecco 

dei giovinastri come me. Buona sera, compagni! 
(Si cava d i tasca un pezzo di gesso).

Magari Lada non avrà danaro. Ma una con
vinzione ce l ’ha. E anche un pezzo di gesso. E la 
capacità di scrivere. Ci sono rimasti i m uri e le 
pareti di Praga, compagni. I  m uri e le pareti 
di Praga!
( Comincia a scrivere col gesso) .

Siete carini a volerm i aiutare. Bravi, avete 
i l  gesso anche voi. E una convinzione. E la ca
pacità di scrivere. Bene, ora la eserciteremo.

Hanno cacciato i carri armati tedeschi. Poi 
quelli americani. E perciò: Venite! Liberateci 
per la terza volta!
(D i nuovo rivolto ai giovani).

Non credo che sia necessario spiegarglielo. 
Ma se credete, allora scriveteci sotto: Dai vostri 
carri armati!

X X V III
(Studio dello scrittore: come la IX ) .
LO SCRITTORE (siede in  giacca da casa alla 
sua scrivania, sta telefonando): Santo cielo, mi 
sente così male? Io la sento benissimo. Ripeto: 
è stato un falso. Un falso. Un montaggio di in ter
viste diverse. Con dei commenti che travisano 
tutto. Esigo una rettifica ! Una rettifica ! Ma stia 
a sentire...

Ha riattaccato. E ancora due anni fa andava 
in  giro a vantarsi quando parlavo con lu i. 
(R iattacca).

Lasciamolo perdere.
(Si alza in  p ied i).

Ben più grave è che tu voglia andartene. 
(Ascolta).

Quest’ora sarebbe venuta anche se io m i 
fossi deciso a emigrare?
(Ascolta, poi si ad ira ).

Ma sì, che vengano a prendermi! Se non ne 
hanno ancora abbastanza. Nel nome di Husak! 
Almeno sanno che non ho paura di loro.
(P iù  calmo, va avanti e indietro) .

L ’emigrazione. Non lo nego, qualche volta ci 
ho pensato. Ma non come un modo di sottrarmi.
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Ho scelto la solitudine in patria, che non è una 
solitudine. Chiunque incontri, quando parla di 
se stesso mi racconta la mia storia.

Tu non la sopporti, questa solitudine, senza 
ricevimenti u ffic ia li, senza vita di rappresentan
za. In  realtà siamo molto meno soli dei miei col
leglli là in occidente... e anche di quelli all Est. 
Essere isolati da coloro che in questo momento 
esercitano il potere nel nostro Paese non significa 
essere soli. A me basta che per la strada mi 
salutino persone che non conosco, alle quali 
vengo indicato. Operai. Studenti. Ho collaborato 
al manifesto di 2000 parole, 1 ho firmato an
ch’ io. M i sento responsabile verso coloro che a 
quel manifesto ci hanno creduto. Devo restare, 
non fosse che per loro. Veramente solo, invece, 
era il collega sovietico che venne a farm i visita. 
E non ha i l  coraggio di sceglierla veramente, la 
solitudine.
(Si ferma, ascolta) .

Non è una contraddizione. Avere il coraggio 
di scegliere la solitudine non significa essere soli.

X X IX
( I l  locale « U Fleku »).
LO STUDENTE (sta al banco, insieme con de
gli studenti della Germania occidentale): Cro
stino allo strutto. È la specialità di questo locale. 
Una delizia. Ma intanto: alla salute!
(B rinda) .

Ah, il vostro cinese sociologico! A un tratto 
scoprite ciò che hanno nascosto ai vostri genitori 
e ciò che i vostri genitori volevano nascondere 
a voi: cioè che esiste una scienza che si occupa 
della società. E adesso vi sentite fie ri, perché 
potete fa r sfoggio di concetti che i vostri genitori 
non capiscono... e che forse non possono capire, 
senza che sia colpa loro. I  vostri genitori, di cui 
vuotate bellamente e senza alcuno scrupolo i l 
portafogli. E v i sentite fie r i, v i sentite un , élite. 
in contrasto con ciò che predicate. Noi non sa
premmo, invece, di che cosa essere fie ri, perché 
considerarci un élite. Qui si parla una lingua 
sola.
(Ascolta) .

Ma guarda! Credete davvero che noi lo si sia 
dimenticato, i l  legittimo bisogno di sicurezza dei 
sovietici... anzi, di tu tti gli slavi? Certo, un 
bisogno legittimo. E noi lo avremmo acconten
tato. Perché voi, nel vostro Paese, non avete un

regime che questo bisogno lo riconosca. Sentite, 
vedete di cambiare le cose nel vostro Paese. Ma 
risparmiateci i consigli.
/ Ascolta).

Un dialogo così, inteso a una soluzione po li
tica. non ci è stato concesso. Abbiamo cercato 
di condurlo avanti sugli stessi carri armati, noi 
inerm i. Adesso dovremo continuarlo in tu tt ’altro 
modo.
(Ascolta).

Che cosa stanno cantando? Che i russi tornino 
a casa loro. E Breznev...
(Ascolta).

Prima ci compatite. Poi ci volete insegnare 
come avremmo dovuto comportarci. Poi cercate 
di incuterci paura perché là c'è gente che canta 
quello che qui tu tti pensano. Anche i poliziotti, 
che fingono di non sentire, visto che devono 
passare proprio davanti a questo locale. Ci manca 
soltanto che, con aria di protezione, c 'in filia te  
in tasca un paio di banconote occidentali.
( Ascolta) .

Sognatori? Lo siete voi. Non noi. Voi sogna
te delle situazioni rivoluzionarie che voi soli — 
almeno così credete —  siete in grado di capire. 
G li operai l i vedete come dovrebbero essere se
condo i pontefici delle vostre varie scuole socio
logiche. Noi invece stiamo al loro fianco. E loro 
stanno con noi. Ci ubriachiamo anche con loro, 
sapete. E soffriamo con loro. E voi? Soffrite, 
voi? To’ , prendete un crostino allo strutto. Con 
ciccioli freschi.

XXX
(Stanza d ’ospedale: come la X X V I).
LA RAGAZZA ( i l  suo fidanzato le porge un 
mazzo di f io r i.  T.ci lo prende): Grazie.
(Accarezza i f io r i) .

Qui non siamo soli. Eppure, secondo ine, 
non =inmo mai stati p ili vicin i di adesso. 
f Ascolta).

È arrivala la risposta alla nostra istanza. Per 
ora è respinta. Occorre che tu presenti un atte
stato politico. Ma per i l  momento non è così 
importante. T i ho raccontato, vero, di quella 
funzionaria del ministero che venne licenziata 
proprio mentre mi trovavo da lei? 0  te ne ho 
scritto? Era stata liberata dai sovietici quando 
aveva quattordici anni. A Theresienstadt. 
(Ascolta).
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M i ero fatta dare i l  suo indirizzo privato. 
Le scrissi. Pensavo che ormai non potesse più 
tornare in  u ffic io . In  risposta ebbi i l  suo annun
cio di morte. M ’in form ai. Suicidio.
(Ascolta).

Certo che non è una via d ’uscita. Con quanta 
sicurezza lo dici. Quanta sicurezza c’è in te.

X X X I
(La sede del partito) .
L ’OPERAIO (davanti al comitato del pa rtito ): 
E stato un errore, da parte mia, accettare la 
presidenza del consiglio di fabbrica.

Anzi, è stato un errore l ’ idea stessa di is ti
tu ire un consiglio di fabbrica. È stato un errore 
voler diventare comproprietari de ll’azienda e r i 
lasciare dei t ito li di credito, per interessare i 
compagni non solo agli aumenti salariali, ma 
anche a ll’ incremento del capitale. È stato un er
rore pensare che in  tal modo avremmo potuto 
eliminare i l  contrasto tra interesse capitalistico 
e interesse salariale.

È stato un errore parlare di capitalismo di 
Stato e di una conseguente superburocrazia.

E stato un errore aver di m ira, anche in 
campo socialista, un mercato funzionante. È sta
to un errore. E adesso me ne rendo conto. Sono 
stato io i l  primo a correre davanti al portone 
della fabbrica per chiuderlo in  faccia ai com
pagni sovietici che chiedevano di entrare. I  com
pagni sovietici, i l  21 agosto, sono corsi fra te r
namente in nostro aiuto per illum inarc i sui nostri 
errori e malintesi ideologici... i compagni sovie
tic i e i compagni degli a ltr i Paesi socialisti amici, 
che vennero in  nostro aiuto al fianco dei com
pagni sovietici...
(Ascolta).

Vorrei poter tornare al mio posto di lavoro. 
Nella mia fabbrica. Vorrei poter continuare a 
far parte del partito comunista cecoslovacco. 
Vorre i...

X X X II
( In  un negozio statale di alimentari, alla perife
ria d i Praga).
LA  MADRE (commessa del magazzino, ha messo 
insieme diversi alimentari per una cliente) :  Ecco 
fatto. Desidera altro?
( Ascolta ) .

No, lo aspettiamo per la settimana prossima. 
A llo ra ...
( Conta ) .

... sei cose. Fanno... complessivamente...
( Calcola su un blocco) .

Sessantatré corone. E ottanta heller.
(A lza  g li occhi).

Ma certo. Prego, prenda i l  pacchetto lei 
stessa.
(Scrive d i nuovo).

A llora fa ... settantaquattro e quaranta...
(Mette la roba in  una borsa, che porge alla 
cliente al d i sopra del banco).

Sì, a domani. Anzi, domani non ci sono. 
Vado a Praga. Dal mio fig lio  minore. No, niente 
di speciale. Ma m i avanza ancora una giornata 
di ferie de ll’anno scorso.

X X X III

(Stanza nella casa dello studente: come la I I I ) .  
LO STUDENTE ( tira  fu o ri un pacchetto dalla 
carte lla): Ho comprato qualcosa in  farmacia. 
Contro i  dolori. Farà certo terribilmente male. 
( O ffre i l  pacchetto a Jan Palach, che r if iu ta ) .

Perché non lo vuoi? T i conosci così bene? 
Io lo prenderò. Se la sorte designerà me.
(Ascolta) .

Non t i sopravvaluti, Jan? Non ci sopravvalu
tiamo tutti?  Una settimana dopo che l ’avrai fatto 
tu, tireremo a sorte i l  secondo.
(Va alla finestra).

Vuoi scriverlo qui, Jan? Adesso? Qui? 
(Asco lta).

T i lasciamo solo. Scrivi sulla busta: testa
mento.

X X X IV
(U n tassì davanti alla stazione centrale).
L ’EX ( siede al volante, leggendo i l  giornale)  : 
Ma che scrive, questo Cernik? Quando parlava 
Dubcek, ci si sentiva sempre così tranqu illi. Per
ché non parla più? Non gli permettono più di 
parlare? Che domanda sciocca! Perché io non 
posso più fare i l  borgomastro nel mio sobborgo? 
Sarà questa la mia ultima stazione? Tassista? 
E l ’ultima stazione di Dubcek?
(Ripiega in fretta i l  giornale, lo mette v ia ). 

Pronto!
(Apre lo sportello della vettura, scende).
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Le valigie le mettiamo dietro, nel portaba-

gagli- . , .. . ,(Apre i l  portabagagli, prende due valigie, le
mette dentro, rich iude).

Prego.
(Fa salire in  macchina i l  cliente, va da ll’ altra 
parte, si siede al volante) .

Bene. A l Park Hotel.
(Accende i l  motore).

Sì, parlo tedesco. Un poco.
(  Ascolta).

L ’ho imparato a scuola. Eravamo costretti a 
impararlo, allora.
(Ascolta).

Nella Germania occidentale? No, non ci sono 
mai stato.
(Ascolta).

Allunghiamo solo di poco. Volentieri.
( Ascolta) .

Piazza san Venceslao? Incomincia laggiù... 
(Ascolta).

No. Non faccio i l  cambio clandestino.

XXXV
LO STUDENTE: Sono... m i sono sentito un po’ 
sollevato, quando Jan fu  estratto a sorte per 
primo. Questa è la verità. Ma lu i non deve farlo. 
Debbo andare da lu i a d irg li di non farlo . È 
stato solo un giuoco, Jan...

XXXVI
(Piazza san Venceslao).
IL  CAM BIAVALUTE (abborda dei tu ris ti): 
Germania occidentale? Ha già fatto i l  cambio? 
(Viene seccamente respinto) .

Maledizione! Oggi non si combina proprio 
un tubo. Neanche una corona in  due ore! E se 
stasera non scucio quelle duecento corone a mia 
madre, addio, m i sbatte fuo ri per sempre. Però 
è un peccato per tuo fig lio , i l  famoso Lada.

Aspetta un po’ . A  giudicare dal vestito, do
vrebbero essere tedeschi occidentali.
(Segue alcuni tu ris ti).

Cambio?
(Viene respinto anche adesso).

Andata buca anche questa. Che dici, voglia
mo concederci una salsiccia? Ma va bene anche 
una sigaretta.
(Si mette in  bocca una sigaretta, prende un pac

chetto d i fiam m iferi, lo apre, s’ immobilizza nel 
suo atteggiamento).

E quello che vuole? Ma io lo conosco! Corre 
verso i l  monumento d i san Venceslao. Corre. E 
nessuno nota niente? L i ho solo io, gli occhi? 
Sta succedendo qualcosa. Quello ha in  mente 
qualcosa. Può contare su di me, appena so che 
cosa vuol fare. Ci sto anch’ io. Ma sì, è quello 
che stava in carcere con me. No, non m i sbaglio. 
Ma cos’è che si trascina dietro?

Eccolo là, fermo. Non si muove più. E si 
annaffia tutto. In  fretta e fu ria . E adesso... 
no, no !!!

Si dà fuoco!
Divampa! Divampa!
Un giovane. Come me.

(Pian piano si accende la sigaretta).
Accidenti a me, che non so pregare. Né soc

correrlo. E nemmeno im itarlo . E Jan.

XX XV II
(Tassì lungo i l  percorso dalla stazione centrale 
a piazza san Venceslao).
L ’EX (a l volante, ferma la macchina): Dev’es
sere successo qualcosa. Non riesco a passare. 
È inu tile  suonare i l  clacson. Debbo tornare in 
dietro e prendere la via diretta.
(Abbassa i l  vetro del finestrino, domanda):

Che cosa succede? Ehi? È successo qualcosa? 
(Si rivolge al cliente).

Non lo sanno neanche loro.
(Ascolta).

Non tema. La porto al Park Hotel senza in 
cidenti. Potessi solo far marcia indietro. 
(Ascolta).

Grazie, non fumo. Ma se vuole che le ac
cenda...
(Accende un fiam m ifero).

X X X V III
(Scompartimento d i un treno di I I  classe diretto 
a Praga).
LA  MADRE (a lla  quale i l  controllore ha chiesto 
i l  b ig lietto): I l  biglietto? Un momentino. L ’ho 
sempre nel portamonete.
(Apre la borsa, tira  fu o ri i l  portamonete, lo apre, 
prende i l  biglietto, lo esibisce) .

Eccolo qua.
(Riprende i l  biglietto) .
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Ie ri sera avevo una mezza speranza che ve
nisse a dormire da sua madre. Macché. E sì che 
adesso, d ’ inverno, ha bisogno della sciarpa. D i
mentica sempre di prenderla.
( T ira fu o ri la sciarpa dalla sua borsa da viaggio).

Lavorata a mano, i l  che vuol dire particolar
mente calda e larga.
(Ascolta).

Ci è così affezionato che spesso ci giuoca. E 
allora immagina vere e proprie pantomime che 
esegue con la sciarpa. Ad esempio dice: Mamma, 
fa ’ conto che intorno a noi sia tutto nero. Che 
queste pareti siano nere. E che io indossi una 
calzamaglia nera. A llora tu vedresti solo la sciar
pa, ammesso che la stanza sia illum inata dal 
punto in  cui t i  trov i tu. A  Praga c’è un teatro 
nero così. Le cose, là dentro, diventano leggere 
e indipendenti. Una sciarpa come questa diventa 
una vera e propria creatura, una creatura az
zurra. E poi si mette a giocare con la sciarpa. 
Così. E io Io sto a guardare. E quando poi dice: 
Mamma, tu però non devi vedermi. Se no mi 
guasti i l  divertimento. A llora io mi sforzo di 
non vederlo. E davvero non lo vedo più. Ma 
quando non lo vedo p iù , è chiaro che lo vedo 
più che mai.
(Giuoca con la sciarpa).

È inutile  che tenti. Non ci so fare.
Sa che gli ho anche fatto un paio di guanti, 

con la stessa lana? Ma lu i non lo sa ancora. Non 
voglio che prenda freddo. Ho sofferto troppo i l  
freddo, io, da ragazza. Non potevo farci niente. 
Ma lu i non deve soffrire i l  freddo. A  proposito, 
ecco una sua fotografia.
(T ira  fu o ri una foto e la fa vedere).

XXXIX

(Stanza nella casa dello studente: come la I I I ) .  
LO STUDENTE ( un posto è ornato d i f io r i e di 
un velo da lu tto ): I  suoi occhi erano quelli di 
sempre. La sua faccia sfigurata. La sua bocca 
arsa.

M i r if iu to  di dire che è morto. Jan ha detto: 
Speravo di non riprendere più coscienza. Spera
vo che passasse in  fretta. Ma non è stato così.

Ha detto: Non immaginavo di dover vivere 
ancora varie ore in  piena coscienza, meditando 
su ciò che significa i l  dover lasciar la vita io 
stesso.

Ha detto: Sapevo ch’era dura. Ma non sa
pevo che lo fosse fino a questo punto.

Ha detto: Non m i si deve giudicare orgo
glioso.

Ha detto: Volevo solo che i nostri concitta
d in i si rendessero conto che i giovani cecoslovac
chi sono pronti a morire così. Per diffondere 
la luce.

Ha detto: Desidero che la gente veda questa 
luce. Almeno non avrò dato questo dolore a mia 
madre per niente.

Ha detto: Dì agli a ltr i che non seguano il 
mio esempio. Non ha senso che ora mi im itiate. 
Se m i sono svegliato ancora una volta, prima che 
questa camera per me diventi tutta nera, è certo 
per potervelo dire.

Ha detto: Solo così la mia morte non sarà 
un suicidio. Una malattia che può essere conta
giosa. La mia morte non è un suicidio.

Ha detto: Non mi si deve giudicare orgo
glioso.

Ha detto: Penso al posto che la Repubblica 
cecoslovacca può occupare nella politica interna
zionale. Ho pensato a questo posto.

Ha detto: Non m i si deve giudicare orgo
glioso.

Ha detto: Desidero che la gente veda questa 
luce. E a rriv i a questa chiarezza.

Ha detto: Io l ’ho data. La luce. Non ne oc
corre altra. Sono diventato luce io stesso.

Poi ha detto... le sue labbra arse si muove
vano ancora. Poi ammutolì.

M i r if iu to  di dire che Jan Palach è morto.

XL
(Stanza d ’ospedale: come la X X V I).
LA  RAGAZZA (legge i l  giornale) :  « Se le nostre 
prime richieste non verranno accolte, nei pros
simi giorni un altro ripeterà i l  mio gesto... ». 
(Abbassa i l  giornale).

I l  suo testamento. E devo venirlo a cono
scere attraverso i l  giornale. Nessun testamento 
privato. Neanche una parola d ’ addio per la fa 
m iglia. Per la mamma. Per me. Un testamento 
per ogni cecoslovacco. Per tu tt i gli uom ini. Ma 
io lo amavo.
(Dopo una breve esitazione, improvvisamente si 
a lza).

No, non devono farlo . Nessuno deve im itarlo . 
(Si muove come se fosse in  perfetta salute).



68 - IL DRAMMA

Inferm iera! Devo andare da loro.

XLI
( Piazza san Venceslao).
IL  CAM BIAVALUTE (guarda la coda del corteo 
funebre) : Questa piazza non è mai stata così 
silenziosa. I l  corteo funebre sfila già da p iù  di 
due ore. E non accenna ancora a fin ire .

Che cosa significa questo per Lada? Per i l  
povero Lada, che lo ha conosciuto, che è stato 
in  carcere con lu i? Lada deve continuare a fare 
i l  cambiavalute. A  che serve? E sperare, senza 
alcuna speranza, che anche Lada, un giorno, 
possa di nuovo far qualcosa, qualcosa di con
creto: arrampicarsi su un carro armato, ad esem
pio, o combattere. Lada questo lo sa fare. Ma 
quando potrà farlo? Questa piazza san Venceslao 
ha una voce. Chi sta quassopra la sente. Da 
quando Jan si è bruciato vivo, la voce è cam
biata. Che strano: bambini che chiudono i l  cor
teo. Sulla tomba intanto avranno già cominciato 
da un pezzo a tener discorsi. Lada non s’ inte
ressa ai discorsi. Tra poco torneranno a circolare 
i tram rossi e g ia lli. Ecco, già arrivano le prime 
automobili. E i  p rim i tu ris ti cominciano a 
muoversi.
(Si avvicina a un gruppo d i tu ris ti) .  
r Chiedo scusa. Vogliono cambiare? Uno a no- 
,ve. P iù di così, oggi, non possono pretendere.

X L II
( Presso la bara, al cim itero. Sopra la bara è 
distesa la bandiera cecoslovacca).
LO STUDENTE: II gesto del nostro compagno 
Jan Palach è i l  primo grido che si leva, terrib ile , 
ad ammonire che bisogna dar seguito alla rea
lizzazione di quel socialismo umano che tutto il 
popolo aveva intrapreso con gioia; e insieme im 
pedire che venga soffocato. Per questo ci r iv o l
giamo a voi, membri del comitato centrale del 
partito comunista cecoslovacco, non a voi come 
a un collettivo, ma a ciascuno di voi personal
mente. Facciamo appello alla vostra coscienza 
civica, nazionale, umana, comunista. Rendetevi 
conto e dimostrate concretamente che senza que
sto popolo non potete governare. Noi, dopo aver 
compreso qual è la verità, non cesseremo d i c r i
ticare l ’ insensibilità e la tendenza al compro
messo dell’ attuale politica della Repubblica ce
coslovacca .

X L III
( Come sopra).
LO SCRITTORE: Tu, Jan Palach, costringi cia
scuno di noi a chiedersi se ha abbastanza volontà 
ed eroismo per lottare contro l ’ indolenza, l ’ in u 
tile  scetticismo e a volte addirittura contro la 
propria indifferenza. Se noi stessi agiamo come 
pretendiamo che facciano gli a ltr i, se agiamo in 
accordo con la nostra coscienza. Questa pura 
azione, scagliata nel bel mezzo del nostro pen
siero, ci scuote dal profondo, obbligandoci senza 
più compromessi a modificare radicalmente i l  
nostro modo di vivere e di pensare. La presa di 
posizione e i l  pensiero di Jan Palach sono anche 
i nostri. Nessuno deve restare solo. Nemmeno 
voi studenti dovete restare soli, voi che v i siete 
decisi ad atti di profonda disperazione. Non do
vete pensare che non esista altra via che quella 
che avete scelto voi stessi. V i prego, non crediate 
nella vostra disperazione che le miserie del no
stro popolo si possano eliminare da un momento 
a ll’a ltro. Voi avete d iritto  di fare di voi stessi 
ciò che volete. Ma se non volete che ci si debba 
uccidere tu tti quanti, v i prego, non uccidetevi. 
Noi non vogliamo vivere senza libertà. E perciò 
nemmeno noi vivremo senza libertà.

X L IV

( Come sopra).
L ’EX: Perché un cittadino cecoslovacco compie 
un gesto che in  Europa è senza confronti? Perché 
anche noi tu tti, l ’ intera Repubblica cecoslovac
ca, ci troviamo in  una situazione che è senza 
confronti. Non abbiamo un solo organo di potere 
che sia scaturito dalla nostra libera volontà. 
M ilion i di cecoslovacchi vengono perseguitati co
me deviazionisti di destra, senza che sia loro 
concesso di difendersi e giustificarsi da tale ac
cusa. E sì che, insieme con noi, avevano iniziato 
un’opera che si fondava sulla fiducia nel pros
simo, su ll’amore reciproco, non come forma di 
sentimento privato, ma come possibilità di con
vivenza sociale e socialista. Noi tu tt i siamo cor
responsabili di ciò che è accaduto. Non solo que
sto o que ll’uomo politico. Oppure questa o quel
l ’ istituzione. Jan Palach non ha detto una pa
rola. Eppure ha parlato a quattordici m ilion i di 
cecoslovacchi. A  ciascuno personalmente. E cia
scuno gli deve rispondere.
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XLV
( Sul ponte Carlo, presso la statua d i san Nepo- 
muceno) .
L ’OPERAIO: Sì, mio buon Nepomuceno. Quante 
volte sono stato qui sul ponte, vicino a te, guar
dando l ’acqua. L ’acqua in  cui t i hanno gettato. 
Guardavo, guardavo... Solo per noi canta la sua 
melodia incessante mamma Moldava.
( T ira  fu o ri un foglio d i carta ripiegato, lo spiega, 
comincia a stracciarlo).

To’ ! Prendi i l  mio contratto. Ho deciso di 
ritrattare la mia ritrattazione.
( Butta già i pezzetti d i carta).

Voglio restare onesto. Perché...

XLV I
( Soggiorno in casa della madre).
LA  MADRE (a l frate llo maggiore d i Jan): Glie 
lo dicevo sempre, l ’hai sentito anche tu chissà 
quante volte: lascia perdere l ’arte e la politica. 
Glie lo dicevo sempre. E invece...

Tu sei suo fratello. E non ne sapevi niente. 
Io sono sua madre.

X L V II
( Stanza nella casa dello studente: come la I I I ) .  
LO STUDENTE ( i l  posto d i Palach è ancora 
ornato di f io r i) :  Espulso.
(Legge una lettera de ll’un iversità).

E questo è solo l ’ in izio.
Tuttavia non dobbiamo im itarlo . Non occor

re più luce di così, ha detto.

X L V III
(Nel tassì).
L ’EX (legge i l  « Rude Pravo ») : Voglio almeno 
tentare. Ma m i lasceranno ancora uscire?

(Viene chiamato, mette via i l  giornale, apre lo 
sportello della vettura).

Sì, sono libero. Prego.

XLIX

(Piazza san Venceslao).
IL  CAM BIAVALUTE (si avvicina a un gruppo 
di tu r is ti) : Cambio?

L
(Studio dello scrittore: come la IX ) .
LO SCRITTORE (seduto alla scrivania) : Parole. 
E io vorrei esprimerlo. Esprimere lu i, i l  cui corpo 
era difeso soltanto da ll’anima.

Solo parole.
Per chi suonano le campane? Per me.

L I
( In  confessionale).

Non era peccato. Non poteva essere peccato. 
Non fu  un suicidio.

L I I
( I l  giardino pubblico della scena V i l i ) .
LA  RAGAZZA (g rida): Jan!

LU I
LO STUDENTE: Io accuso me stesso. Noi tu tti. 
Potevamo permetterlo? Io sono colpevole. E deb
bo vivere con questa colpa.

L IV
(Come la I ) .
LA  COMPAGNIA A L  COMPLETO: Non sap
piamo se è stato opportuno fa rv i questa rela
zione. Non sappiamo se siamo stati abbastanza 
ab ili e capaci per questo compito. Non sappiamo 
se vi rammaricate di averci ascoltati.

FINE
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di Enrico Fulchignoni

S  ono qui a Bahia a studiar due linguaggi: te
levisione e candomblé. I l  nuovo e l ’arcaico. I l  più 
moderno, malgrado i complicati tram iti della tec
nica è di gran lunga i l  p iù semplice. Così voglio 
parlar de ll’antico. I  r i t i  di possessione africani 
sopravvivono in  Brasile con vita lità  sorprendente. 
Ne ho studiato in  A frica  molte forme diverse: in  
Dahomey, nel Niger, in  Costa d ’Avorio. Che cosa 
è un rito  estatico, alla sua sorgente? In  due pa
role si può de fin irlo : la tecnica psichica per cui 
l ’uomo riesce a evadere da se stesso e a tram utar
si in un altro. È una delle p iù affascinanti meta
morfosi possibili per la creatura umana: al suo
no di strumenti semplici, un vio lino monocorde 
e qualche tam-tam è possibile al corpo risalire 
lontanissimo, quasi alle sorgenti de ll’Essere. Qui, 
nel silenzio stupefatto de ll’uditorio, a ll’ im prov
viso mutano la voce, i l  gesto, i l  piglio, l ’espres
sione del volto. AH’ improvviso i l  corpo è traver
sato da un flusso di vita estranea, i l  corpo si 
snatura, assume una parvenza diversa. L ’uomo 
trema e singhiozza come una femminetta e la don
na può assumere rudezze e vigore v ir i l i .  E, spo
sata questa nuova apparenza, la creatura scono
sciuta stupisce gli spettatori per le sue qualità 
sovrumane: la fiamma non la brucia, la p iù ta
gliente lama non suscita la minima goccia di san
gue. Così questo sogno eterno dell'uomo, di eva
dere da se stesso si rivela carnalmente possibile. 
Questo è in  sintesi i l  fenomeno della possessione. 
Tuttora presente nel continente africano al sud 
del Sahara, le relig ioni monoteistiche, i l  cristia
nesimo e l ’ islamismo l ’hanno ferocemente com
battuta. Questa è la ragione per cui ta li culti, 
nel continente nero, si concentrano in  quelle mar
che di frontiera in  cui la pressione religiosa è

più labile. Nel Niger, per esempio, è possibile ve
derla come sopravvivenza più volte millenaria, 
quasi allo stato puro. E quale è l ’ importanza di 
ta li ricerche? Un interesse fondamentale: perché 
i r i t i  d i possessione sono i l  punto di confluenza 
di tre aspetti capitali de ll’attività psichica: la 
nascita del rituale religioso, l ’origine del teatro 
e la psicoterapia.

In  A frica m ’ha interessato soprattutto l ’e ffet
to terapeutico per vari anni, e a d iffe renti r ip re 
se ho potuto constatare, con l ’appoggio degli ami
ci psichiatri d i Niamey e di Dakar i l  sorprendente 
effetto curativo di ta li cerimonie. M alati di fo r
me evidenti d i nevrosi anche gravi cedevano do
po i r i t i  di possessione a una guarigione quasi in te
grale. Era come se questa cerimonia consentisse, 
in  forma condensata e fulm inea, per i l  gioco del- 
l ’affiorare in  superficie dei fantasmi d istruttori, 
una liberazione dei sintomi p iù negativi, come le 
paralisi d ’una delle membra, o i l  mutismo. Ma 
i l  fenomeno che più m i interessa in  Brasile, nel 
rito  del candomblé è la nascita della situazione 
teatrale. Qui, al contatto con i l  rituale cristiano, 
f in  dalle orig in i la possessione degli antichi schia
vi Joruba ha assunto forme di sincretismo compli
cato. Eccomi in  una casa di Bahia, appena alla 
periferia, dove ci si prepara a celebrare un can
domblé, in  piena notte. A l centro uno spiazzo di 
terra battuta. A i la ti, sui banchi, una fo lla vario
pinta, irrequieta di spettatori. Entrano, in  p ro
cessione, gli o ffic ian ti. Sono una dozzina di ne
gre di varia età, tre mulatte, tutte vestite di bian
co, e un paio d ’uom ini, anch’essi vestiti di candi
do alpagà.

I  m uri sono foderati di carta rossa e argen
tata. Sono le dieci della notte. Cominciano a ru l
lare i  tamburi. Ce ne sono tre, uno immenso dal 
suono cupo e due a ltr i, p iù piccoli dal fondo dop
pio. I  r itm i sono lenti a ll’ in izio. Un canto mo
notono, ripreso dagli astanti, tesse gli elogi degli 
Orishas, le divinità dell’Olimpo Joruba, invocate 
a discender sulla terra. Qui la danza è tutta in 
trisa di gesti simbolici. Ognuno dei successivi r i t 
m i del tam-tam si indirizza a una d ivin ità diver
sa: se invocano i l  dio delle acque e dei fium i i 
gesti saranno quelli del nuoto, se si fa appello a 
Oshossi, ch’è i l  protettore della selva, le mani si
muleranno l ’ondeggiare delle fronde al vento, e 
così via. I  r itm i cambiano circa ogni quarto d’ ora. 
E per le prime due ore non si assiste che a una 
sorta di vaga coreografia costellata di canti mo-
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notoni. Ma verso mezzanotte i l clima s’arroventa. 
G li in terva lli si accorciano. Grondanti di sudore 
gli o ffic ian ti cominciano a turbinare attorno al 
centro della stanza dove è stata disposta una va
schetta d olio, un fiasco d ’acquavite e un monti- 
cello di farina di manioca. Sono le offerte. I l  dio 
potrà ogni volta rifoc illa rs i, se ne ha voglia. A 
partire da questo momento un quarto strumento 
entra in azione. È un campanello b ifido d ’ar
gento, che un uomo anziano, finora esterno, agi
ta man mano sul capo d ’ogni danzatore. A ogni 
nuovo squillo gli scatti del corpo si accelerano. 
Nel giro di pochi m inuti l ’ intero gruppo è ani
mato come da una nuova febbre. D ’un tratto uno 
dei danzatori comincia a vacillare, i l  corpo in 
tero è agitato da scosse furiose. G li occhi sono 
chiusi. Ma la danza, a scatti, continua. In fine  la 
bocca si spalanca e d ’ un grido il nome del dio è 
scandito, altissimo. Entrato in  trance, ora giace 
immobile al suolo. Qui, mentre l ’uditorio canta 
a ll’unisono, ciascuno dei danzatori entra in de li
rio , grida il nome d ’un diverso nume, cade al 
suolo, prostrato. Lo portano due nuove donne, 
con delicatezza, a ll’ esterno, in  un locale inacces
sibile ai profani, onde vestirsi dell’ abito e delle 
insegne del dio che lo sta possedendo. La sala 
resta, al centro, vuota. Un climà di attesa inquie
ta regna nello spazio deserto. L ’atmosfera è inten

sissima. come carica di elettricità. I tam-tam, con
tinuano, stavolta in sordina, uno dopo l ’altro a 
far risuonare i temi propri a ciascuno degli Ori- 
shas. E, a ll’ improvviso, la porta di fondo si spa
lanca e una visione stupefacente si offre allo 
sguardo. Carichi delle insegne divine, col passo 
e l ’ incedere d ’esseri sovrumani ecco gli Dei del
l ’ Olimpo Joruba, fare ingresso in  mezzo agli uo
m in i. Non è p iù i l  povero pescatore, né la ven
ditrice di semi, né i l  carrettiere a condurre la dan
za ma i l  Dio del Fuoco, i l  Signore delle Acque, lo 
Spirito del Vento, tu tti incarnati nel corpo dei 
loro fedeli a testimoniare l ’eternità della loro pre
senza.

Dicevo, a ll’ in izio, de ll’origine del teatro. Non 
c’è dubbio che i l  seguito del rito  assume forme e 
modi superbamente teatrali. I l  dialogo che, sem
pre al ritm o del tam-tam, queste d ivin ità incar
nate intessono col pubblico soggiogato, diventa 
ima rappresentazione d ’altissimo potere emotivo.

I l  cerchio della trascendenza si apre alla ma
gia della rappresentazione: un rito  nel quale la 
sorgente dionisiaca, bàcchica, orgiastica, descritta 
per l ’origine del teatro dal genio di Nietzsche, si 
svela innanzi ai nostri occhi come un crittogram
ma decifrato.

E n rico  F u lc h ig n o n i
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C O M E  H O  P E R S O  

L E  E L E Z I O N I

di Ercole Patti

È nostra convinzione che i p a rtiti ita lia tii 
siano incapaci d i organizzare quel personag
gio d iffic ile  ch'è lo scrittore, di corrispon
dere ai suoi desideri di partecipazione, di 
trasformarlo in  produttore d i politica cu ltu 
rale. Essi tendono a ridurlo  a servo del po
tere o ad emarginarlo per ragioni di d i f f i 
denza, eh è diffidenza della sua scarsa d i
sposizione alla conformità.

Nel 1964, nel suo lib ro  Siamo ancora c r i
stiani?, Carlo Bo si chiedeva come mai non 
esistessero in Ita lia  scrittori cattolici e con
cludeva con la seguente osservazione « a 
ben guardare lo scrittore che si dice cristia
no ha una sorte ben curiosa: è bastonato in 
chiesa e preso per ipocrita in piazza ».

La stramba vicenda elettorale di Ercole 
Patti, benché riproposta con i l  gusto del- 
V ironia e del divertimento, ci sembra assai 
sintomatica d i ciò che accade ad uno scrit
tore coinvolto in  una « avventura » elet
torale.

aro M a u riz io , m olti amici mi chiedono di 
raccontare le mie esperienze di candidato po li
tico. Vedrò di accontentarli brevemente e con la 
massima sincerità. Le cose sono andate così: i l  
Parlamento era stato sciolto, si era alla vigilia 
delle elezioni politiche del 1972. Saragat aveva 
detto che quella consultazione elettorale era im 
portantissima decisiva per la salvezza della de
mocrazia e anch’ io la pensavo così; ho sempre 
avuto grande stima e affetto per Saragat sin da 
quando nel novembre del 1943 abbiamo trascor
so insieme più di un mese nel carcere di Regina 
Coeli. G li scrissi dunque una lettera di viva so
lidarietà dichiarandomi pronto a combattere al 
suo fianco quella battaglia così importante per

chi ama la libertà. Saragat m i rispose con una 
lettera affettuosa ringraziandomi. Dopo qualche 
tempo ricevetti l ’ invito da parte del segretario 
del partito Tanassi a entrare a far parte della l i 
sta romana dei candidati al Parlamento del PSDI. 
Non sono mai stato un uomo politico ma accet
tai ancora preso da ll’entusiasmo di battermi in 
difesa della libertà che ho sempre amato sopra 
ogni altra cosa.

Cominciarono i p rim i contatti con personag
gi indaffaratissim i negli u ffic i del partito a Piaz
za Colonna; m i promisero grandi appoggi, molti 
manifesti m ura li d i vasta proporzione e una cam
pagna elettorale eccezionale. Uscii rincuorato, 
non pensavo di poter riuscire ma ero quasi si
curo di una buona affermazione e di essere così 
utile alla causa che m i stava a cuore.

Dopo due giorni una telefonata urgente dalla 
federazione di M ilano chiedeva con insistenza 
che io entrassi a fa r parte anche della lista m ila
nese, fecero sapere che ci tenevano moltissimo;

Ercole Patti.
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ne fu i lusingato e dopo qualche esitazione ac
cettai.

Frattanto negli u ffic i di Piazza Colonna ave
vano studiato un manifesto dove attorno a una 
mia fotografia severa leggermente di p ro filo , ci 
dovevano essere due file  di copertine dei miei 
lib r i riprodotte a colori. Quel manifesto sarebbe 
stato diffuso in  m igliaia di copie a Roma e a 
M ilano. L ’ idea non era male, se non altro avreb
be fatto un poco di pubblicità ai m iei lib r i.

Stavo esaminando la bozza di quel manife
sto quando m i giunse, anche questa improntata 
a grande urgenza, la proposta di entrare anche 
nella lista dei candidati del collegio di Catania, 
Messina, Siracusa e Ragusa; qui m i si garantiva 
quasi al 99 per cento l ’elezione; sarei stato i l  
numero due della lista subito dopo Lupis che era 
il capolista. Conoscendo bene Catania e i cata- 
nesi esitai a lungo, ma poi la cordialità e la bo
naria simpatia di Giuseppe Lupis m i fecero de
cidere e, non senza trepidazione, accettai quella 
terza candidatura. Dato che per regolamento non 
ci si poteva presentare in  p iù di tre collegi non 
ebbi altre offerte. Frattanto misteriosi perso
naggi che non riuscivo a qualificare m i garan
tivano voti nelle vaste province di Roma, Pro
sinone, Latina e Viterbo; uno m i telefonava tu tt i 
i  giorni assicurandomi m olti voti in  certi paeset- 
t i  della Ciociaria.

Un giorno in  grossi pacchi che senza preav
viso m i furono recapitati a casa, ricevetti parec
chie migliaia di b ig lie ttin i con la scritta Tanassi- 
Patti. Ne d is tribu ii un poco alla mia cameriera, 
al portiere e al ragazzo del macellaio. Ma si 
trattava di poche decine mentre erano più di 
ventim ila quelli che ingombravano in. grosse pile 
l ’ anticamera. Supplicai i l  partito di riprendersi 
quei b ig lie ttin i che non ero assolutamente in  
grado di smaltire. Come risposta me ne manda
rono a ltr i pacchi fino  a invadere paurosamente 
l ’ ingresso e parte del corridoio. Fu a questo pun
to che perdetti i  contatti coi principa li organi 
elettorali.

Frattanto rud i voci d i im bonitori m i telefo
navano proponendomi pubblicità su carri fo rn i
t i di televisori po rta tili che avrebbero percorso 
le vie della città col mio volto in  movimento sul 
video; un tale m i propose per 200.000 lire  die
cim ila penne a sfera con scritto d i traverso i l  mio 
nome seguito dal numero che occupavo nella l i 

sta. R ifiu ta i tutto con cortese fermezza.
I l  giorno delle elezioni si avvicinava, la cam

pagna elettorale era nel suo pieno, le strade era
no tappezzate dai vo lti di Tanassi sorridente con 
gli occhiali in  mano e di m olti a ltr i candidati 
del PSDI. Del mio manifesto non c’era traccia; 
m i venne comunicato che non era venuto bene 
e che avevano deciso di r ifa rlo .

Mancava un giorno alle votazioni quando un 
conoscente m i disse: « C’è un manifesto col suo 
ritra tto  in  una traversa vicino al Colosseo ». Cor
si in  macchina nel posto indicatomi ma i l  m ani
festo era stato coperto da quello di un candidato 
del PSDI che sentivo nominare per la prima vo l
ta, da sotto i l  sorriso pieno d i denti di quello 
sconosciuto appariva appena un lembo del mio 
con una mezza copertina di Quartieri a lti. Un 
solo manifesto intero riuscii a vederlo al lungo
tevere Maresciallo Giardino e un altro coperto 
a metà a viale del Yignola; gli a ltr i non appena 
attaccati venivano fulmineamente ricoperti da 
a ltr i manifesti di candidati m iei oscuri colleghi 
e riva li.

A  un piccolo ricevimento in  un teatro di 
Roma due im portanti uomini po litic i ex e fu tu ri 
m in istri m i trattarono molto freddamente e nei 
loro discorsi a sfondo elettorale fa tti alla fine 
di un banchetto, mentre esaltarono candidati del 
tutto ignoti ai presenti nella sala, si guardarono 
bene dal fare i l  mio nome forse sospettando in  
me, molto a torto, un pericoloso concorrente.

A  due giorni dalle votazioni quando ero da 
varie settimane completamente isolato da ogni 
contatto con gli organi elettorali ricevetti un te
legramma urgente del segretario della sezione ro 
mana che m i ingiungeva: « Trovati giovedì ore 
16 Piazza Esedra con automobili addobbate ». 
Non ritenni opportuno recarmi a piazza Esedra 
anche perché non avrei saputo come addobbare 
la mia vecchia macchina. D i tanto in  tanto da 
Catania e da Milano amici e parenti m i segna
lavano, negli ultim issim i giorni e anche dopo le 
elezioni, qualche raro manifesto coi lib r i scovato 
in  punti eccentrici delle città.

La mia esperienza elettorale si concluse con 
1800 voti a Catania, 600 a Roma e 400 a M ilano. 
Non riuscii mai a spiegarmi come mai personag
gi assolutamente sconosciuti riuscirono ad avere 
14, 16 e 18 mila voti.

E rc o le  P a t t i
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I film  ita lia n i a ll’esame del «Box Office»

Bisogna riconoscere che la critica 
cinematografica, con azione tenace, 
si è sempre battuta per i l miglio
ramento qualitativo della produ
zione, per sollecitare un sempre 
più accentuato interesse, da parte 
dei produttori sia privati che pub
blici, al fine di dare un impegno 
ai film, un contenuto, in modo da 
riflettere motivazioni politiche, 
ideologiche, sociali del nostro tem
po. I risultati di questa azione si 
sono avuti, come è dimostrato dal
la « Tabella » che completa i l no
stro articolo. Dalle 1.120 pellicole 
nazionali e di coproduzione pre
sentate dal marzo del 1968 al d i
cembre del 1972, sui nostri scher
mi, abbiamo scelto 87 film  che rite
niamo interessanti per documenta
re lo sforzo compiuto da autori, re
gisti e produttori per realizzare un 
effettivo miglioramento della pro
duzione cinematografica. Bisogna 
riconoscere che il pubblico, negli 
ultim i cinque anni, ha dimostrato 
una sempre maggiore disponibilità 
verso quella produzione qualitativa 
da esso ritenuta valida dal punto 
di vista dello spettacolo, o comun
que recepibile. Infatti, a favore di 
numerosi film, un tempo ritenuti 
« d iffic ili », si sono riscontrati fa
vorevolissimi risultati commerciali 
in sincrono con i giudizi estrema- 
mente positivi pronunciati dalla 
critica; per cui autori, relegati in 
passato in un insuccesso di pubbli
co costante, d’un tratto, hanno co
nosciuto i l successo, qualche volta 
abnorme, come nel caso di Pier 
Paolo Pasolini ( I l Decameron), di 
vaste proporzioni come nel caso di 
Elio Petri (Indagine su un cittadi

no al di sopra di ogni sospetto), di 
Damiano Damiani (Confessione di 
un commissario di polizia al procu
ratore della Repubblica), di Giulia
no Montalto (Sacco e Vometti), di 
Luchino Visconti (in decadenza ne
gli ultimi film, risollevatosi di col
po — sempre dal punto di vista 
commerciale — con La caduta degli 
dei), di Giuseppe Patroni Griffi 
(Metti, una sera a cena), di Fran
co Rosi ( I l caso Mattei), fino al 
risultato di incredibili proporzio
ni assunto dal film  di Bernardo

Bertolucci (Ultimo tango a Parigi).
Dal punto di vista cronologico, 

il primo film  che, dal marzo 1968, 
ha conosciuto un eccezionale suc
cesso appartiene a Luchino V i
sconti (La caduta degli dei; L i
re 1.924.297.000) distribuito dalla 
Ital Noleggio. Ma Visconti appar
tiene ad una generazione di regi
sti ormai consacrata nella storia 
del nostro cinema insieme a Ro
berto Rossellini e a Federico Fel- 
lin i. Le nuove forze, la nuova ge
nerazione di registi sono sorte qua
si esclusivamente da iniziative di 
elementi giovani (ne è esempio 
Enzo Doria rivelatosi con I pugni 
in tasca di Marco Bellocchio e, 
successivamente, con Grazie zia di 
Salvatore Samperi) o da Aziende 
private a struttura nazionale che, 
dal 1969, praticamente, hanno 
preso in mano l ’iniziativa, pro
muovendo la realizzazione di film  
di notevole costo con un elevato 
margine di rischio per l ’imposta
zione politica o ideologica dei film 
che autori intelligenti, ma fino a 
quel momento sfortunati, avevano 
proposto: Queimada di Gillo Pon- 
tecorvo (L. 1.320.638.000) prodot-

di Alessandro Ferrati

m i n a  m  p u b b l i c o

c r a n i  D I  Ü Ü A L I T A ’

Franca Luce in una scena del « Decameron ».
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to dalla Pea di Alberto Grimaldi 
che, nel 1971, realizza II Decame
ron di Pasolini (L. 4.178.562.000) 
e Ultimo tango a Parigi (Lire: 
5.233.080.000, il più elevato in
casso, in termini reali, che un film 
italiano abbia mai conseguito); 
Indagine su un cittadino al di so
pra di ogni sospetto (L. 1.899.554 
mila), scritto e diretto da Elio 
Petri, prodotto dalla Euro Inter
national Films) con il lancio defi
nitivo di Gian Maria Volonté che, 
da quel momento, diventa l ’attore 
più richiesto per interpretare ruo
li importanti di film  di contenuto 
politico e sociale; sempre la Euro 
realizza il secondo film  di Petri 
La classe operaia va in Paradiso 
(L. 1.392.934.000), e, nel 1972, af
fida a Lina Wertmüller i mezzi per 
girare Mimi metallurgico ferito 
nell’ onore che rivela Giancarlo 
Giannini (Lire 2.524.813.000); nel 
1973, viene presentato dalla Euro 
il film  rifutato dalla Ital Noleggio, 
Giordano Bruno di Giuliano Mon- 
taldo, con Gian Maria Volonté, 
che sarà presentato nella stagione 
in corso. Elio Petri, per i l suo ter
zo film  La proprietà non è più un 
furto ha trovato come produttore 
la Titanus, con risultati commer
ciali iniziali veramente significa
tivi. La Mars Film, che produce 
nell’ambito della Compagnia ame
ricana Paramount, ha realizzato 
I l  conformista di Bertolucci tratto 
dall’omonimo romanzo antifasci
sta di Alberto Moravia (Lire: 
475.461.000; i l film  ha conseguito 
un eccellente successo in Francia). 
La Vides di Franco Cristaldi, se
guendo una politica ormai venten
nale, affida a Francesco Rosi II 
caso Mattei, film  difficile, di dub
bio esito, che raccoglie invece un 
risultato importante (L. 1.208.685 
mila), e, successivamente, con Fran
cesco Rosi realizza Lucky Luciano 
in programmazione da poche set
timane. L ’unico film di vasto suc
cesso che la Ital Noleggio nel 1971 
distribuisce è Sacco e Vanzetti di 
Giuliano Montaldo prodotto da 
Papi e Colombo, due realizzatori, 
da oltre vent’anni, di film  spesso 
interessanti (tra i quali i primi di 
Cayatte e quelli di Tati); mentre 
nel 1971 distribuisce Roma di Fel- 
1 in i, prodotto dalla Ultra, con un

Il regista Bertolucci con Marion Brando e Maria Schneider sul « set » di « 
Ultimo tango a Parigi ».
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incasso limitato (L. 794.983.000).
Abbiamo detto che, nel momen

to in cui i l pubblico italiano di
mostrava un inatteso, e spesso ap
profondito, interesse per il film  
di qualità in genere, e in partico
lare, per quello politico-sociale, 
autori e registi il cui contributo 
è stato determinante per imporre 
questo tipo di film, hanno lavora
to soltanto nell’ambito di Aziende 
private.

L ’Ente di Stato, a parte due 
film di indubbio impegno finan
ziario (Sacco e Vanzetti di Mon- 
taldo e Roma di Fellini) ha con
centrato la sua attenzione, e note
vole parte dei suoi mezzi finan
ziari, su una produzione sperimen
tale e una produzione affidata a 
nuovi registi: attività questa (se
condotta con intuito e con presup
posti meramente culturali) altamen
te meritoria; ma che, di fatto, si 
è trasformata in una forza centri
fuga tralasciando Vital Noleggio 
fuori del giro delle grandi forze 
vitali (Petri, Damiani, Antonioni, 
Bertolucci, Pasolini) che hanno

dato un impulso eccezionale alla 
« produzione di qualità » cinema
tografica mettendola a contatto con 
milioni di spettatori. Non ci sem
bra che presso gli Enti pubblici 
cinematografici manchino gli uo
mini di cinema, che nel cinema 
hanno vissuto e che di cinema ca
piscono. C’è allora da chiedersi 
perché le iniziative importanti, le 
autentiche spinte, l ’innesto delle 
forze nuove e vitali si sono regi
strate soltanto nell’ambito delle 
Aziende private italiane (e qualche 
volta americane come nel caso de 
I l conformista, di Morte a Vene
zia, di Queimada, eoe. che hanno 
raccolto consensi di risonanza mon
diale). Indubbiamente deve esiste
re un congenito condizionamento 
paralizzante, un peccato di origi
ne, che vincola, ritarda, spegne 
iniziative e possibilità. Personal
mente siamo convinti che la pic
cola politica clientelare esterna i 
giuochi di potere di certe forze 
politiche; i l naturale inceppamen
to rappresentato dall’immanente 
macchina ministeriale, impedisca-

no a coloro — e ve ne sono — che 
di cinema capiscono (nell’ambito 
dell’Ente pubblico cinematografico) 
di battersi ad armi pari e con l ’in
dispensabile tempismo, facendo le
va sulle proprie capacità intuitive, 
contro le Aziende private verso le 
quali convergono, e nell’ambito del
le quali agiscono, autori, sceneggia
tori, registi, produttori esecutivi 
che, per impostazione politica e 
ideologica di sinistra, dovrebbero 
essere considerati i naturali nemici 
dell’iniziativa privata.

Da queste considerazioni, si trae 
la conclusione che il cinema può 
vivere e sopravvivere, adeguando
si di continuo alla evoluzione dei 
tempi anzi prevenendola, soltanto 
se gestito da produttori e da azien
de privati : produttori e aziende
che scegliendo Petri, Rertoluc- 
ci, Pasolini, Pontecorvo, Visconti. 
Montaldo, Damiani, Patroni Grif
fi, Antonioni, Zeffirelli, Ferreri, 
non fanno politica ma fanno cine
ma, anzi un cinema politico.

Alessandro Ferrau

FILM  NAZIONALI E DI COPRODUZIONE PROGRAMMATI, PER LA PRIMA VOLTA,
DAL MAGGIO 1968 AL DICEMBRE 1972 

(g li incassi si riferiscono al 30 aprile 1973)
Titolo - Data programmazione Produttrice

Playtime (3/68)
Grazie, zia (3/68)
Seduto alla sua destra (5/68)
Tre passi nel delirio (8/68)
Rebus (9/68)
Tenderly (9/68)
Galileo (9/68)
Teorema (9/68)
Romeo e Giulietta (10/68)
Partner (10/68)
Nostra Signora dei Turchi (12/68) 
Diario di una schizofrenica (1/69) 
Dillinger è morto (1/69)
Cuore di mamma (1/69)
La via Lattea (2/69)
Un certo giorno (3/69)

Metti una sera a cena (4/69)
I dannati della terra (4/69) 
Flashback (5/69)
I visionari (5/69)
II gatto selvaggio (5/69)
Amore e rabbia (5/69)
Fellini Satyricon (8/69)

Jolly
Doria
Castoro
Pea
Pea
Ital Noleggio
Fenice
Aetos
De Laurentiis - Ve

rona 
Red
C. Bene 
Idi
Pegaso
Doria
Fraia
Cinema-Luce-Ital No

leggio 
Red 
Ager
Ascot-Cineraid 
XXI marzo Coop. 
XXI marzo Coop. 
Castoro
Pea

Distributrice

U nidis
Cineriz
Ital Noleggio
Pea
Pea
Ital Noleggio
Cineriz
Euro
Paramount
Ital Noleggio 
I.F.C.
Medusa
Ital Noleggio
Cineriz
Medusa
Ital Noleggio
Euro
Cidif
Magna
Cidif
Cidif
Ital Noleggio 
Pea

Regista Incasso intero 
mercato al 30 

aprile 1973
J. Tati 
S. Samperi 
V. Zurlini 
Fellini-Malle-Vadim 
N. Zanchin 
F. Brusati
L. Cavani 
P.P. Pasolini
F. Zeffirelli
B. Bertolucci
C. Bene 
N. Risi
M. Ferreri 
S. Samperi
L. Buñuel
E. Olmi
G. Patroni Griffi 
V. Orsini
R. Andreassi
M. Ponzi 
A. Trezza
Bertolucci-Pasolini-Lizza-

ni-Godard-Bellocchio
F. Fellini

322
898
130
517
257.
230.
104.
917.

1.326.

.873.000

.047.000
433.000 
.930.000
859.000
555.000
140.000
435.000
669.000

105.045.000
31.334.000

303.846.000
131.719.000
247.207.000
196.325.000
30.651.000

1.412.660.000
39.979.000

240.488.000 
1.751.000

27.424.000
24.137.000

1.541.371.000
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Titolo - Data programmazione

Sierra maestra (9/69)
La caduta degli dei (10/69)
La sua giornata d£ gloria (10/69)
Il seme dell’uomo 
Capricci (11/69)
Queimada (12/69)
Medea (12/69)
Il cavaliere inesistente (12/69) 
Uccidete il vitello grasso e arrosti

telo (2/70)
Indagine su un cittadino al di sopra 

di ogni sospetto (2/70)
Metello (3/70)
Ostia (3/70)
Lettera aperta a un giornale della 

sera (3/70)
Colpo rovente (3/70)
Golt Mitt Uns (4/70)
Una macchia rosa (4/70)
I cannibali (4/70)
Dramma della gelosia (4/70)
Tristana (8/70)
Don Giovanni (8/70)
Uomini contro (9/70)
La confessione (9/70)
Corbari (9/70)
Anonimo veneziano (9/70)
II conformista (10/70)
Il gatto in bocca (10/70)
Ciao Gulliver (11/70)
La ragazza di latta (11/70)
Il giardino dei Finzi Contini (12/71) 
Vento dell’Est (12/70)
La califfo (12/70)
Tre nel Mille (2/71)
Morte a Venezia (3/71)
Sacco e Vanzetti (3/71)
Il leone a 7 teste (3/71)
Per grazia ricevuta (3/71)
Confessione di un commissario di 

polizia... (3/71)
Policemen (6/71)
Il Decameron (8/71)
La classe operaia va in Paradiso (9/71) 
Addio fratello crudele (9/71)
Soffio al cuore (10/71)
Mr. Hulot nel caos del traffico (10/71) 
Detenuto in attesa di giudizio (10/71) 
L’istruttoria è chiusa: dimentichi

(10/71)
In nome del popolo italiano (12/71) 
La betta (12/71)
Il caso Mattei (1/72)
Mimi metallurgico (2/72)
Roma (3/72)
L’udienza (3/72)
La vacanza (4/72)
Il potere (7/72)
N.P. il segreto (7/72)
La cagna (8/72)
Nel nome del padre (9/72)
Girolimoni (9/72)
Ld strategia del ragno (10/72) 
L’attentato (10/72)
Sbatti il mostro in prima pagina 

(10/72)
Il caso Pisciotla (11/72)
I figli chiedono perché (11/72)
Ultimo tango a Parigi (12/72)
Salomé (12/72)

Produttrice

Reiac
Praesidens
F.C.
BBB
Pea
San Marco 
Luce
Prodico-Mars
Vera
Documento
Mancori
Vides
R. Layola 
Clesi 
Fraia
Doria-S. Marco
Juppiter-Dean
Selenio
C. Bene
Prima
P.I.C.
Terza
Ultra
Mars
Cine 2000
Ponl-Royal
Scept
Documento
Polifilm
Fair
Nexus
Alfa
Unidis
Polifilm
Rizzoli
Explorer-Euro
S. Diego 
Pea 
Euro 
Clesi 
Vides 
Selenio 
Documento 
Fair
Int. Films
Finarco
Verona-Vides
Euro
Ultra
Vides
Lion
A. Trelti 
Zela Al.
Pegaso
Vides
De Laurentiis 
Red
Sancro-Siap-T erza 
Juppiter
Champion
Luce
Pea
C. Bene

Distributrice

Cidif
Ital Noleggio
Regionali
Cineriz
Regionali
Pea
Euro
Ital Noleggio 
Paramount
Euro
Titanus 
Regionali 
Ital Noleggio
Regionali
Euro
Ital Noleggio
Euro
Titanus
Dear Int.
Regionali
Euro
Dear Int.
Cidif
Interfilm
Cinema Int. Corp.
Regionali
Ital Noleggio
Ital Noleggio
Titanus
D.A.E.
Titanus 
Ital Noleggio 
Dear Int.
Ital Noleggio 
D.A.E.
Cineriz
Euro
Regionali
United Artists
Euro
Euro
Medusa
Titanus
Fida
Interfilm
Fida
Titanus
Cinema Int. Corp. 
Euro
Ital Noleggio 
Ital Noleggio 
Ital Noleggio 
Ital Noleggio 
Ital Noleggio 
P.A.C.
Ital Noleggio
Ceiad Columbia
Regionali
Cidif
Euro
Ceiad Columbia 
Ital Noleggio 
United Artists 
Ital Noleggio

Regista

A. Giannarelli
L. Visconti 
C. Ferrara
M. Ferreri
G. Pontecorvo 
P.P. Pasolini 
P. Zac 
S. Samperi
E. Petri
M. Bolognini 
S. Cittì
F. Maselli
P. Zuffi
G. Montatelo 
E. Muzii
L. Cavani
E. Scola
L. Bunuel 
C. Bene
F. Rosi
C. Gravas 
V. Orsini
E. M. Salerno
B. Bertolucci
C. Ferrara
C. Tuzi
M. Aliprandi 
V. De Sica 
L. Godard
A. Bevilacqua
F. Indovina 
L. Visconti
G. Montaldo 
G. Rocha
N. Manfredi
D. Damiani
S. Rossi 
P.P. Pasolini
E. Petri
G. Patroni Griffi 
L. Malie 
I. Tati 
N. Loy 
D. Damiani
D. Risi 
G. De Bosio
F. Rosi
L. Wertmiiller 
F. Fellini
M. Ferreri
T. Brass
A. Treni 
S. Agosti 
M. Ferreri 
M. Bellocchio
D. Damiani
B. Bertolucci 
Y. Boisset
M. Bellocchio
E. Visconti
N. Zanchin
B. Bertolucci
C. Bene

Incasso intero 
mercato al 30 

aprile 1973
32.543.000

1.924.297.000 
4.347.000

71.141.000
15.009.000

1.320.638.000
327.488.000
24.966.000

114.863.000
1.899.554.000
1.711.175.000

25.822.000
66.873.000

487.761.000
543.612.000
15.821.000

172.615.000
1.674.359.000

467.327.000
12.229.000

809.839.000
369.309.000
824.617.000

2.761.675.000 
475 461.000
294.709.000
22.480.000
17.804.000

1.530.171.000
10.390.000

1.679.291.000
28.717.000

869.980.000
1.774.263.000

12.778.000
3.844.190.000
1.980.881.000

18.241.000
4.178.562.000
1.392.934.000

918.976.000
1.404.986.000

349.445.000
1.885.850.000

983.270.000
1.525.407.000
1.648.837.000
1.208.685.000
2.524.813.000

794.983.000
250.302.000
50.816.000
35.526.000
3.428.000

648.202.000
184.679.000

1.027.809.000
10.127.000 

439.412 000
483.249.000
352.292.000

3.381.000
5.233.080.000

84.365.000
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III  PROGRAMMA

i  m o u

D E L L !  B O R G H E S I !

di J. Rodolfo Wilcock

A a s to r ic ità  dei rantoli penultim i della 
borghesia, fautrice d i rigu rg iti d i imperialismo, 
si sgretola sotto le mazzate della sovrastruttura, 
anche dialetticamente divenuta aclassista... »

« Lei crede che sia radio Praga? » 
cc Poco fa trasmettevano un pezzo d i Ghedi- 

n i ».
cc A llora è i l  Terzo Programma ». 
cc Ma fanno la pubblicità! » 
cc D i prodotti giapponesi, però ». 
cc Parlano di minacciosa offensiva degli 

gnomi ».
cc Quindi sono certamente orientali ». 
cc Questa però è ima normale maestra di 

scuola sotto gli e ffe tti dell’hashish ». 
cc Dev’essere la rubrica economica ». 
cc Guardi che è una poesia del famoso poeta 

turco ».
cc Siamo sempre lì  ».
cc Forse è l ’ordine che hanno ricevuto, di 

stare sempre lì ».
cc Ma cos’è questa musica da motel? » 
cc Bisogna avvicinarsi al popolo, l ’ha detto i l 

critico teatrale ».
cc Le pare che i l  popolo l i  ascolti? » 
cc È la lunghezza di onda, che ostacola r i n 

contro ».
cc In  compenso ne hanno diversi, di c ritic i 

teatrali ».
cc È molto utile, dialogano con i  registi ». 
cc Questo qui è un regista? » 
cc Dunque, Paolo, dicci un po’ come hai im 

postato questo tuo Strindberg ».
« Ebbene... io ... bò... sai come stanno le

cose... la trionfale avanzata dei khmer rossi... 
ora che i l  Vietnam è nostro... l ’ ho impostato 
in  chiave abruzzese... sai... i tra ttu ri... ci ho 
perfino fatto un sopralluogo... d ’un selvaggio 
che non t i  dico... l ’ho ambientato in  una grotta 
vicino a Pescasseroli... ci ho aggiunto i l  console 
americano... che è tanto piaciuto a tu tt i... per 
fa ’ ride... insomma... »

cc A  volte fanno della buona musica ». 
cc Parecchia. Quando sono sicuri che i l  popo

lo è al lavoro ».
cc A  quest’ora si vede che è al lavoro, a ltr i

menti perché Mélanie K lein? »
cc È una recensione del carteggio tra Simone 

W eil e Bataille ».
cc Lei crede che siano reichiani? » 
cc Piuttosto junghiani d ire i ». 
cc Ma si vede che preferiscono Adler ». 
cc Sarà un modo di commemorare la breccia 

di Porta Pia ».
cc Per me, che vuole che le dica, sono neo

freudiani ».
cc Ma non possono non rilevare i  notevoli r i 

sultati della psicoterapia di gruppo ».
cc Non fosse che per i l  fatto che i l  terapeuta 

è i l  padre e la madre contemporaneamente ». 
cc D i chi? »
cc Non ho sentito, stavo masticando ». 
cc Io l i  trovo un tantino lukacsiani ». 
cc Eppure i l  governo è keynesiano ». 
cc Hanno un coro stupendo di voci bianche 

anticlericali ».



IL  DRAMMA - 79

« A me veramente piace soltanto rammen
dare ».

« Come ha detto? »
« È un dramma di Wesker. Fanno molto 

Wesker ».
cc Ha un contenuto sociale ». 
cc Lei crede che i l  loro difetto è di essere 

troppo v ir ili?  »
« Che c’entra la v ir ilità  con la radio? » 
cc Ma ancora non sappiamo se è davvero il 

Terzo Programma ».
cc Io d irei di sì, perché a quest’ora dovreb

bero trasmettere le notizie e non le trasmettono ». 
cc D ifa tti sono sempre cattive notizie ». 
cc Quelle buone dove le danno? » 
cc C’è una rubrica speciale di avvenimenti 

scientifici ».
cc La scienza è ottimista ». 
cc La storia invece è triste ». 
cc Piangono spesso? » 
cc Mai davanti al microfono ». 
cc Ma in  privato? »
cc Sopportano le avversità quotidiane con 

tempra stoica ».
cc D i mattina sono p iù  fr iv o li ». 
cc Riconoscono che Delacroix vestiva meglio 

di Chopin ».
cc Anche perché Chopin preferiva Ingres ». 
cc Era un po’ piccolo-borghese ». 
cc George Sand l ’accusa di conservatorismo ». 
cc Era un verme ». 
cc Scriveva N otturn i ». 
cc Non sarà forse i l  Notturno d ’ Italia? » 
cc Che non la sentano! » 
cc Lei crede che ci sentono? » 
cc Un m inimo di dignità ancora ce l ’hanno ». 
cc Ah, se è per questo ne hanno da spendere! » 
cc Saper chiudere la bocca al momento giusto 

è un ’arte ».
cc E aprirla? »
cc Un dono che scende da ll’alto ». 
cc Ne hanno tanta da conferirla agli argo

menti p iù indegni ». 
cc Più inverosim ili ». 
cc Più polverosi ».
cc Ma le i adesso di chi sta parlando? » 
cc Non sarà radio T ripo li?  » 
cc Certo che l ’ora del fila te lico ... » 
cc E que ll’ insistenza sulle quotazioni di bor

sa... »

cc Particolare rilievo assume la lettura del 
bollettino sulla transitabilità delle strade nella 
Penisola ».

cc Impeccabile ».
cc Soprattutto come stile ».
cc Ma quale penisola? »
cc Comunque, potrebbe essere peggio ».
cc Uh, e come! »
cc Basta pensare alla radio spagnola ».
cc Lei m i vuole deprimere ».
cc Ma com’è che, potendo, non è? »
cc Non è, che? »
cc Peggio, molto peggio ».
cc Anche per loro c’è un lim ite ».
cc Lei crede? »
cc La musica, per esempio ». 
cc Ha mai sentito Amelia al ballo? » 
cc Nella musica c’è qualcosa come un crite

rio ».
cc E per le idee? » 
cc Quali idee? »
cc Insomma, qualche idea ci sarà dietro ». 
cc Ma non stavamo parlando del Terzo Pro

gramma? »
cc Può anche darsi che sia una radio di ama

tori ».
cc D i che cosa? »
cc Non bisogna lanciarsi trascinare dai pregiu

dizi ».
J. R odo lfo  W ilc o c k
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m a r  b e r g m a n

1 9 7 3

di Jòrn Donner

quali i nostri contatti non sono stati che occa
sionali e in cui ho appreso dai giornali le sue 
nuove. Ha costruito una casa a Fard ed è diven
tato un abitante de ll’ isola di Gotland, ha costrui
to uno studio e delle abitazioni per i l  suo perso
nale vicino alla sua casa, e nella sua vecchiaia 
progetta di passeggiare con una cinepresa per d i
vertirsi. Ma non è ancora vecchio.

Per i l  momento, progetti, lavoro, ma non film  
per i l  cinema neH’ immediato fu tu ro , Viskningar

I  L com portam ento esteriore di Ingmar Berg- 
inan è pianificato in  una maniera che quasi fa 
paura: è un princip io che egli r ifiu ta  di m od ifi
care nel corso degli anni. Ricordo la storia di un 
giornalista straniero che, molto tempo in  antic i
po, aveva chiesto un appuntamento: era stato 
avvisato con un telegramma, parecchie settima
ne prima, del giorno e de ll’ora esatta; poi, su
bito dopo, un nuovo telegramma l ’aveva in fo r
mato che l ’appuntamento era anticipato di mez
z’ora.

La stessa cosa successe a me quando, dieci 
anni fa, andai a Djursholm, periferia borghese, 
per far vedere a Bergman i l  manoscritto del libro 
che avevo scritto su di lu i. Tutto era perfetto, 
spaccava i l  m inuto quando entrò nella b ib liote
ca; una pallida luce invernale cadeva dalle fine 
stre, i l  tè era servito, accordi di piano si face
vano sentire al primo piano. Eravamo verso Na
tale e mi domandò se avessi qualcosa da cenare 
a casa mia, a ll’epoca molto modesta. Avevo qual
cosa. Avevo appena comprato un sacchetto di fa 
gioli al magazzino Coop di Djursholm.

Ora, siamo nel gennaio del 1973, leggo nei 
giornali che Bergman andrà a New York. La sua 
segretaria m i ha detto che è talmente occupato 
che lo potrei incontrare soltanto in aprile. Ma 
d’ improvviso un bel giorno egli appare nei lun 
ghi corridoi tris ti dell’ Istituto della Cinematogra
fia e ha tempo da vendere. Non va più a New 
York.

Mentre i l  crepuscolo si stende sul parco di 
Gàrdet, che si scorge dalle finestre senza i l  m in i
mo candore invernale, ci sediamo in  poltrone 
d ’u ffic io  e cominciamo a evocare i l  tempo che è 
trascorso dal periodo dei nostri contatti quotidia
ni negli studi di Filmstaden, ormai chiusi al c i
nema; e i numerosi anni successivi, nel corso dei Ingmar Bergman.



och rop (Sussurri e grida) gli ha lasciato un co
sì bel ricordo.

I l  Misantropo al Kongelige di Copenaghen, 
poi la televisione ancora, ma non film  per i l c i
nema; prima, forse della Vedova allegra. Un gran 
film , una storia enorme, la prima per lu i. Ma 
troverà collaboratori abbastanza bravi, bravi co
me tu tti quelli di cui ora lamenta i l  triste destino? 
Dopo la lavorazione del suo ultimo film , sono d i
soccupati. Forse avranno trovalo un altro lavoro, 
quando realizzerà La Vedova allegra.

Dieci anni sono lunghi.
A que ll’ epoca, era apolitico, diffidente verso 

coloro che fanno politica, poco interessato e per 
nulla al corrente della realtà politica. Si è costret
to a imparare. Durante l ’estate del ’ 72, ha a ffron 
tato la grande biografia di Trotsky di Deutscher, 
l ’ha letta lentamente, con diffico ltà , ma aveva 
deciso di leggerla. L ’ha letta fino in  fondo, e ne 
è fiero. È la confessione di un uomo che per m ol
to tempo ha descritto nei suoi f ilm  soltanto si
tuazioni ind iv iduali per presentare la sua immagi
ne del mondo, e che aveva escluso tutte le p rim i
zie sociali e politiche.

È veramente così semplice?
Tutte le immagini di un uomo che ha fatto 

del cinema per trenta anni sono immagini fa ls i
ficate. Non è molto più politico oggi di quanto 
fosse allora apolitico. Ma, a causa delle trasforma
zioni della sua coscienza, egli apprezza che la 
Svezia abbia un Primo M inistro intelligente che 
si chiama Olof Palme, e per lu i non esiste p iù una 
alternativa politica alla socialdemocrazia. È un

mutamento: ormai vota, ciò che un tempo non 
faceva. Forse, anche la sua esperienza di direttore 
del Teatro Reale d’Arte Drammatica ha lasciato 
delle tracce. I  Commissari addetti ai conti del 
teatro consideravano strano che Bergman avesse 
potuto superare i lim iti dei crediti che gli erano 
stati accordati. Non avrebbe mai dovuto fare ciò.

Tuttavia, grazie la sua audacia, attori e tec
nici del teatro furono meglio pagati e ottennero 
m igliori condizioni di lavoro. Ma la politica non 
è che una parte della realtà. Sembra bizzarro tro 
varsi qui in  un u ffic io  con Bergman, a rianno
dare vecchi f i l i ,  brani di conversazioni portate 
via dal vento, idee che sembrano nuove daccapo. 
Per esempio, quella storia delle sue relazioni con 
la borghesia, quella pubertà tenace che non f in i
sce mai e la sua maturità: a che punto è ora?

In  d ifferenti occasioni, come a Djursholm tan
to tempo fa, egli ha tentato di materializzare tu t
te le sfumature di un'esistenza borghese confor
memente alle vecchie tradizioni. La quiete, mai 
un vetro che v ib ri o si spezzi, un ’ immobilità sen
za polvere che è stata sempre in  violento contra
sto con le immagini dei suoi film , quella ango
scia non risolta di vivere che ha seguito i suoi 
principa li personaggi. Ha fatto del suo meglio, 
ma ha fa llito .

Ci sono dei gradi nella borghesia. Suo padre 
e sua madre, che oggi sono m orti, univano la re
ligione protestante, un conservatorismo modera
tamente artistico e politico, a un modo di v i
vere e di pensare tradizionale. È disdicevole, nel 
1973, ricordare ciò che una gran parte della boi-
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Il noto regista svedese Ingmar Bergman durante la 
lavorazione del suo ultimo film « Sussurri e grida ».

ghesia svedese pensava del nazismo ai suoi in iz i, 
quando i suoi crim in i non erano ancora stati r i 
velati. In  un Paese come la Svezia di oggi, dove 
tu tti i pa rtiti po litic i, senza eccezione, alzano i 
simboli del benessere e de ll’eguaglianza, dove si 
offrono quotidianamente riform e sociali, è d i f f i 
cile ricordarsi dei decenni precedenti la seconda 
guerra mondiale, quando la lotta per una nuo
va società urtava contro una dura resistenza e 
quando nulla di ciò che la gioventù d ’oggi consi
dera come naturale era evidente.

Si può pensare, ma non è che una supposi
zione, che il Bergman 1973, maturato dalla vita 
(ma un artista è mai maturo?) abbia scrutato tu t
to questo passato, imparando a conoscersi.

La facoltà di dipingere la sofferenza, ha detto 
press’a poco Laxness, una volta, implica una fa 
coltà di soffrire. Nonostante tu tt i i  personaggi 
che presentano una lontana rassomiglianza con 
qualche aspetto di Ingmar Bergman, egli è r iu 
scito magnificamente a evitare di prendere posi
zione verso se stesso. E, tuttavia, credo di sa
pere che certi suoi f ilm  lo toccano tanto da v i
cino che osa appena sfio rarli. La sofferenza degli 
a ltr i e la propria crescono e si trasformano in  rac
conti va lid i per ogni persona, e molte parole han
no i l  sapore del sangue.

Quando parliamo di sofferenze, m i sembra 
di capire ciò che vuol dire; non esiste alcuna via 
d i scampo, per raccontare i l  dolore bisogna pro
varlo, per comprendere la vita degli a ltr i bisogna 
vivere la loro vita, almeno nel pensiero. Bisogna 
poter condividere la sofferenza.

Viskningar och rop ( Sussurri e grida) tratta 
della sofferenza senza mostrare la via. P iù di ven- 
t ’anni fa, quando v id i per la prima volta un film  
di Bergman, si trovavano soluzioni p iù fac ili. 
G li esseri si incontravano e si separavano, era più 
facile realizzare una comunità, come in  Sommar

le k (U n  estate d ’amore) che rappresentò i l  mio 
primo incontro con Bergman. Ora, tutto è compli
cato. E poi giunge la fine di questo film : nello 
spirito dei vecchi virtuosi, essa rischiara e spie
ga tutto ciò che è avvenuto prima. Questo film  
apporta un’altra gioia come tu tti i  fe lic i epiloghi 
di semplici racconti. Si trova una singolare verità 
in quei visi, benché l i  si riconosca tu tt i per aver
l i  visti in  a ltr i f ilm  e in  altre realtà.

La sera è succeduta al giorno e la conversazio
ne continua. Un tempo egli pretendeva che non 
lo ascoltavo mai, che lo interrompevo sempre du
rante le sue spiegazioni. Ora, ha cambiato anche 
lu i: è molto p iù tollerante verso gli a ltr i, più 
flessibile, p iù sicuro di se stesso, e tuttavia più 
facilmente avvicinabile.

Vuole vedere film , non importa quali, an
che quei film s svedesi usciti a ll’ in izio del sonoro. 
D i tu tt i i  registi che ho conosciuto, nessuno ha 
tanto desiderio di vedere film , quanto Bergman. 
Come direttore di un Museo cinematografico, sa
rebbe, senza dubbio, totalmente inefficiente, per
ché passerebbe i l  suo tempo in  una sala di proie
zione. Quando commenta un film , si comprende 
quanto se ne intende. Sa come i proiettori era
no piazzati e quale specie di cinepresa si è u ti
lizzata, perché i l  suono è così strano nei vecchi 
f ilm  e perché l ’ illuminazione era così compli
cata con i negativi d i cui si poteva disporre in 
que ll’epoca. Ho scritto una voltaiche Bergman 
era un artigiano di alto lignaggio, penso che non 
si offenderà se dico che si è perfezionato nel 
suo mestiere. Scrivere un f ilm  non consiste sol
tanto, in fa tti, nel tentar di persuadere un lettore 
o un produttore. Consiste nel fare del proprio me
glio con un senso innato delle possibilità pratiche 
ed economiche, restando tuttavia fedele a ciò che 
si vuole raccontare.

Bergman ha progressivamente ottenuto una 
più grande libertà, ma essa resta sospesa a un 
filo . Egli è ufficialmente una specie di artista 
nazionale del cinema svedese, rispettato: un per
sonaggio remoto per m olti. Ma, essendo anche 
produttore dei propri f ilm , non può permettersi 
insuccessi economici.' 11 pubblico del suo Paese 
non gli è stato particolarmente fedele. E i l  mon
do nel suo insieme che continua a dargli aiuto, 
una cerchia di fedeli che si estende da Parigi a 
Sidney, da Tokio a New York. Credo che questo
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contrasto tra la sua fama mondiale e la sua po
polarità in Svezia lo abbia talvolta irrita to . Ma re
sta svedese come lo è sempre stato, ed è assalito 
da ll’angoscia quando deve spostarsi. Con i l  tem
po e i l  cambiamento che esso comporta, ha po
tuto sopportare di soggiornare a Roma per un 
periodo abbastanza lungo, alcuni anni or sono, e 
anche amare i l  frastuono di Roma, lu i che aveva 
orrore anche di un piccolo grido. Ma, per i l  re
sto, la Svezia è i l  suo Paese ed è d iffic ile  immagi
narlo residente altrove.

Del resto, perché dovrebbe risiedere altrove?
G li aspetti che ha dipinto nei suoi personag

gi sono aspetti svedesi, legati a spazi e a pae
saggi che egli conosce f in  da ll’ infanzia. Gotland 
è diventata p iù grande: 55.000 abitanti di queste 
isole che conservano le tradizioni del Medio Evo e 
il prim itivismo più profondo, ma anche l ’antica 
fedeltà alla terra e una lingua che suona diversa- 
mente da quella degli a ltr i svedesi. Io lo com
prendo, m i capita talvolta di fare un pellegri
naggio sentimentale a Visby dove i m iei antenati 
vissero da borghesi e poi da predoni si lanciarono 
verso i l  Nord, spinti da un inspiegabile bisogno 
di spostarsi (o semplicemente a ttra tti dal gua
dagno?)

I l  paesaggio visuale di Bergman non offre cen
tr i d ’attrazione di sorta. Ha avuto i l  periodo sca
rno, quando faceva i l  teatro nella Scania. Ha 
avuto un periodo dalecarlio forse perché abitava 
spesso in un certo albergo sulle rive del lago 
Siljan. Ora, da parecchi anni è la volta delle iso
le Gotland e di Farò; ha scoperto una a ffin ità  in 
teriore ed esteriore con una regione che si reputa 
maltrattata da una amministrazione centralizzata 
e lontana.

I l  suo f ilm  più politico, Faròdokument, realiz
zato per la televisione, tratta di questa regione.

Sotto un aspetto Bergman non è cambiato. 
Comprende sempre istintivamente le persone, e 
ne trae esperienze e passioni; si comporta come un 
inquisitore o un giudice istruttore senza che gli 
a ltr i se ne rendano conto. Qualcuno ha detto di 
lu i che è i l  migliore attore svedese, volendo così 
rimproverargli una certa mancanza di sincerità. 
Ma chi comprende molto, molto può perdonare, 
può vivere la vita degli a ltr i e così descrivere gli 
a ltr i.

M i trovo, una sera, seduto alla sua solita ta

vola al ristorante Teatergrillen, una tavola da 
dove vedi senza essere visto. Un attore! Vera
mente, non lo so. In  fondo, non nasconde che 
anche lu i è vulnerabile, instabile, che può esse
re depresso e che può soffrire, ma che ha trovato 
un mezzo eccellente per trarsi da tutte le d iff ic o l
tà e da tutte le 'impossibilità, i l  suo straordina
rio talento di raccontare attraverso i l  f ilm , di 
creare un surrogato di realtà.

Poi, tornato a casa, leggo in Sofocle la storia 
di Filottete, morso da un serpente e condannato 
a marcire su un ’ isola per dieci anni, fino  a quan
do sia costretto a lasciare questa esistenza, a cu
rare le sue fetide piaghe e a servirsi del suo ma
gico arco le cui frecce raggiungono sempre i l  loro 
bersaglio. Secondo Edmund Wilson, Filottete è 
anche a i l  maestro di un ’arte sovrumana, che 
ciascuno deve rispettare e che l'uomo normale 
trova necessaria ». Questo personaggio è uscito 
dal fondo dei miei ricordi e ho subito voglia di 
parlare di questa ferita che unisce tu tti gli artisti 
creatori in  una maledizione comune: per poter 
sopportare la tua sofferenza, tu stesso devi sof
frire .

Forse non è così per Bergman; non ho chiesto 
nulla. L ’ esattezza e la pedanteria nel lavoro, la 
minuzia in  ogni impegno, formano una solida 
difesa contro i l  mondo che si trova da ll’altra par
te della sottile paratia. La natura e la fuga degli 
uccelli possono consolare dalle avverse realtà. La 
compassione dell’uomo per se stesso deve essere 
spinta al punto da rendersi conto della propria 
assurdità; dalle lacrime nascono i l  riso e la gioia. 
Sono questi im portanti insegnamenti per la vita, 
e non precetti po litic i che si trovano nei f ilm  di 
Bergman. A l di là della tecnica, si tratta di sa
persi esprimere direttamente, di poter fa r pau
ra e turbare, e talvolta dare la quiete. Con Vi- 
skningar och rop (Sussurri e grida) credo che egli 
abbia colpito nel segno.

Non è un mondo che dona soltanto la fiducia. 
L ’ insonnia e la veglia possono seguire le nostre 
giornate di vita attiva, di lavoro e di gioie con i 
nostri amici. Resta da trovare un modo di vita 
in cui si possa materializzare tutto ciò e dove il 
sole b r il l i per sempre. Ma questo non è così, dirà 
forse un bambino. Deve tuttavia esserci una spe
ranza, dirà forse chi, come Bergman, ha visto 
molto e tuttavia non ha rinunciato.

Jò rn  Donner
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L U C K Y  L U C IA N O  - r. 
Francesco Rosi - s. Francesco 
Rosi - se. Francesco Rosi, L ino 
Jannuzzi in collaborazione con 
Tonino Guerra - m. Piero Pic
cioni - f. (technicolor) Pasqua
lino De Santis - scg. Andrea 
Crisanti - c. M arisa C rim i, L u 
ciana F ortin i - mo. Ruggero 
M astroianni - a.r. G ianni A r- 
du in i - in t. - G ian M a ria  Vo- 
lonté, Rod Steiger, Charles Si- 
ragusa, Edmund O ’ Brien, V in 
cent Gardenia, Silverio Blasi, 
Charles C io ffi, M agda Kono- 
pka, Jacques Monod, D ino Cur- 
cio, K a rin  Petersen, P.M . Pa- 
sinetti, Sergio Saviane - p. Fran
co Cristaldi, Vides, Les Films 
de la Boetie - n. Ita lia -F rancia  
1973 - d. Titanus.
Se « I l  Padrino » ha tracciato i l 
solco, Valachi, Anastasia (magari 
con la drammatica maschera di Sor
di) e, ora, Luciano lo difendono. 
Rosi, naturalmente, non gioca la 
carta del « giallo » alla Terence 
Young, né quella della commedia 
all’italiana, o all’ italo-americana, 
di Vanzina. Rilancia, invece, il 
film-inchiesta, per tentare l ’anali
si dei rapporti intercorrenti fra po
tere politico e potere mafioso. 
Perciò, dopo qualche massacro al 
rallentatore, con aggraziato balletto 
di morituri incluso, e una gita tu
ristica ai bordelli dell’antica Pom
pei, presenta concili di gangsters 
e riunioni di poliziotti, dà la pa
rola a commissioni senatoriali d’in 
dagine e a sicari di « Cosa Nostra », 
utilizza didascalie, stampe, date

sulla pellicola, quando non inter
viene di persona, come « voce fuo
ri campo », per commentare, preci
sare, spiegare... I l  film  storico e 
didattico, evidentemente in Italia 
ha questi temi e stilemi derivati 
dalla TV, con in più una pennel
lata di colore (negato per ora al 
piccolo schermo) e qualche auda
cia sessuale. Siamo al confine, e 
qualche volta oltre i l confine dello 
sceneggiato televisivo, quando non 
si sfiora i l Bignami o il Reader’s 
Digest della storia del crimine.

L ’eroe « nero » della vicenda, 
poi, Lucky Luciano, è sfuggente, 
quasi inafferrabile. In vita, poli
ziotti e giudici non poterono sco
prire le prove dei traffici e dei 
crimini che gli venivano attribuiti. 
In morte, Rosi non riesce a fare 
di più, oltre che a ripetere le ac
cuse (non confortate da fatti) e r i
far l ’elenco dei sospetti, delle i l 
lazioni, congetture... Anche perché 
alcune cose non le conosce, altre

non può o non vuoi dirle: come 
ad esempio, le circostanze dello 
sbarco in Sicilia, degli americani 
v della riabilitazione e riconquista 
del potere della mafia, con l ’appro
vazione e il complice silenzio an
che della parte politica cui Rosi 
è più vicino. I l processo cinemato
grafico, così, convince solo quelli 
che erano già convinti; e i l regi
sta-giudice è costretto a condanna
re imputato e complici, e « siste
ma » di cui l ’uno e gli altri sareb
bero l ’espressione, sulla base di 
soli indizi. Troppo poco, da un 
punto di vista giuridico, e poco 
anche da quello ideologico. I l  film, 
inoltre, a parte la sua struttura 
didattica, da lezione illustrata, in 
cui l ’immagine è commento o or
namento della parola, rivela un 
meccanismo complicato, con conti
nue oscillazioni fra i l passato pros
simo e quello remoto, e denuncia 
i l carattere tributario (alla Lukàcs) 
e più spesso avvocatesco di Rosi, 
che rischia di diventare il Cayatte 
del cinema italiano.

Gian Maria Volonté, costretto a 
rinunciare alla sua tipica recitazio
ne « gridata » e isterica, per vestire 
i panni e gli ambigui sorrisi di Lu
ciano convince soltanto a tratti. 
Rod Steiger è un grosso e decora
tivo Gene Giannini. Più a suo agio 
di tutti, si dimostra Charles Sira- 
gusa nella parte di Charles Siragu- 
sa. Dopo gli attori presi dalla stra
da, avremo quelli presi dalle Que
sture?

Gian Maria Volonté nel film « Lucky Luciano », diretto da Francesco Rosi.
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D A C C I O G G I I  N O S T R I 
S O L D I Q U O T ID IA N I (M o i 
j ’en a voulo ir des sous) - r. 
Jean Yanne - s.sc.dial. Jean Bof- 
fety - c. Gylhen de Bovsson - 
mo. Anne-M arie Cotret - int. 
Jean Yanne, Bernard Blier, N i
cole Calfan, M iche l Serrault, 
Pau l Preboist, Jean-Roger 
Causimon, Daniel Prevost - p. 
Jean-Pierre Rassam, Jean Yan
ne, Cine Qua Non, Les pro- 
ductions artistes Associès - n. 
Francia 1973 - d. United A r- 
tists Europa Ine.

I l  cinema francese riprende quo
ta. Truffaut distribuisce graffi e 
sorrisi, passando dalla festosa bio
grafia di una signorina omicidi 
(Mica scema la ragazza!) al film  di 
un film, o metafilm, che è anche i l  
film  del cinema (Effetto notte), 
ovvero un Otto e mezzo in versione 
parigina. Lelouch mescola nel suo 
crogiuolo neoromanticismo e neou
morismo, cuocendo a fuoco lento 
Una donna e una canaglia, prodotto 
delle nozze fra Un uomo, una donna 
e Smic, smac, smoc. Jean Eustache 
si pone coraggiosamente all’avan
guardia della retroguardia con un 
supercolosso della noia (La mam
ma e la puttana). E, all’orizzonte 
a 35 mm., sorge un nuovo astro, 
stravagante e beffardo: Jean Yanne.

Classe ’33, giornalista, paroliere, 
cantante, cabarettista, speaker del
la radio e della tv, autore di una r i
vista per Josephine Baker, nel ’64 
esordisce come attore ne La vie à 
l ’envers di Jessua. Recita, quindi, 
con Chabrol, Robert, Christian- 
Jaque, Godard, Pialat, conquistan
do nel’72 il premio per la migliore 
interpretazione al Festival di Can
nes. Nel ’72 esce anche Tout le 
monde il est beau, tout le monde 
i l  est gentil, la sua « opera prima », 
di cui è regista, soggettista, sceneg
giatore, dialoghista e protagonista, 
seguita, a un anno di distanza, da 
questo Dacci oggi i l  nostro pane 
quotidiano, per i l  quale alle sue 
molteplici attività ha aggiunto an
che quella di produttore.

È la favola moderna di un super-

manager, che mette il suo talento 
al servizio dei sindacati. Con i soldi 
di questi compra una fabbrica di 
biciclette in crisi, che diventa su
bito attivissima, perché i sindacali
sti-industriali si preoccupano di eli
minare gli scioperi nel suo interno, 
mentre li fomentano nelle aziende 
concorrenti, lanciando insieme una 
campagna ecologica contro le quat
tro ruote e a favore delle due. Con. 
i guadagni di questa prima ope
razione, il super-manager passa dal
le bici all’elettronica, conquistan
do la Francia ed espandendosi an
che all’estero. E, a questo pun
to, decide di regalare ai lavo
ratori i l  suo impero, anche perché 
con i loro soldi è stato costruito.
Ma i lavoratori non vogliono assu
mere i rischi e i pesi della pro
prietà; i sindacati si oppongono al
la confusione fra proletari e capi
talisti (dove andrebbe a finire la 
lotta di classe?) e i capitalisti de
nunciano l ’attacco al diritto di pro
prietà... Insomma sono tutti contro 
il temerario che vuol cambiare il 
testo della commedia in cartellone 
e in cui ognuno ha la sua bella 
parte: i l rivoluzionario e i l poli
ziotto, i l progressista e i l passati
sta, i « nuovi preti » e i « nuovi 
monsignori », che sognano cattedra- 
li-garages e impazziscono per le 
musiche sacre rock, le femministe 
che rincorrono un cuore e una ca
panna, ecc.

E la vicenda continua allegra
mente con balletti di flics, passerel
le di contestatrici di maggio, sfilate 
di « compagni borghesi » che f i 
nanziano i nemici dichiarati della 
borghesia, suore che allevano maoi
ste in erba, cori e canzonette a 
base di « Internazionale » e « Sal
mi », perché Yanne non risparmia 
né gli officianti della Chiesa catto
lica (post-conciliare), né quelli del
la marxista, che tentano dialoghi 
e programmano abbracci.

Le forme e i modi (e i moduli) 
di questa satira sono quelli del 
cabaret. Un cabaret ere plein air, 
naturalmente, che si svolge nelle 
strade e nelle piazze, con centinaia 
di comparse e la partecipazione 
straordinaria dell’occhio « selvag
gio » del cinema, davanti al quale

Yanne allinea gags e boutades, fre
sche e conservate, burle e celie, 
sogghigni e sberleffi, rischiando ad 
ogni momento l ’accusa di « qua
lunquismo », anche se si autodefi
nisce « un rigorista, un logico, un 
cartesiano », che non è contro tutti 
ma non è nemmeno a favore di 
qualcuno o qualcosa, tranne « la 
amicizia, l ’indipendenza di spirito, 
i l  liberalismo ». Non tutto è nuovo, 
sia chiaro, in queste immagini e in 
questi dialoghi, ma il risultato 
complessivo è originale, anche se 
talvolta la confusione della vita si 
ripercuote nel film. E Yanne, 
che si richiama a Jarry, afferman
do: « Quelli come me forse ride
ranno; ma nessuno è tenuto a cre
dermi », si rivela un autore « di
verso », una specie di « uomo or
chestra », allegramente egocentrico, 
farsesco ma con l ’amaro nel fondo 
(del genere « ridi pagliaccio ») e 
coraggioso infine, perché beffeg
gia i m iti e i r it i del giorno, conclu
dendo con una sentenza buffa e di
sperata: « I l  mondo è fatto di im
becilli, che si battono contro defi
cienti, per la sopravvivenza di una 
società assurda ». Evidentemente, 
da Yanne non si salva nessuno, 
nemmeno Yanne.

L ’A G E N TE  S P E C I A L E  
M A C K IN T O S H  (The M a 
ckintosh man) - r. John Huston 
- m. M aurice Jarre - f. Ossie 
M orris  - scg. A lan Tomkins - 
arr. Peter James - c. A.G. 
« Scottie » Scott - tr. George 
Frost - in t. Paul Newman, D o
minique Sanda, James Mason, 
H a rry  Andrews, Ian  Bannen, 
N igel Patrick, Peter Vaughan, 
Donald Webster, Roland C u l
ver, Leon Genn - p. John Fo
reman per la W arner Bros - 
n. Ingh ilte rra  (1973) - d. Dear 
International.

I l  Serpente, Scorpio, L ’agente 
speciale Mackintosh: 007 riappare 
all’orizzonte, licenza di uccidere in
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tasca, pistola in mano e bersaglio sanova fantascientifico, coperto di 
dietro l ’angolo. Non assomiglia più donne e circondato da missili, de-
a quello di Fleming; non è il Ca- ciso a combattere fino aU’ultimo

amplesso contro il Lupo Cattivo o 
il Drago Atomico. Ha acquistato ca
ratteri più umani, diventando ma
gari una specie di travet dello spio
naggio e del crimine, compiuto in 
nome della ragion di Stato, sul cui 
altare, talvolta, anch’egli è arrosti
to a fuoco lento. Strumento o v itti
ma del sistema politico, diventa 
cosi un uomo come gli altri, anche 
se disposto più degli altri a gioca
re alla roulette del Caso la propria 
vita; mentre i suoi avversari o da
tori di lavoro escono dalla fanta
scienza per entrare nella fantapoli
tica. Sono, cioè, russi, americani, 
inglesi, francesi, ecc. e passeggiano 
per la CIA, l ’Eliseo, i l Foreign 
Office.

I l  suo precedente immediato, na
turalmente, è La spia che venne 
dal freddo di Le Carré, con le 
variazioni suggerite dalla sceneg
giatura o dal temperamento del re
gista. Verneuil ( I l Serpente) strizza 
l ’occhio a Machiavelli e punta sul
l ’apparato organizzativo mosso dal
la politica, che muove gli agenti- 
pedine; Winner (Scorpio) tenta il 
ritratto di uno 007 stanco, che vuol 
andare in pensione, ma lo inquina 
subito con l ’ inserimento del killer 
a tassametro. Huston, infine, (L ’a
gente speciale Mackintosh) mescola 
« giallo », avventure e politica, al
lineando in bell’ordine un pacchet
to di diamanti spedito per posta, 
uno 007 britannico e uno sovietico, 
un lord che dalla frequentazione 
con i partigiani jugoslavi ha im
parato a servire i russi, e una fan
ciulla dagli occhi sognanti e dal
l ’ottima mira.

E la coabitazione, in uno stesso 
film, di tanti personaggi e di tanti 
generi non provoca particolari dif
ficoltà, perché Huston sfodera tut
to i l suo mestiere di vecchio lupo 
di cinema, riecheggiando perfino, 
nei momenti migliori, modi e mo
duli del maestro, in suspense, 
Alfred Hitchcock; senza riuscire, 
però, a riprodurre la sua sottile 
e funebre ironia. I l  resto è routine 
spionistica: io sparo una revolvera
ta a te, tu spari una revolverata 
a me, lui spara una revolverata 
a me e a te, noi spariamo... con 
i morti che seguono.Dominique Sanda nel film « L’agente speciale Mackintosh », di John Huston.
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D R A M M A

t e a t r o

L A  V IT A  S C E LLE R A TA  
D E L  N O B IL E  S IG N O R E 
G ILL E S  DE R A IS  C H E FU  
C H IA M A T O  B A R B A B LÙ ’ E 
L A  V IT A  IL L U M IN A T A  
D E L  SUO  RE, d i Massimo 
Dursi. Allestimento del Piccolo 
Teatro d i M ilano. In te rp re ti : 
Franco Graziosi, Um berto Ce- 
riani, G iorgio Biavati, Oreste 
Rizzini, Luciano R offi, Piero 
Sammataro, M ire lla  Falco, 
Ruggero de Daninos, Franco 
Mezzera, O ttav io  Fanfani, 
G ianfranco M auri, Remo Va- 
risco, M im m o Craig, Ugo M a 
ria  Morosi, Rachele Ghersi, 
A n ita  Laurenzi, Laura Panti, 
Luisa Da Domo, G inella Ber- 
tacchi, Adriana d i G uilm i, 
Franco Javarone, G iovanni Bat- 
tazzo, Paolo Sbratti, Massimo 
Sacilotto, Guido de M ontice lli, 
Edda d i Benedetto, Berto Ga- 
vio li. Regia d i Lamberto Pug- 
gelli. Scene: Paolo Bregni. Co
stumi: Luisa Spinelli. Musiche: 
Fiorenzo Carpi. M ovim enti m i
m ici: Marise Flach. Assistenti 
alla regia: Giancarlo Fortuna
to e Franco Sangermano. As
sistente musicale: Raoul Cero
ni. Assistente per le scene: W il
liam  O rlandi. A lt r i  assistenti: 
Rosario Irao la, Rubino Rubini, 
A lbert Tisal. Scene realizzate 
dal Laboratorio d i Scenografia 
Bruno Colombo del Piccolo 
Teatro. P ittore scenografo: Leo-

nardo Ricchelli. Costruttori: 
Antonio Bettuelli, Carlo C o rti
na, Enrico Quaglia. D ire ttore 
di palcoscenico: Bruno M a r t i
ni. Capo elettricista: Armando 
Stecchini. Fonico: Roberto Pier- 
gentili. Capo sarta: M ina  M ae
strin i. D ire ttore d i scena: Ales
sio Leban. Attrezzisti: A ldo D al 
Santo, Athos Ronchi. E le ttr ic i
sta: Piero Stacchini. Capo M ac
chinista: M arco Aurelio Carac- 
ci. Macchinista: Felice Gallo. 
Rammentatore: Glauco Solime- 
no. Costumi realizzati dalla 
Sartoria Eufemia Brancato, M i
lano. Attrezzeria: Rancati, M i
lano. Costruzioni in ferro Bo- 
rin , M ilano. Calzamaglie: M a 
g lific io  Gadolla, M ilano.

Se non fossimo certi della sua 
esistenza per le molteplici testimo
nianze storiche su di lui e sulle sue 
« nefandezze », Gilles de Rais po
trebbe anche essere semplicemente 
un protagonista, i l più grande e 
compiuto, dell’opera di Georges 
Bataille. Perché in nessun perso
naggio, come in questo potentissi
mo e abominevole Maresciallo di 
Francia dei tempi di Giovanna 
d’Arco, la nozione di dépense e 
quella di trasgressione si sono 
combinate in un orrido e fascinoso 
monumento di sadismo e criminali
tà, di passione politica e di misti
cismo barocco. E tanto è bataillano 
questo personaggio, che proprio 
l ’autore di Madame Edwarda e di 
Histoire de l ’oeil, ha curato, insie
me a Pierre Klossowski, l ’edizione 
critica del processo di Gilles de

Rais, compiendo così, pur da un 
diversissimo angolo visuale, quello 
che a fine Ottocento avevano già 
tentato in molti: l ’abate Bossard, 
per esempio, o Joris Karl Huy- 
-mans. Bataille e Klossowski pub
blicavano il loro libro su Barbablù, 
nel 1959, l ’anno in cui Klossowski 
terminava anche Sade mon pro
chain, mentre Bataille aveva già 
dato, con l ’Erotismo e Le Bleu du 
Ciel (del 1957), le sue due ultime 
opere. Massimo Dursi perciò, aven
do presentato soltanto nel 1965 la 
sua riduzione teatrale del processo 
di Gilles de Rais, ha avuto tutto i l 
tempo di trarre giovamento dal la
voro dei due scrittori francesi: dire 
però che lo abbia fatto sarebbe 
cosa inesatta. Neanche nella pro
nuncia del nome del Maresciallo, 
così mentre gli attori del Piccolo 
Teatro si ostinano a chiamare de 
Retz, l ’edizione francese avverte 
che « cette orthographe [retz ap
punto, o anche Rays - n.d.r.], en
traîne une pronunciation absurde », 
perché, infatti, « la pronunciation 
toujours observée dans la région, 
était ré ».

Pronuncia a parte, il lunghissi
mo dramma di Massimo Dursi si 
discosta dalla traccia bataillana, in 
questo estremamente acuta e sto
ricamente valida, perché non rie
sce a estrarre, dalla complessa e 
colpevole figura del Maresciallo di 
Francia, i l suo dato più importante. 
Quello di ultimo, non degenere, 
erede della tradizione feudale. 
« y  en arrive à dire », scrive Ba
taille, « de la tragédie de Gilles de 
Rais, envisagée comme tragedie 
par la réflexion pasante, par la 
réflexion tenant compte du monde 
qui refusa la réflexion (qui même, 
d’un tal refus, fait la point de dé
part), quelle est la tragédie de la 
féodailité, la tragédie de la nobles
se ». È infatti proprio questa tra
gedia a perdere il Maresciallo de 
Rais, abbandonato da tutti, dopo 
aver visto spegnersi sul rogo la 
sua ultima speranza: quella che
marciava sulle orme di Giovanna 
d’Arco. È per questo che Gilles de 
Rais al colmo del processo psico
patico che si impadronirà comple
tamente di lui, non crede alla 
condanna della Pulzella d’Orléans.
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E, quando si trova davanti una 
truffatrice che si spaccia per Gio
vanna, Gilles tornando ingiustifi
catamente a sperare non esita a 
spendere i suoi ultim i denari per 
armare un altro esercito. Ma a nul
la vale la sua dépense, i l  supremo 
piacere che egli prova nel liberarsi 
di tutte le sue ricchezze. Gli eserci
ti feudali non riescono più neanche 
a battagliare, è già i l tempo dei 
monarchi illuminati e dei diploma
tici che negoziano sotto la tenda. 
Allora, per Gilles de Rais è i l mo
mento, maleficamente liberatorio, 
della trasgressione, col ricorso al
l ’alchimia e all’adorazione del dia
vola da una parte, con la sodomiz- 
zazione e l ’assassinio di centinaia 
(cento, duecento, questo gli atti del 
processo non dicono) di bambini. 
Infine l ’ultimo Feudatario di Fran
cia è atterrato dal Potere che sta 
per impadronirsi della sua Nazione 
e dell’Europa. E il modo col quale 
questo nuovo Potere toglie di mez
zo Gilles de Rais, stupratore e uc
cisore di bambini, pazzo sanguina
rio, mostro d’infinita grandezza, è 
tuttavia raffinato. Gilles, infatti, 
è accusato d’eresia. È la sua fine: 
in tribunale salteranno fuori anche 
le altre accuse e gli altri delitti, 
tanto per buona misura. Ma forse 
la vera, l ’unica colpa che decide 
la morte di Gilles è quella di es
sere l ’ultimo rappresentante di un 
Periodo che deve esser sepolto. 
Tanto è vero, che Gilles de Rais 
e Giovanna d’Arco, pur nella loro 
tremenda diversità, finiscono nello 
stesso modo, sul rogo che brucia 
gli eretici e le streghe. E la morte 
del Maresciallo, stando sempre alle 
testimonianze dell’epoca, è assolu
tamente pia, anzi edificante: la
piangono teneramente le madri de
gli infelici che egli ha assassinato. 
È sei giovanetti d’alto rango sep
pelliscono quest’eroe shakespearia
no sotto una cascata di fiori nel 
suolo consacrato della chiesa di 
ISótre Dame du Carmel a Nantes.

I l Barbablù di Massimo Dorsi, 
al centro di un macchinoso dram
ma didascalico dalla lunghezza 
strehleriana e dalle troppe pause, 
è invece un personaggio alla con
tinua ricerca della propria identità. 
Anche lo strumento scenico che lo

mette di continuo a confronto con 
Carlo V II, « i l  buon re » che dopo 
essersi servito dei suoi eserciti ne 
decreta poi la fine, non è sempre 
efficace, perché troppa è la distan
za che intercorre tra i due. Gilles 
de Rais infatti non conosce Carlo 
V II e, i l  suo paternalismo, per la 
semplice ragione che i l  Maresciallo 
se, come si afferma, è stato « uno 
dei più abietti criminali di tutti 
i tempi », è stato anche l ’ultimo 
dei grandi Feudatari, « uomo di 
guerra brutale, senza ritegno e 
senza scrupoli ». Egli si identifica 
dunque con lo stesso Potere. Un Po
tere che, ancora, non conosce l i 
m iti epperciò è enormemente di
stante da ogni forma di paternali
smo. Carlo V II invece conosce già 
i l compromesso e « Vintelligenza 
tattica ». Ma, come scrive Bataille, 
quando la politica del Re e l ’intel
ligenza alterano l ’eccesso che è il 
principio della guerra, anche il 
mondo feudale finisce. Perché, scri
ve ancora Bataille « Vintelligenza 
e il calcolo non sono nobili. Non 
è nobile calcolare oppure riflettere, 
e nessun filosofo potrebbe definire 
l'essenza della nobiltà». È per 
questo che i l  confronto tra Gilles 
de Rais, e Carlo V II è semplice- 
mente impossibile. Perché il Mare
sciallo non ha conosciuto nessun re, 
tantomeno « illuminato ». Ha cre
duto soltanto in se stesso, nella 
sua epoca, nei suoi atroci vizi e 
in Giovanna d’Arco.

In ogni caso la struttura che Dur- 
si ha dato al suo dramma (e alla 
quale le vistose carenze registiche 
vengono in qualche modo compen
sate dalla bravura del protagoni
sta Franco Graziosi), non può evi
tare un certo compiacimento per 
Gilles de Rais che la spunta an
cora una volta sulla paura di Car
lo V II. Non è molto, però, in uno 
spettacolo di ben altre ambizioni, 
almeno stando agli sforzi, nient’af- 
fatto minimi, della messa in scena.

N O S T R A  S IG N O R A  D E I 
T U R C H I, d i Carmelo Bene. 
In te rp re ti: Carmelo Bene, L y 
dia M ancinelli, Imelde M arani, 
Isabella Russo, A lfie ro  V incen

ti, Bruno Baratti, Franco Lom 
bardo, Gerardo Scala. Regia di 
Carmelo Bene. Scena: Gino 
M aro tta . Organizzazione Pao
lo Radaeili. D ire ttore di scena: 
M auro Contini. Luc i: Sylvano 
Paglia. Sarta: Bice M ino ri.

Ci sono cretini che trattano son
tuosamente Carmelo Bene e cretini 
che hanno ancora il coraggio di 
bistrattarlo. I  primi, naturalmente, 
sono più cretini degli altri. Perché 
tutto consiste in questo: vedere
Carmelo Bene o non vederlo. Pro
prio come lui dice riferendosi alla 
Sua Signora dei Turchi. Chi vede 
infatti Carmelo Bene non ha vita 
facile. È quello che succede a chi 
ha « visto » la Madonna, che per 
tutta la vita continua ad essere 
interrogato sulle sue sensazioni, sul 
come gli è apparsa, sugli effetti 
straordinari che la « Signora » ha 
provocato in lui. E il cretino è 
costretto a raccontare ogni volta 
cose nuove e mai identiche; cose 
inventate maldestramente, che nes
suno ha il coraggio di confutare con 
intelligenza. Insomma, i l cretino 
in questione ( il « gazzettiere » di 
cui parla Bene nella sua opera) ha 
una sola possibilità, oltre beninteso 
cambiar mestiere e smettere di scri
vere: quella di contraddirsi di vol
ta in volta, a ogni « apparizione » 
del vate pugliese. E così chi lo ha 
sprezzato negli anni scorsi, adesso 
« deve » elogiarlo e chi lo ha defi
nito visionario o, peggio, gigione, 
ora, giusto castigo, deve invocarlo 
come genio. Non è una bella vita, 
intendiamoci. Ma chi riscuote lo 
stipendio anche per parlare di Car
melo Bene finisce per abituarvisi, 
e per cambiare di parere a ogni oc
casione, oppure, con astuzia lucife
rina, arroccarsi su un giudizio fol
lemente positivo. I l  comportamento 
della « critica » italiana nei con
fronti di Bene è parzialmente spie
gato dalla sottile vena masochista 
che, per fortuna, alberga nei solidi 
petti di certa critica nostrana, e 
tanti suoi rappresentanti i quali 
perciò sono seriamente stimolati 
dalle scudisciate verbali dell’autore 
pugliese. Anni fa, suprema raffi-
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natezza, i l  Nostro Attore ebbe l ’ idea 
di dedicare addirittura un libro ai 
« gazzettieri », teatrali, letterari e 
cinematografici, all'ingrosso. Fu 
un’ecatombe, un macello e mezzo: 
insulti da trivio misti a provoca
zioni da intellettuale osé. E, natu
ralmente, da allora l ’universalità 
dei gazzettieri ha finito con l ’ama
re, sotto sotto riamata, Carmelo 
Bene. È un esempio di partouze 
sadomasochistico reiterato e pub- 
blicizzatissimo; non è l ’unico, né 
il tecnicamente migliore, tra quel-

li quotidianamente consumati sulla 
stampa e sui palcoscenici italiani. 
Ma è pur sempre interessante. , 

Di tutto questo, come tacerlo, 
non ha colpa lo stesso Carmelo 
Bene il quale, al contrario, in 
un’atmosfera semimortuaria, fin 
gendosi di volta in volta un’antica
glia di buon prezzo e un rivolu
zionario pieno d’argomenti, è f i
nito col diventare il migliore attore- 
autore boulevardier delle nostre 
scene. L ’unico dei contemporanei, 
almeno teoricamente, a sostenere

il confronto con Bataille e Bern- 
stein. E non è poco, di questi tem
pi. Perché il teatro di Bene è dav
vero a gran teatro », e i l  suo luogo 
d’elezione non solo le cantine o i 
pidocchi d’essai. Di grandi sale e di 
cinema di porpora e velluto ha bi
sogno Carmelo Bene, e le sue recite
10 meritano ampiamente. Una cita
zione continua, una mistificazione 
accattivante, una litania di déjà vu. 
Roba per palati dal gusto difficile:
11 guaio è che, ormai, questo requi
sito sono in troppi a credere di 
averlo. Perciò Bene non può reci
tare soltanto in salotti di principi 
viziosi e nobildonne corrotte, ma in 
teatri come si deve; il sabato sera, 
la domenica due spettacoli, la fami
liare il martedì. Tutto come nelle 
regole per un pubblico che, pur
troppo, è anch’esso vittima e schia
vo di queste regole. E lui, pure, 
Carmelo Bene, finisce per subire il 
fascino della pulizia morale. Non 
piscia più contro il pubblico, si l i 
mita a sputar(si) addosso. Non so
spende più le recite « per mancanza 
d’ispirazione ». Invece è puntualis
simo e se la prende col Ministero 
del Turismo e Spettacolo. In questa 
ennesima ediziòhe del suo fin qui 
insuperato chef d’oeuvre, Nostra Si
gnora dei Turchi appunto, Bene 
ha addirittura inserito una petizio
ne epistolare al « caro Ministero » 
che gli nega troppo o poco gli con
cede. Ed è veramente una scena 
da pensionato, in caccia di arre
trati, cioè assolutamente tipica, 
quando non « reazionaria ». Chi 
non ha mai protestato contro lo 
Stato che sperpera i nostri soldi 
e non si preoccupa delle cose che 
vanno fatte (in questo caso l ’ali
mentar meglio i l teatro di Bene), 
scagli la prima pietra. E nessuno, 
della platea borghese al quale il 
Carmelo Bene, gran borghese si r i
volge, potrebbe fare qualcosa del 
genere, perché ognuno ha commes
so o sta per commettere questo 
peccato a favore dell’Ordine Sta
bilito. Detto questo non si dice, 
com’è giusto, niente dello spetta
colo di Carmelo Bene che, dopo 
la trasposizione cinematografica, e 
il libro e le recite in cantina è 
adesso riproposto al colto e all’in
clita. Lasciando alle cantine umideLydia Mancinelli, interprete con Carmelo Bene di « Nostra Signora dei Turchi ».
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i teatranti cenciosi, che muoiono 
di freddo « riadattando » i classici 
« sul metro del teatro politico d’og
gi », oppure fanno teatro di quar
tiere o di fabbricato. Lui, Carmelo 
Bene, ha finalmente dimenticato 
quei tempi e quelle cantine. E, 
al postutto, ha le sue ragioni.

I L  C A P IT A N O  D I  K O EP E- 
N IC K , di C ari Zuckmayer, ver
sione ita liana di L. C arp interi e 
M . Faraguna. Produzione del 
Teatro Stabile del F r iu li - V e
nezia G iulia. In te rp re ti: Renato 
Rascel, Orazio Bobbio, Carlo 
M ontin i, Saverio Moriones, 
G iorgio Va ile tta , M im m o Lo 
Vecchio, V itto r io  Anseimi, T o 
nino Pavan, L id ia  Braico, L u 
ciano D ’Antoni, Franco Zucca, 
L u ig i Carani, G ianfranco Salet
ta, G iovanni Vannin i, Piero Pa- 
dovan, Franco Jesurum, E lio 
Crovetto, N ino Pavese, Giusi 
Carrara, L ino Savorani, A rie lla  
Reggio, Elisabetta Bonino, Ce
sare Polacco. Regìa d i Sandro 
Bolchi. Scene e costumi d i L u 
ciano Damiani. Musiche o rig i
nali d i Renato Rascel. Regista 
assistente Furio Bordon - A lle 
stimento scenico a cura d i G io
vanni Bevilacqua - Scene co
struite dal laboratorio del Tea
tro Stabile - Capo costruttore 
Ernesto Colomban - Realizza
zione scenografica F .lli Broggi, 
M ilano, Claudio Toncinich, 
G lori Calligaris - Costumi rea
lizzati dalla sartoria T ire lli,  Ro
ma - Parrucche: d itta  T u rr in , 
Firenze - Attrezzeria: Rancati, 
Roma - Calzature: Pompei, Ro
ma - D ire ttore Tecnico: G ianni 
Bevilacqua - D ire ttore d i pal
coscenico : C iro Gallo - Assi
stente d i palcoscenico : A ldo 
M atte i - Capo elettricista: G iu 
lio  A lin i - E lettric ista: A ldo Bo- 
re lli - Capo macchinista: Fer
ruccio Beccari - M acchin isti :

Guglielmo G alim berti, V itto r io  
Corsi - Sarte: N . D ’Orlando, 
V . M acchin i, M . C icolani - 
Rammenta trice: N e lly  Carrara.

Guglielmo Voigt vive in Kakania, 
ai tempi dell’Imperatore Gugliel
mo. La Prussia, in mancanza di 
meglio, gonfia il torace e lucida gli 
elmi, e Voigt, invece, cerca un po
sto di lavorante in una fabbrica di 
scarpe. Perché questo è quanto gli 
hanno insegnato in prigione. Voigt 
è infatti un eroe negativo, tanto 
emblematico da sembrar risaputo, 
ed è naturalmente (prigione a par
te) anche un dabbenuomo continua- 
mente respinto da un regime nel 
quale non c’è spazio per gli eslege. 
Se i l  poveretto non trova il lavoro 
agognato ( l’aggettivazione è uno 
sfacciato omaggio a Rascel, che è 
appunto Guglielmo Voigt), in com
penso però s’imbatte in un co
gnato sufficientemente ospitale e 
in una tenue passione dumasia- 
na per una giovinetta che si 
consuma di mal sottile. Infine Voigt 
sconfitto dalla vita, ossia dall’Impe
ratore e dai suoi osservantissimi 
sudditi, si traveste da capitano

della Guardia e fa la fine di un 
qualsiasi Ispettore Generale. Con 
l ’aggravante che, avendo indossato 
un’uniforme militare in Kakania 
e essendo un avanzo di galera, i l 
« capitano » Voigt ci lascia col 
dubbio di trasformarsi, da mancato 
calzolaio, in qualcosa di peggio, 
per esempio in un juehrer.

I l  Capitano di Koepenick, del te
desco Cari Zuckmayer, pur scritta 
nel 1931, risulta quasi totalmente 
priva di coloriture espressioniste. 
I l  che non guasterebbe, se la briosa 
e vivace « satira dell’ambiente mi
litaresco germanico » almeno a di
stanza di quarantanni, non si di
mostrasse ben poco briosa e viva
ce, infarcita com’è di bozzetti già 
visti altrove e di battute troppo a 
lungo ripetute. In un testo così, 
la trovata, come negarlo, dovrebbe 
essere quella del recupero di Rascel 
« corazziere ». Ma, a cose fatte, il 
corazziere romanesco vince facil
mente il confronto col capitano 
austro-ungarico. La stessa vena 
umoristica di Rascel corazziere (o 
di Rascel Napoleone) fa fatica a 
liberarsi nei panni dell’usurpatore 
di Koepenick. Ed è così che ci si 
accorge quanto la satira antimili-

Rascel è Guglielmo Voigt in « Il Capitano di Koepenick » di Cari Zuckmayer.
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arista che l ’autore romano ha por- 
ato nel fu teatro di rivista no- 
itrano, fosse in realtà assai più si
gnificante di quella, spesso pie- 
lorica, più spesso sdolcinata, di 
iuckmayer. Per fortuna, a scandire 
’affannosa caccia all’integrazione 
lei reietto Guglielmo Voigt e, nel-
0 stesso tempo, a darne i l  ritmo 
'di valzer) dell’avventura sua e 
Iella Germania militarista e pre- 
ìazista, c’è' la piattaforma « gire
vole ». Che è pur sempre qualcosa 
li nuovo. Ad essa si è pensato, ha 
critto i l  regista Sandro Bolchi, 
terché con quest’impianto si « vuo- 
e eludere le secche di un magico 
•ealismo bontempelliano per sfo
gliare (principali che vanno e ven
dono, proiezioni con aquile e ca
te lli, materiali tormentati, marti- 
‘izzati sino a rinascere come inven- 
doni assolute; e colori sui quali
1 abbattono stemmi, putti che reg
gono cannoni, un sancta sancto
rum dell’iconografia tedesca già 
ivvertita dei primi echi hitleriani), 
in album abbastanza cattivo, anche 
insolente dove le foto-cartoline ven
dono forate per leggerne meglio il 
vuore borghese o la grinta del po
tere ». E che l ’album di Bolchi 
e di Luciano Damiani sia « abba
stanza cattivito », non va messo in 
iiscussione. Resta da vedere quanto 
sia efficace, anche astoricamente, 
la satira proposta. Nella quale Ra
sce!, coadiuvato da una compagnia 
imponente (almeno nel numero), 
non lesina sforzi senza però mai 
indulgere all’istrionismo. Ciò che
2 davvero lodevole data la situazio
ne. I l  successo, comunque, per 
juesto lavoro in cui Zuckmayer ha 
cosparso come dice Bolchi, « qual
che goccia di acido fenico per i l l i 
vidire quel po’ di zucchero sparso 
sui personaggi », è assicurato. Fin
ché almeno il pubblico trova anco
ra consolazione ridendo di gusto 
Eie battute che finiscono in kaiser.

Q U E L L A  S E M P LIC E  L U 
CE P U Ò ’ SORGERE D A  
U N A  CO M PLESSA O SCU
R IT À ’ del Bread and Puppet 
Theater, d i Peter Schumann, al 
Teatro dell’A rte  d i M ilano, a

cura del Centro Studi del Pic
colo Teatro, con i l  patrocinio 
della Regione Lombarda - As
sessorato Cultura.

A ll’inizio dello spettacolo la sala 
resta immersa nell’oscurità, mentre 
bolge di dannati in maschera, o di 
fin ti clowns vestiti da pupazzi ten
tano invano di far luce. I loro 
sforzi però sono metodicamente 
frustrati dal male che com’è noto, 
domina il mondo, la sala e anche 
loro, i pupazzi. E il Male, per sue 
ragioni personali, preferisce le te
nebre al sole. Così, in questo clima 
di allegoria del bene che stenta 
a trovar spazio e del male che in
vece sembra rafforzarsi sempre più, 
alla fine succede qualcosa. È un 
finale da arrivano i nostri della 
bontà. Tutta la sala si rallegra e i 
lampadari, le candele e le torce 
elettriche tornano a illuminare fe
stose i visi felici dei teatranti e 
dei loro spettatori. È finita con la 
vittoria degli uomini di buona vo
lontà sui demoni. È un po’ poco, 
per raccontare una trama, ma que
sto è esattamente il filo condut
tore dello spettacolo del Bread and 
Puppet Theater.

Parliamo perciò di Mistero Ma
riano in due tempi, con pane, pu
pazzi, luoghi comuni e comuni at
tese. Quello dell’ex ballerino e scul
tore tedesco Peter Schumann è un 
teatro « povero » pieno di buoni 
propositi e di belle maschere. Que
ste sono forse la cosa migliore del 
décor, peraltro poverissimo, dello 
spettacolo. I l  quale è rito, dall’esor
cismo fino alla comunione del pane, 
ed è in qualche tratto poesia. I l  
tutto è eseguito con un’abilità, qua
si di livello professionistico, da un 
gruppo che mostra con tutta eviden
za i l  buon affiatamento. Segno che 
la vita in comune (a Plainfield, nel 
Vermont) ha anche i suoi vantaggi 
sul piano della capacità creativa e 
di quella realizzativa.

I  teatranti di Peter Schumann e 
le loro maschere sembrano abba
stanza onesti nel loro rapporto col 
pubblico. E d’altra parte quale 
teatro è più scopertamente sincero, 
di quello fatto dai pupazzi? In 
questa selva di maschere disperate

si insinua una luce, quella di una 
donna biancovestita. Insomma, va 
a finire come c’è scritto nei Van
geli. Con la differenza che il figlio 
della signora crescendo diventa un 
orso ballerino. Ma, a parte questo, 
la luce viene davvero con un’epi
fania di tipo biblico, anche se que
sta volta indossa le vesti di un 
clown. Allora i pupazzi tornano ad 
essere felici e forse resteranno tali. 
Anche perché, nel frattempo, è 
stato spezzato il pane, che gli stessi 
teatranti cuociono prima dello spet
tacolo per poi distribuirlo in parti- 
cole agli spettatori ovviamente 
coinvolti. Almeno nella mensa.

C IE L O , M IO  M A R IT O  ! - 
conferenza sull’ adulterio di 
M auriz io  Costanzo e M arcello 
Marchesi. In te rp re ti: Gino Bra- 
m ieri, Ombretta Colli, Stefano 
Satta Flores, Enzo Garinei, 
Paola Tanziani, Roberto R ipa- 
m onti, Daniela A lb r it t i.  E con 
M arisa M erlin i. Regia d i G ari
nei e G iovannini. Scene e costu
m i : G iu lio  Coltellacci. M o v i
menti coreografici: Gino Landi. 
Musiche d i scena: V ito  Tom 
maso. Direzione A rtis tica : Gino 
Bramieri. D ire ttore Tecnico : 
Carlo Maresti. Capotecnico e 
costruttore: Bruno De Angelis. 
Realizzazione luci : G iancarlo 
Bottone. Fonico: Nando Trezzi. 
Assistente Tecnico: Angelo N i-  
cheloti. Sarta: Anna Robboni. 
Suggeritore: O lim pia  Febraro. 
Scenografia : Scenopam. Tap
pezzeria: Buonomo. Parrucche: 
Rocchetti. Costumi realizzati 
da G.P. 11. Im p ian ti fonici di 
Semprini. Inserti f ilm a ti: Pro
duzione Massimo Saraceni. D ia 
positive : Paul Casalini &  C. 
Animazione : Studio Fantasia.

La difficoltà maggiore per uno 
spettacolo (anzi una « conferenza 
con proiezioni ») che abbia come 
soggetto l ’adulterio, sta precisa- 
samente in quest’ultimo, non mar-



Ombretta Colli è, accanto a Gino Bramieri, una delle interpreti principali 
di « Cielo, mio marito! », conferenza sull’adulterio di Costanzo e Marchesi.

ginale, elemento. Perché, infatti, 
se Fadulterio, almeno in senso tra
dizionale e giuridico, oggi non esi
ste più, è anche arduo costruirvi 
sopra pochades, « conferenze », o 
drammoni. Si rischia di fare della 
storia, oppure dell’archeologia, tut
te cose assai poco divertenti. E, 
certo, i primi ad essere colpiti 
dalla permessività della società per
missiva sono i cosiddetti autori 
brillanti, ai quali, senza una vera 
ragione, è stata strappata di mano 
la gran parte dei materiali a loro 
disposizione. Perciò, se fino a qual
che anno fa, per un autore con 
grosse complicazioni creative, e co
munque a corto d’argomenti, le 
corna erano la salvezza perché con 
queste egli risolveva, senza biso-

gno di troppa fantasia, ogni pro
blema, adesso è tutto più facile. A 
parlare di corna in stagioni come 
queste si corrono ben altri rischi, 
se non altro perché un argomento 
così appesantito da legislazioni 
« moderne » e da disquisizioni di 
sociologi, non « funziona » più co
me una volta. E tutto questo, na
turalmente, serve a dimostrare 
quanto sia in realtà meritorio, e 
nient’affatto limitante, l ’adulterio 
a cui Costanzo e Marchesi hanno 
deciso di interessarsi, per mezzo 
di una conferenza, di qualche pro
iezione e di altri materiali da spet
tacolo.

Che poi i due autori, con l ’aiuto 
determinante di Gino Bramieri, sia
no riusciti nel loro intento, che

cioè i l  rilancio delle corna sia 
completamente riuscito non si può 
dire. Ma non si può chiedere tutto, 
a un’operazione del genere. Si po
teva invece chiedere di risparmiare, 
per quanto possibile, il provincia
lismo o, almeno, di riverniciarlo 
per l ’occasione. Purtroppo, anche 
con una formula di tipo quasi r i
voluzionario, dato lo spettacolo, 
quella cioè della conferenza con 
spiegazioni acconcie, si è poi rima
sti sostanzialmente fermi alla sana 
provincia ridondante di corna e di 
cornuti. Tanto che alla fine, nella 
sequela di « inchieste specifiche, 
testimonianze private, dati statisti
ci, fatti di cronaca, sentenze ed 
atti processuali, ricerche storico- 
filologiche, carteggi inediti, testi 
folkloristici, constatazioni di attua
lità, eccetera », di cui si compone 
la lunga conferenza del professor 
Severino Guidi (Gino Bramieri), si 
segnala per chiari meriti la più 
schiettamente casareccia: quella
dell’amore tra baraccati. Sarà per
che Marisa Merlini e Enzo Garinei 
stanno benissimo nei panni dei fe
difraghi da banlieue, ma questo è 
forse il momento più piacevole del
lo show, insieme « a ll’irresistibile » 
finale della moglie del conferenzie
re (Gino Bramieri) che, mentre il 
marito spende le sue migliori ener
gie a parlare di adulterio, si fa 
scoprire a tradirlo. Tra le risate, 
fortunatamente contente, del pub
blico.

Gino Bramieri, si conferma an
cora una volta attore versatile e 
misurato: è lui, del resto, a sorreg
gere in gran parte lo spettacolo, 
per i l quale non sempre riceve 
aiuto sufficiente dai collaboratori 
alla sua conferenza. Maurizio Co
stanzo, uno dei due autori, insieme 
a Marchesi, si dimostra invece, 
sempre più indaffarato. Già in in i
zio di stagione presenta due sue 
commedie, oltre a questa: « Vec
chi vuoti a rendere », con Arnoldo 
Foà, e « Una strana notte di carne
vale », con Lauretta Masiero. C’è 
da chiedersi se questo surménage 
faccia bene al teatro di Costanzo. 
Ma, per brevità, è meglio evitare 
queste domande, in fin dei conti, 
nient’affatto angosciose.
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FA TH E R S A N D  SONS 
D I  M U D D Y  W ATERS

La gran massa dei partiti di mu
sica leggera si compone di giovani 
beatamente ignari, talvolta guidati 
dall’istinto, talaltra dallo snobi
smo, ma sempre disponibili ai re
pentini e benefici stupori.

In questa fase interlocutoria mol
ti nostri amici quindicenni, reduci 
dalla frastornante epopea under
ground, stanno scoprendo per esem

pio, il blues, una novità abbondan
temente centenaria. Lo ascoltano in 
estasi, ad occhi chiusi, se ne di
chiarano entusiasti, gli pronostica
no un fulgido avvenire. La loro 
patetica sprovvedutezza merita in
dulgenza.

I ragazzi di oggi non ebbero, co
me quelli degli anni ’20, benefi
ciari di una vera rivoluzione, il 
privilegio di passare d’un balzo dai 
sofisticati valzer viennesi e dalle 
rurali mazurche nostrane ai com

moventi race records di Jelly Roll 
Morton, King Oliver, Louis Arm
strong, Papa Celestin, Bessie Smith. 
Prima di approdare a lid i ragione
voli, hanno dovuto subire le an
gherie pseudo-romantiche di Clau
dio Villa, le bamboline blu di 
Orietta Berti e il frastuono insen
sato degli epigoni maldestri di al
cuni ottimi complessi britannici.

Esausti e rinsaviti, appaiono 
adesso impegnati nel ricupero del 
good time jazz. Accantonati il cuo
re matto di Little Tony e la lacrima 
sul viso di Bobby Solo, colleziona
no le riedizioni dei 78 giri sfor
nati quaranta o cinquant’anni fa 
dalla Gennett, dalla Black Swan, 
dalla Vocalion, dalla Paramount. I 
giovani ne ricavano un diletto che 
parzialmente li ripaga delle soffe
renze inflitte loro dagli sfrontati 
scopiazzatori dei Beatles, dei San- 
tana, di Léonard Cohen.

Sensibile al rapido sviluppo del 
fenomeno, la Chess Records di Chi
cago si è cimentata nel tentativo

Liza Minelli, dopo il grande successo di « Cabaret », torna alla ribalta con il recentissimo 33 giri « New Feelin’ ».
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di armonizzare l ’insorgere delle 
nostalgie con la voga declinante 
dei cosiddetti innovatori. Un suo 
recentissimo album s’intitola Fa- 
thers and Sons. Padri e Figli. Noi 
l ’abbiamo acquistato a Stoccolma, 
da Svaia & Soderlund, ma ritenia
mo che sia reperibile anche nei 
nostri negozi ben forniti. Non la- 
sciatevelo sfuggire. Vi recita su
perbamente la parte del father 
Morganfield Me Kinley, noto come 
Muddy Waters. Nato nel 1912 a 
Stovalle (Mississippi), divenne noto 
solo nel 1941, per merito di Alan 
Lomax che la Library of Congress 
aveva incaricato di realizzare inci

sioni folcloristiche nel Deep South. 
Insieme con Big B ill Broonzy, è 
il più significativo cantante blues.

La commistione fra lo stile tra
dizionale di Muddy Waters e le 
velleitarie audacie dei suoi accom
pagnatori — Michael Bloomfield 
alla chitarra, Paul Butterfield alla 
armonica — otterrà forse l ’unico 
risultato di sconcertare, ad un tem
po, i puristi e gli innovatori.

Pur astenendoci dal gridare al 
miracolo, noi riserbiamo al micro
solco un posto di riguardo nella 
nostra discoteca. Fathers and Sons 
dimostra, infatti, quanta gratitudi
ne i figli debbano ai padri del jazz

e quanti preziosi insegnamenti pos
sano ricavarne: a patto, beninteso, 
che siano abbastanza umili per ac
cettarli.

L A  S IG N O R A  D E L  BLUES

B illie  Holiday esalò l ’ultimo re
spiro il 17 luglio 1959, al Metro
politan Hospital di Nuova York. 
Ne seguirono l ’agonia due poliziot
ti incaricati di sorvegliarla dopo 
l ’ennesimo arresto per detenzione 
e uso di stupefacenti.

Si era esibita pochi anni prima 
anche in Italia, sul palcoscenico 
di un popolare teatro milanese, 
stoltamente inserita tra spogliarel
liste e prestidigitatori. Aveva ap
pena cominciato a cantare Strange 
fru ii, quando la subissarono di f i 
schi e lazzi osceni.

Non riposa in pace. Lo show- 
business americano che, intim idi
to dal perbenismo ipocrita, le era 
stato nemico, vietandole l ’accesso 
ai locali notturni di lusso, dedica 
ora alla sua memoria una pellico
la intenzionalmente apologetica ed 
effettivamente idiota. Non è com
pito nostro recensirla. Possiamo 
soltanto dolerci della sua colonna 
sonora.

Se quella di Cabaret, così ade
rente allo spirito della tragica Ger
mania descritta da Bertolt Brecht 
e cantata da Kurt Weill, va con
siderata alla stregua di un esem
plare e ineguagliabile modello, la 
colonna sonora di Lady sings thè 
blues merita un esteso repertorio 
di vituperi. Non basta a conferir
le un minimo di decoro neppure 
Diana Ross, apprezzabile in altre 
circostanze, che ricalca calligrafi
camente, senza estro, i moduli ca
nori di Billie Holiday.

Ad aggravare la situazione, già 
insanabile, provvedono i brani di 
raccordo composti da Michel Le- 
grand, un musicista francese che, 
discreto interprete di Paris-canail- 
le e di C’est si bon, nulla capisce 
del mondo in cui visse, soffrì e 
si spense Lady Day, disperata si
gnora di anni quarantaquattro.

I l disco, dal quale farete bene 
a tenervi lontani, è pubblicato, con 
pacchiano sfarzo grafico, dalla Mo- 
town di Detroit.
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T E L E R I S P A R M I O

C O S T O S I S S I M O

di Anna Maria M auri

In questi giorni Canzonissima ha 
compiuto diciotto anni, e quasi 
fosse un cane che raggiunta questa 
veneranda e per lui inusitata età 
viene soppresso onde evitargli un 
processo di sofferente decadimen
to, è stata sottoposta ad iniezione 
soporosa, tale da neutralizzare an
che gli ultimi commoventi singul
ti di vita. Dalla rutilante ribalta 
del sabato sera, fantasmagorica e 
luccicosa, è stata trasferita, quale 
riempitivo domenicale, fra Novan
tesimo minuto e la partita di cal
cio, in quel sonnacchioso interre
gno fra tanto sport, collocazione 
abituale di trasmissioni minori. 
Cosa ha determinato questo dra
stico provvedimento? Quali i mo
tivi di un così infelice quanto inu
tile cambiamento?

I l gusto del pubblico, sapiente- 
mente guidato dalla mano socio- 
politico-culturale della TV è così 
repentinamente mutato? Le decine 
e decine di telefonate di protesta 
che hanno fatto seguito alla pun
tata di esordio della nuova Can
zonissima, travolgendo in una on
data di malumore, delusione e in
dignazione l ’Ente televisivo ed i 
quotidiani locali, smentiscono però 
questa allettante scappatoia.

E quasi a voler infittire il mi-

stero della strana decisione, l ’Uf
ficio Stampa della RAI-TV ci ha 
fornito un pregevolissimo quanto 
utilissimo vademecum di Canzonis
sima, zeppo di notizie, dati, cifre 
e curiosità, che ha in parte pol- 
mato le enormi lacune della no
stra cultura radiotelevisiva, e dal 
quale risulta inequivocabilmente 
come la trasmissione abbia sempre 
marciato in crescendo.

Canzonissima nacque nel 1956 
con un programma radiofonico (le 
canzoni della fortuna) ideato da 
Giovanni Mancini, e fin dall’inizio 
ebbe il futuro economico assicu
rato, anche perché si pensò di ab
binarla ad una lotteria, quella Lot
teria di Capodanno che doveva 
diventare la più importante e mu
nifica tra le altre esistenti in Italia. 
Ovvio che, visto il successo di pub
blico e di incasso, « l ’ idea » venis
se ceduta dalla radio alla televi
sione, in una costante escalation, 
fino a raggiungere punte massime 
di entusiasmo collettivo. In poco 
tempo Canzonissima divenne la 
primadonna della TV e come tale, 
coccolata, curata premurosamente, 
seguita con affettuosa benevolenza 
dagli alti dirigenti, presi anche 
loro nell’ ingranaggio isterico-can- 
zonettistico. La trasmissione accon-

tentava il gusto del pubblico, asse
tato di una casalinga distensione 
scacciapensieri (e Dio solo sa quan
ti « pensieri » abbia l ’italiano me
dio), quindi: Evviva Canzonissima!

I l fenomeno intanto dilagava, 
superando i confini del patrio suo
lo; la stampa estera organizzava 
incontri con i funzionari addetti 
alla trasmissione, con i presentato- 
ri, in un clima di euforica cordia
lità, e le registrazioni delle varie 
edizioni di Canzonissima venivano 
vendute a scatola chiusa alle tele
visioni straniere. Quanto ha gua
dagnato la TV? Ma a Viale Maz
zini da questo orecchio non ci 
sentono, ed oggi, riparandosi die
tro al paravento della « ridimen
sione economica » hanno propinato 
all’allibito telespettatore una delle 
peggiori trasmissioni mai viste, di
menticandosi forse, che la finalità 
primaria di Canzonissima è la lot
teria, con un monte premi così 
cospicuo per il gran numero di bi
glietti venduti, conseguenziale al
l ’ indice di gradimento del program
ma. Cosa succederà, ora che Can
zonissima è stata retrocessa al ruo
lo di comparsa?

« Nel 1973 sono stati venduti 
13.986.356 biglietti, per un incasso 
di 6.993.000.000 », ci dice il dott. 
Torre, Direttore Generale delle En
trate Speciali del Ministero delle 
Finanze; cc ma nulla è entrato nel
le casse dello Stato. Ci sono le spe
se di stampa, di pubblicità, il 
compenso ai concessionari della 
distribuzione, la percentuale ai sin
goli venditori, e il contributo 
all’Ente che promuove la manife
stazione, in questo caso la RAI che 
ha percepito L. 27 a biglietto, per 
un totale di 377.631.612 (trecento- 
settantasette milioni e seicentotren- 
tunomilaseicentododici) lire. I re
stanti 2.276.200.000 sono stati divi
si a metà: una parte ha costituito 
l ’effettivo monte premi dei bigliet
ti vincitori; l ’altra è andata, sotto 
forma di sovvenzione, ad Enti che 
abbiano uno di questi tre requisiti: 
sociali, assistenziali, culturali. »

Ma allora, quanto è venuta a 
costare la Canzonissima dell’anno 
scorso, se, pur avendo avuto un 
contributo così sostanzioso, la TV
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è stata costretta a stringere i cor
doni della borsa? Come era preve
dibile anche questa domanda è ca
duta nel nulla. In compenso però 
Gian Paolo Cresci, capo ufficio 
stampa tv, ci comunica che « con 
la nuova collocazione pomeridiana, 
indubbiamente meno impegnativa, 
avremo un risparmio del 40 per 
cento rispetto alle spese sostenute 
nel 72-73 ». E la notizia potrebbe 
riempirci di ammirazione per la 
oculatezza amministrativa dell’En
te, se non fosse ormai noto come 
siano già andate a farsi benedire 
le ottimistiche previsioni della vi
gilia, e quel tanto sbandierato 40 
per cento in meno, rischia di di
ventare un 40 per cento in più!

Infatti, visto lo scatafascio della 
prima puntata, si è deciso di allar

gare lo spazio destinato a Canzo
nissima, che da 55 minuti raggiun
gerà quota 70. « E qui ti voglio », 
ci siamo detti. « Come faranno gli 
autori, Pippo Baudo e Mita Medi
ci a sostenere lo sforzo di altri 
quindici minuti di trasmissione? » 
Ma niente paura. Le fertili menti 
riunite in seduta straordinaria han
no trovato ciò che ha rivoluzionato, 
vivacizzato, galvanizzato la secon
da puntata: Mita Medici ha bal
lato. E data la versatilità dimo
strata dalla piccola Medici nulla 
poteva essere più bene accetto. Ov
viamente la coreografia doveva es
sere inerente al contesto generale: 
infatti i l  balletto si intitolava « tre
mendo » ed il partner di Mita ha 
un cognome che è tutto un pro
gramma: Miseria. I l che, aggiunto

al « mannaggia » della sigla fina
le, ha dato il colpo di grazia alla 
povera patetica Canzonissima.

Addio sogni di gloria. Riposto 
il vestito luccicante, spenti i riflet
tori della grande ribalta del sabato 
sera, Canzonissima si avvia malin
conicamente per il viale del tra
monto? A meno che non ci siano 
ripensamenti (a questo punto qua
si improbabili) sembra proprio di 
sì. Ma una cosa vogliamo dire ai 
Signori della televisione, anche se 
siamo sicuri che, come è loro co
stume, mai ci risponderanno: Si
gnori, avete voluto economizzare a 
discapito di Canzonissima, che be
ne o male, incollava davanti al 
video 25.000.000 di pazientissimi e 
bonari teleutenti. Avete tolto loro 
i l piacere di comperare il biglietto 
della lotteria, di spedire la car
tolina di preferenza a questo o 
quel cantante, per la quasi totale 
mancanza di big. E la cosa era 
prevedibile, dato lo squallore nel 
quale è caduta Canzonissima. Ma 
lo spettacolo che il sabato sera 
mandate in onda — a partire 
dal 17 novembre — al posto di 
Canzonissima, quella «Formula 2» 
con Noschese e la Goggi alla quale 
sono stati « invitati » tutti i can
tanti che si sono rifiutati di parte
cipare alla trasmissione abbinata 
alla Lotteria di Capodanno, lo fate 
senza tirare fuori una lira?

Riteniamo che sommando questo 
e quello i l risultato superi di mol
to, ma di molto assai, quello che 
avete speso gli anni passati. Ed 
allora perché venite a parlare di 
economia? non è un controsenso? 
Ma ci viene un dubbio che solo 
Nero Wolfe potrebbe risolvere: 
alla base di tutto non ci sarà forse 
lo zampino di un potente politico 
che, in attesa della sospirata r i
forma (la qualcosa potrebbe anche 
in un futuro permettere l ’installa
zione di una terza rete televisiva) 
miri a buttar giù Canzonissima, 
trasmissione che tanti milioni di 
lire ha portato nelle casse della 
RAI, per riscattarla, rivalorizzar
la e riallacciare per sé quel « ro
sario » di milioni che voi oggi 
avete volutamente spezzato?

Mita Medici, la « soubrette » dell’« austerity ». Anna Maria Mauri
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LA VOCE DEL PADRONE • LA VOCE DEL PADRONE » LA VOCE DEL PADRONE

l a  m u s i c a  c l a s s i c a

v i v e

n e l l a  q u a l i t à  

d e i  d i s c h i  " l i n e a  r o s s a

Da 75 anni, nella storia del di* 
sco, LA VOCE DEL PADRONE 
accomuna prestigio e fedeltà.
Oggi la EMI-VOCE DEL PADRO
NE e la serie  LINEA ROSSA 
simboleggiano qualità e perfe
zione tecnica.
Una perfezione che nasce ne
gli studi di registrazione, nei 
laboratori fonici, nelle sale di 
pressaggio.

L I N E A

Gli autori più famosi, I più gran
di in terpreti, fra  cui: Karajan, 
Klemperer^W eissenberg, Furt- 
wàngler, Barenboim, Mravln- 
sky, Calias, Di Stefano, Caballé, 
entreranno nelle vostre case 
attraverso la ’’ Stereo Aperta” 
EMI - VOCE DEL PADRONE in 
una veste studiata per l ’ a rre 
damento c lassico del vostro 
appartamento.

IA VOCI DEI PAOflONC

L ’ O R G O G L I O  D I  U N A  D I S C O T E C A  P E R F E T T A
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L ' im p o r t a n z a 'd i  p ia c e r e :  a tu t t i .  L ' im p o r t a n 
za  d i e s s e r e  c o n s id e r a t o  u n  a m ic o  in  c a s a  
d i a m ic i :  s e m p r e .  U n  a m ic o  c h e  n o n  t r a d i 
s c e :  l 'a m ic o .  L ’ im p o r t a n z a  d i a v e r e  u n  n o m e  
c h e  s ig n i f ic a  q u a l i tà ,  g e n u in i t à ,  p r e s t ig io .

l ’ i m p o r t a n z a  d i  c h i a m a

M O L I N A I !

Prezzo del fascicolo 
Lire 1.500

Deve essere restituito


