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L ’ u b i q u i t à  n e  

« I  s e n s i

d e l l a  n o t t e »

L A DRAMMATURGIA di Acquabona è sostan
zialmente «Parola». Gliene faccio subito un 
gran merito, perché è segno di una vocazione di 

autore rigorosa, meditata, sofferta, mai prostituita 
al facile qualunquismo teatrale, ma netta, tersa, 
diafana, come un grido profetico. E voglio aggiunge
re anche subito, che questa sua voce cosi teilhardia- 
na, così solitaria, così «dissimile» dal resto del mondo 
(di questo nostro mondo dove sembra aver ragione 
il primo che alzi più la voce, o chi violenta, o chi ucci
de) mi stupisce e mi innamora per quel tanto di veri
tà che questa sua «parola» reca con sé. E (credetemi) 
non è poco, oggi, ritrovare in un autore contempora
neo gli accenti tragicamente cristiani che furono di 
Eliot e di Betti e verificare con lui e per lui la prova 
di un teatro dove il segno fantasmatlco supera dav
vero il tempo e l ’immediato, e si fa costantemente 
metafora «eterna», profezia, dicevo, insanguinata e 
dolente. Così anche in questo suo ultimo «I SENSI 
DELLA NOTTE», Acquabona esplora la condizione 
umana nel suo intridersi continuo di percorsi segre
ti, introspezioni, salti di tempo, ubiquità: sì, «l’ubi
quità che — a dirla con Apollonio — è del santo e del 
teatro», l ’uno e l ’altro affacciato all’abisso, l ’uno 
e l ’altro con la «finzione congeniale» che le cose di 
questa terra hanno una interpretazione (una?, nes
suna?, centomila?) che l ’hic et nunc non saprà mal 
dare, ma che altrove, «ubiquitosamente», solo Dio 
per il santo, e solo lo spettatore per 11 teatro sa coglie
re perché solo in questa sintesi esterna si compie T 
intuizione, autentica e verosimile, di che valore 11 se
gno umano si veste.

Acquabona riconosce Tinferno tra le cose di que
sta terra ed in questo mondo che va a fuoco lancia 
il suo gridare nella notte; qualcuno (o Qualcuno) a- 
scolterà il suo grido: l ’Autore ne è certo, ne è convin
to. E’ un grido non disperato, ma gonfio di anima, 
di luminosa ebrezza mistica, di assoluta confidenza 
in Dio.

Così la «parola» si fa azione, intima, personale, 
confessativa, religiosa. E vive, teatralmente, per la 
religione di ognuno di noi.

Fabio Storelli

Il racconto Trinchino gli vale la stima del romanziere Mario 
Puccini. Incluso in una successiva silloge, viene premiato a Na
poli da Mario Sansone e poi ai Littoriali (1940), (V. «Il lungo 
viaggio attraverso il fascismo» di Ruggero Zangrandi). Collabora 
a Meridiano di Roma, a Quadrivio e ad altri periodici. Nel 1941 
Ugo Betti ne elogia le qualità di autentico poeta.

In quell'anno scrive La fortuna con me s'è sbagliata, il testo 
teatrale in cui realizza l'intuizione del soggettivo oggettivato, 
che è la visualizzazione di un progetto dialettico soggettivo, 
quindi un fash on, che, inserito nella rappresentazione oggetti
va, la integra nell'evidenza di una luce irreale. Differenzierà poi 
criticamente questo procedimento dai precedenti innovativi di 
Evreinov, 0' Neill, Wilder e Pirandello. Ne viene riconosciuta la 
validità espressiva da Mario Apollonio, Orazio Costa Giovangi- 
gli, DiegoJFabbrl, Achille Fiocco, Arnaldo Fratelli, Evi Maltagliati 
e Mario Rimondo che gli attribuiscono il Premio nazionale di 
teatro UGO BETTI (1963) per II dramma Daccapo. Nella stessa 
stagione riceve IL PREMIO PRO CIVITATE CHRISTIANA di Assi
si per L'invenzione della croce: dramma scritto con la stessa 
tecnica nel quale, inoltre, tratta il coro come cellule drammati
ca costituita dalle voci distinte degli uomini, delle donne e dei 
ragazzi. Il primo testo esce su II Dramma ( 1 964) con la prefazio
ne di Arnaldo Frate ili, il secondo su Theatrica (1 964) presentato 
da Mario Apollonio.

La Radio della Svizzera Italiana realizza e replica nel '72 e 
nel '76 i radiogrammi La Dimensione e //Multiplo, quest'ultimo 
pubblicato da II Dramma (1979) con Introduzione di Fabio Sto
relli.

Per il Teatro Sperimentale di Ancona riscrive la farsa di Paler
mo Giacomlnl Nmbriago che, per il largo successo riportato 
(1973), è trasmessa dalla Seconda rete televisiva (1975). Pre
senta poi il suo teatro della parola a Palazzo Bosdarl di Ancona. 
Nel 1977, con II gruppo teatrale Quinto Piano, per la Sede re
gionale delle Marche della Rai Radiotelevisione Italiana, realizza 
il proprio radiodramma / Ventriloqui. Nel 1977 e ‘78 l'oniro- 
dramma Per chi resta e l'originale televisivo Un citofono per le 
nubi ottengono un premio al Concorso CANDONI-TEATRO 0- 
RAZERO. Dopo l’Abelardo, dramma storico, è la volta de La pro
fezia del fuoco, oratorio radiofonico per la musica del M° Ar
mando Pierucci, trasmesso e replicato dalla Rai. Nel 1 979 l'ela
borazione della leggenda Non padrone ma padre per il Gruppo 
giovanile formativo dello Sperimentale di Ancona viene tra
smessa dalla Terza rete televisiva. L'ultima opera è // Segno su 
Giuliano l'Apostata.

Testi di poesia Dieci condizioni poetiche, Libertà clandestina. 
Il punto solidale. Recentissima L'Immagine dissimile e altri poe
metti.
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( A sipario chiuso, e a lungo, musica a tutto volume 
su ll’animazione all'uscita da uno spettacolo. A ll 
aprirsi del sipario, silenzio improvviso. La scena 

si presenta nuda e buia. Tale resta ad eccezione di 
un raggio di luce d ’intensità mutevole che via via 
segue i protagonisti o l i  lascia in ombra secondo il 
criterio della regia).

G IO V A N N I : ( tra i venticinque e i tren i'anni entra 
in scena da destra facendo un gesto deprecatorio 
verso i l  luogo immaginario nel quale ha subito 
i l  subisso sonoro. S i snebbia. Torna nel buio a 
prendere una sedia. La piazza con la spalliera al 
proscenio, ci appende i l  borsello, ci si mette a ca
valcioni e appoggia la fron te  sugli avambracci 
incrociati. Resta così un po ’, si alza e si muove 
nervoso). Quando è troppo è troppo. Le stati
stiche danno un indice di sordità crescente, e 
tu tti se ne fregano.
(In iz ia  un sottofondo di Jazz freddo in sordina).
( Calmo). Io preferisco il jazz in sordina, di no t
te, specie quando tu tti dorm ono... e nel silen
zio un motore s’allontana, l ’onda sonora sal
tuariamente si svasa nelle vie traverse, forse 
per a ltri ascolti, e si rinvasa lontano, ne ll’an
dare solitario, sopito, e poi senza più peso... 
Ma è bella anche la fuga in senso contrario: an
zi, se ti pareva d ’averne perso qualcosa, ti dà 
la gioia di recuperarlo. L 'onda sonora via via 
s’avvicina sempre più vigorosa, ti coinvolge 
viva, si svasa verso di te come un messaggio, 
qualcosa che sempre aspetti, ti sormonta d ir it 
ta e ti lascia riposato alla tua musica solitaria 
e più in tim a di prima. E’ allora che le cose si 
vedono con più chiarezza. E al clamore anoni
mo, si preferisce la presenza della voce in d iv i
duale.
( Una breve sospensione m cui emerge i l  jazz). 
Non è stato male farla quella rassegna. Q ual
cosa resterà.
(Sorridendo). E se non a ltro, resta sempre fa 

discutibile discussione sul discusso. Fa caldo. 
(Inverte la posizione della spalliera e siede con 
la fron te  al pubblico. S i sbottona). Dicevo il d i
scusso. Vorrei sentire qualcuno in proposito. 
Ma, dico: perché fare due manifestazioni con
temporanee e vicine? E da quello che ho sentito

dire uscendo, con lo stesso intento. Dovevo 
domandare e mi sarei levato la curiosità, ma 
quelle merde d ’a ltoparlanti... (Si alza). Inne
gabile 1 intelligenza di quei ragazzi. E proprio  
dei ragazzi ti sbattono in faccia seccamente co
se dure, sempre vere... Berrei qualcosa di fre
sco. (Apre i l  borsello, tira  fu o r i un transistor, 
guarda l ’orologio, lo ripone). E’ presto. C ’è 
tempo per la trasmissione.
(A ltra  musica, a tra tti, fa rà  da sommesso sotto
fondo ).
(Siede). Spezzoni veramente straordinari. Su
perla tiv i, il montaggio e il sonoro. A vederli 
poi quei ragazzini che hanno montato lo spet
tacolo, la gente è restata a bocca aperta. A cc i
denti che grinta! (S i alza). Non era facile dare 
una società che cammina imbrancata, con una 
frenesia contagiosa, sempre più estranea e sor
da. Una voce la richiama, l ’esorta a ll’ascolto, 
l ’ insegue; ma non ha che un rifiu to . Naturale. 
(Im ita). Ascoltate! Ascoltate!... E poiché non 
raggiunge nessuno, scivola su se stessa, in g i
nocchio. E quanti fig li si perdono, purtroppo. 
Tempo fa s’era parlato di uno scollamento di 
cose che tu ttavia restavano prossime, ma han
no commentato che adesso si tra tta  delle spon
de inavvic inabili di un oceano. Ascoltate, a- 
scoltate!... Perché erano le madri a gridare, ve
dendo i fig li abbandonare le speranze, in fogna
ti in tante oscurità, curvi, accecati dalla polve
re; assordati dal rumore dei passi, dal tra ffico; 
offuscati dai grid i di paura, da fo lli presunzioni 
e pretese d ’una giustizia ingiusta; travo lti da 
frastuoni ossessivi e illusori, in uno sfoggio d 
’orpelli macabri, in r it i d is tru ttuv i e appaga
menti osceni. A lcun i spezzoni poi franano giù 
per la montagna. T i fa rabbriv id ire  una valan
ga umana. E le m adri, a ll’u ltim o spavento, che 
gridano sfinite. Ascoltate! Ascoltate!... Ma do
ve il montaggio raggiunge efficacia anche più 
toccante, è quando, invece delle voci, da quelle 
bocche si staccano degli aqu ilon i, degli uccelli, 
grandi farfalle, in vo li che portano il refrigerio 
d ’ una gioia im provvisa, d ’un respiro liberato 
dal capestro. Incredibile, quel recupero dell’ 
infanzia sciolta nel cielo da quelle bocche. Ha 
provocato singhiozzi. E dopo un puro cielo di



la  c o n v n e d ia

sole, un orrendo fragore di cascate e di mare 
scagliato sulle scogliere, a lungo, insostenibile, 
da far gridare. Basta! E nel silenzio, lentamen
te, le coseisospese di prima: farfalle, aquiloni, 
uccelli, fitìri, erbe si sono sollevati sparsi, in 
confidenza, con il cielo e in quel sogno fino a 
dissolversi... Ma qualcuno, come me, deve cre
dere che un ascolto, un recupero è possibile. E 
’ il dolore a esigerlo, perché ne ha tutte le ra
gioni. ( Facendo sì con i l  capo, si carica la sedia 
sulla spalla e s ’avvia). R im ettiam o le cose a po
sto, per il mente che si può. (Esce da destra.)
( Da sinistra vengono Federico, f ra  i trentacinque 
e i quarantanni, e Marco più giovane di lui. En
tram bi hanno aspetto e comportamento da ne
vrotici).

FE D E R IC O : Forte sul serio il contrasto tra le 
im m agini lentissime, esasperanti e il parlato 
battente d i.tu tti i poteri, ma senza la m inima 
presa. Un parlare incazzato contro gli a ltr i, de
ciso a spiazzare; a essere il solo a sporcare 1’ 
orecchio dell’uomo per farselo. Ma hai visto 
che la gente risponde merda ai travestimenti i- 
n iqu i (Sputa).

M A R C O : M ’è gustata, soprattu tto , quell’altra 
critica. ( Per tutta la durata della battuta seguen
te di Federico, im ita lo scorrere inverso del na
stro da una bobina a ll’altra).

FE D E R IC O : Facendo scorrere velocemente in 
senso inverso, a rovescio, nu llifica ti, quei lin 
guaggi merdosi registrati.

M A R C O : R idicolizzati così, hanno d ivertito  da 
matti.

FE D E R IC O : E fa tto  gridare. Benissimo, sì. A b 
biamo fatto  l ’abitudine a capire dal rovescio. 
Ma avevamo già capito tu tto  anche prim a, 
quando parlavate veramente a rovescio, per
ché contrariamente alle vostre in tim e convin
zioni; cioè mentre il nastro andava al d ritto . E 
adesso che parlate su quell’a ltro  d ritto  (im ita 
lo scorrere inverso) la verità rid ico la  ne abbia
mo la conferma. Buffon i im perte rriti, ho g ri
dato anch’ io.

M A R C O : Poi il nastro ha proseguito in senso 
normale, come a ll’ in izio.

FE D E R IC O : Mentendo di nuovo ad alta voce, 
secondo l ’u ffic ia lità . E tu tt i hanno gridato

paurosamente. ( Grida). Violenza! Basta con la 
violenza! Lasciateci la nostra identità. (N e ll’e
saltazione, apre un coltello a serramanico e lo 
punta contro Marco). Dammi tutta la roba che 
hai addosso o ti sgozzo.

M A R C O : (allontanandosi) Ci passo sopra perché 
devi durare. E poi, lamentati. M eglio per tu tti 
e due.

FE D E R IC O : S fruttatore maledetto.
"M AR C O : Io, adesso; ma tu per tu tta  la tua vita 

sporca (Scompare).
FE D E R IC O : (intasca i l  coltello, si copre la faccia. 

Un silenzio). Ma perché tu tto  il to rb ido  si risca
tena sempre! Perché uno non se lo può mai 
strappare di dentro una volta per sempre! Lo 
trattiene argini da niente, e dilaga a ogni occa
sione... (Eccitato). Ascoltatem i anche voi, ma
ledetti spacciatori. Se non m ’ascoltate, è la vo
stra fine. Io non ho più niente da perdere ( G ri
da). Spacciatori tu tt i quanti. M ondo di male
detti spacciatori! (Lentamente si ricompone e, 
assorto, va al centro del proscenio).
( Federico guarda la platea in cui s ’immagina 
che egli si trovi davanti a un televisore. Da quan
do questo ha inizio, Giovanni, annunziando nell 
'ombra dalla musica che ascolta, e intanto atte
nuo, s’avvicina a Federico per guardare. Spegne 
il transistor).

SPEAKER : (donna) E ora concludiamo l ’ in ter
vista.

O S V A L D I: Benissimo
SPEAKER : La preghiamo, professor Osvaldi, di 

d irci brevemente qualcosa sulla sua ultim a 
scultura L A  CO PPIA  sulla quale m olta critica 
s’è trovata d ’accordo, ma non è mancato il 
successo d ’una battuta provocante che circola 
parecchio. (Ridono).

SPEAKER : Riassumendo da una parte LA  
CO PPIA è stata vista giustamente come l ’ im 
magine di un rapporto tu tto ra  possibile contro 
l ’andazzo dei tempi.

O S V A L D I : E questo è anche il m io caso persona
le.

SPEAKER : D i cui mi compiaccio.
O S V A L D I: Grazie.
SPEAKER : D a ll’altra parte L A  CO PPIA  è stata 

vista come una statua... di sale, colp ita dal prò-



gresso giustiziers perché si è rifiu ta ta  di seguir
lo, di ubbidire {Ridendo). Ma io non credo che 
il progresso, per quanta scienza acquisti, a rr i
verà mai a questo. E adesso, dica.

O S V A L D I: Che, cogliendo lo spunto dal mate
riale da me impiegato, si sia parlato di sale, e 
si sia ironizzato sulla mia posizione anticon
form ista, mi fa davvero piacere. E ringrazio. 
Lei, però, non pretenda che io ritorca sui critic i 
malevoli l ’augurio che diventino di sale, per
ché sarebbe inumano e una perdita incalco labi
le. {Ridono). Ma che ne diventino quanto ba
sta, soltanto qualche granello, sì, perché ragio
nino con m inor conform ism o e con più augu
rabile autonomia di g iudizio. {Ridono).

SPEAKER : E ora, per chiudere... (S i sente spe
gnere i l  televisore).

B A R IS T A : Basta! E’ da ll’alba che stiamo in pie
di, io e mia moglie. Siamo stanchi. Se una cop
pia come noi lavora g iorno e notte, sta unita 
e il sale ce l ’ha in testa e nella minestra, dentro 
e fuori. Buona notte.

G IO V A N N I: {Sorride e scuote la testa) Buona 
notte.

FE D E R IC O : (disgustato) La coppia! (Sputa). 
Sempre un gran mare di r if iu t i in tempesta.

G IO V A N N I: Per lo scultore, no.
FE D E R IC O : Se ne accorgerà.
G IO V A N N I: Vorresti vederlo di sale perché la 

pensa...
FE D E R IC O : Me ne frego. (Breve pausa).
G IO V A N N I: Questa sera ho visto un documen

tario  che...
FE D E R IC O : Cioè?
G IO V A N N I: Il progresso che piace ai c ritic i de

n igra tori, e dei quali lo scultore se ne frega, il 
documentario l ’ha condannato come un mise
revole fa llim ento. E bada che sono stati dei 
giovanissim i a farlo. Capisci? Ma il fatto è che 
in questo progresso tu tti, chi più chi meno, ci 
siamo dentro. D iciam olo pure. Potrei aggiun
gere che tutte le voci frenanti chegridavano: A- 
scoltate! Ascoltate! Così andate in rovina! a- 
vrebbero potuto essere dello scultore della 
coppia per il tentativo di salvare, in fondo, p ro 
prio  la coppia e, nella coppia, la società.

F E D E R IC O : Ma io, da quando ho com inciato a

capire, ho visto nella coppia un mare sporco di 
r if iu ti. E di quelle tempeste sono un re litto .

G IO V A N N I : Un re litto , tu! M a che re litto ! T i d i
rò, giacché si chiacchiera volentieri, che, u- 
scendo, ho sentito parlare de ll’a ltro  spettacolo 
che è stato dato e, arrivando qui, mi sono mes
so a discorrere con due che, sotto il portone, 
salutandosi, ne parlavano ancora. E adesso, ho 
le idee più chiare.

F E D E R IC O : Io ho visto quello spettacolo.
G IO V A N N I: Ma prim a di parlarne, penso a una 

cosa che si potrebbe mettere in bocca allo scul
tore: gli si potrebbe far dire che di sale non ci 
dovrebbe diventare chi non segue il progresso 
ma chi lo propone nei term in i a ttua li per una 
disubbidienza colpevole verso D io  p roprio  co
me quella della moglie di Lo t che diventò una 
statua di sale. Il fa tto  è che chi s’adegua al p ro 
gresso come si sta facendo, finisce per trovarsi 
senza la forza, la dignità, la possibilità di segui
re quello che veramente è giusto: d ’apprezzare 
il meglio di questa vita, direbbe la coppia dello 
scultore; perché di quel passo, si finisce per non 
stare più nella realtà vera, ind is tru ttib ile , esem
plare, come ha detto il barista.

FE D E R IC O : (sputa) Acqua amara, fradicia. La 
coppia ha vom itato sempre re litti. E resta tu tto  
frad icio per sempre, e in bocca quel sapore che 
non doveva avvelenarti. ( Breve pausa).

G IO V A N N I: T i chiami?
FE D E R IC O : Federico.
G IO V A N N I: E io, G iovanni... Si sta bene qui... 

Pensavo che...
FE D E R IC O : Cioè?
G IO V A N N I: Dopo la notte, il g iorno cerca le im 

magini della vita, le ind iv idua, le esalta in p ro 
spettive, le m oltip lica , ne gode la meraviglia al
la sua luce...

FE D E R IC O : ... e la notte, via! , le cancella, per 
fortuna... Il teatro è la sopravvivenza del g io r
no. Ricerca la verità del buio. Non è così?

G IO V A N N I: Sei un attore?
FE D E R IC O : L ’ho fatto.
G IO V A N N I : Per questo sei stato allo spettacolo?
FE D E R IC O : Ci avevo un appuntamento.
G IO V A N N I: Con chi? (Non ha risposta. Guarda 

l ’orologio). Tra poco replicheranno una certa
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trasmissione alla radio. Ha avuto un alto in d i
ce di gradimento e anch’ io ne ho chiesto la r i 
petizione. S’ in tito la  U N  M O N T A G G IO  
D E L  TE M P O . Ascoltiam ola insieme. (Accen
de il transistor).
f E ' in onda una blanda musica d ’archi che pre

sto s’interrompe).
SPEAKER : (uomo) Va ora in onda, a richiesta di 

un numero incredibile d ’ascoltatori, co rri
spondente a un indice di gradimento del no- 
vantacinque per cento, il radiodram m a U N  
M O N T A G G IO  D E L  TE M P O  di Eugenio 
Curvato. Tutte le indicazioni di r ito  saranno 
date in chiusura.
( Un nastro, che scorre a ritroso, produce la fa 

scia d ’una sonorità informe, vivacemente e- 
spressiva di una realtà distorta, disgregata e s tri
dente: i l  negativo illeggibile della società).

FE D E R IC O : L ’hanno fatto  anche i ragazzi, sta
sera.

G IO V A N N I: Un suggerimento avuto dalla pra
tica del registratore, u tilizzato  benissimo. M a 
il radiodramm a, che evidentemente non cono
scevano, è andato oltre. Se l ’avessero cono
sciuto, senz’a ltro  se ne sarebbero appropria ti 
con un risultato anche più penetrante.

FE D E R IC O : M a è già stato intelligente inventa
re, tecnicamente, il grande negativo dell’u f f i
cia lità.

G IO V A N N I : La metafora persuasiva che rispec
chia e denuncia le oscure operazioni colte nel 
ris-vòlto de ll’u ffic ia lità : o, se vuoi, nel ris-vol- 
to o bis-volto, nel doppio vo lto  dell’u ffic ia lità . 
Una metafora del disse-nso...

FE D ER IC O  : Del contrario  svelato e denunciato. 
(Sorride). Come se avesse peso...

G IO V A N N I: Nel radiodram m a però l ’autore è 
andato oltre, come ti d irò , inserendo nella me
tafora del dissenso sensi precisi, espliciti; cioè 
cose vere avvenute a suo tempo che sono state 
soffocate dal flusso degli eventi negativi e che 
oggi, più che mai, è necessario rimettere e man
tenere in luce: cose insign ificanti, d ’accordo, 
per m olti e in fin ites im ali per m oltissim i, ma 
im portan ti invece p roprio  perché, come hai v i
sto, interessano quei giovanissim i animosi. T 
’avverto che, tra un episodio leggibile e l ’al-

tro , c’è un in terva llo  in cui, con l ’ illegibile che 
ascolti, ti puoi d ivertire  o spazientirti. Funzio
na anche da attesa passata coperta dalla pa
zienza e dal dolore che ci sono vo lu ti per anda
re avanti e preannuncia quelli che ci vorranno. 
M a questi oscuri in terva lli assolvono anche un 
’altra funzione, vedrai.

FE D E R IC O : (insofferente) Io sono tu tt ’a ltro 
che paziente, isterico. Ciao.

M A D R I (ansiose, trattengono Federico) Non 
strappateci i fig li, /  non spingeteli fuo ri dalle 
case, /  lontano dalle madri. /  Sono le nostre 
viscere. /  I l fru tto  delle nostre viscere.

FE D ER IC O  : (durante uno scatto tenta di strappa
re il transistor a Giovanni i l  quale arretra inse
guito riuscendo a schivarlo) Dammelo.

M A D R I: (durante il tentativo di Federico) Sono 
la nostra vita. /  P iuttosto, prendeteci la nostra.

FE D E R IC O : Spegni, G iovanni.
G IO V A N N I: Non posso. M ’interessa. Lo sai.
FE D E R IC O : Me la pagherai. Io lo so quello che 

invece le madri nascondono nel rovescio del 
nastro. Sembrano tutte nel lamento, e non ci 
sono. M entono. Ingannano.

G IO V A N N I: M a questo è il rovescio dell’altro. 
Capisci?

F E D E R IC O : Nessun fondo è scrutabile, mai. 
(Durante i l  seguito de ll’ascolto, tenterà ancora 
di prendere il transistor).

M A D R I : (in secondo piano p e rfin ire  poi, gradual
mente, in primo). La corruzione c’è stata sem
pre, /  ma è stata un male lento, /  lento, p ro
gressivo, /  Oggi l ’epidemia, /  la metastasi, 
questa diffusione segreta, /  oggi il male è im 
medicabile. /  Colpisce a fondo i fig li. /  L i col
pisce nel lo ro  bene più grande. —  Colpisce i f i
gli nell’età /  che è l ’organo più im portante del 
cuore. /  Colpisce i fig li ne ll’età /  che è Porga- ( 
no più im portante del fegato, /  più im portante 
del cervello, dei visceri.

F E D E R IC O : (inserendosi nsl nastro rapidamen
te). Così, così-così-così per me.

M A D R I: M angia la lo ro  età, /  la divora ancora 
tenera, /  come un’erba non ancora erba.

FE D E R IC O : Così, così-così-così per me.
M A D R I: A  vent’anni non hanno più vita /  da 

vivere. /  A  vent’anni non hanno più vita /  da 
vivere...



FE D E R IC O : (piegato) Da prim a, da prim a...
(Nastro negativo quanto basta). Durante lo 

spettacolo, dentro mi si è ravvivato il passato: 
e, come sempre, un ria ffio rare  tra argini da 
niente. E basta una cosa come questa a orinar
si, a sfasciarli... E troppe cose irrom pono.

G IO V A N N I: (g li si avvicna con i l  transistor dietro 
la schiena; mostrandoglielo). Qui, come ha già 
in tu ito , s’ incrinano argini ben più grandi. Qui 
è tu tto  il male di un tempo che si spacca e d ila 
ga in una metafora insanguinata.

M A D R I : N o i, come le piante, /  abbiamo p a rto ri
to /  i nostri fig li nel campo.

FE D E R IC O : (inserendosi nel nastro, rapidamen
te) M ia madre m ’ha pa rto rito  nell’acqua. Nell 
'acqua. E m ’ha lasciato affondare nell’acqua. 
Perché, quando si nasce, si esce da ll’acqua o 
si muore; e io m orivo perché mia madre non 
mi tirava fuori da ll’acqua. Io, suo fig lio , m ’ 
annegavo e mia madre rideva, chiacchierava 
sulla spiaggia con il suo amante invece d ’ac
corgersi di me. Ed io, prezioso re litto , ingozza
vo acqua amara per sempre. M ’aggrappavo a 
lei con le mani disperate degli occhi, ma le onde 
cancellavano quelle mani di niente, disfatte. E 
lei sprecava nell’aria graziosamente le sue ma
ni puttane invece di tenderle a me, di strappar
mi da quella placenta della morte e stringermi 
al petto. E’ stata G iu lia , mia sorella, a tentare, 
travo lta anch’essa. Fummo salvati per m ira 
colo. Ma il fatto per me restò come lo stampo 
capiente in cui ogni r if iu to  che ho avuto dalla 
vita si è collocato atteso e in attesa del successi
vo.Ed è questa capienza incolm abile che mi fa 
odiare mia madre, benché non sia la sola re
sponsabile.

G IO V A N N I: Ma ha avuto una sorella.
FE D E R IC O : G iu lia  era m olto  simile a me: una 

somiglianza gemellare, tra noi. Capisci? Una 
specie di doppio in ognuno, inscindibile e soli
dale in tu tto . Volevi che non incidessero in noi 
le infedeltà coniugali, i lit ig i con i rim proveri 
osceni nei partico lari, ripugnanti per noi che 
spiavamo, le schermaglie e le lotte segrete per 
un’ insopportabilità  condannata alla convi
venza per interesse?

G IO V A N N I : M a non è credibile che non si d im o
strassero mai genitori.

FE D E R IC O : (con dolore) M ai come avremmo 
voluto. Rispondevano alle richieste rica tta to 
rie dei fig li abbandonati a se stessi, cagionevo
li, viziosi, e poi andati a vivere ifuori di casa. 
Una prosperità infelice e insicura per tu tti. E 
amicizie indiscrim inate, provocazioni volgari, 
insu lti e l ’obbligo della difesa d ’u ffic io  dei ge
n ito ri. Capisci? E a ogni contrasto, il sogno os
sessivo dell’annegamento. La terra che manca 
sotto i piedi. E’ un periodo che affondo tutte 
le notti, meglio l ’ insonnia. G irare. La droga. 
Sono svuotato. Senza la forza di tenermi a gal
la. L ’acqua mi sale in to rno cosparsa di grandi 
larve schifose che fin ire i per ingozzare.

G IO V A N N I: Sorvola.
FE D E R IC O : (irridente e compiaciuto) La ragio

ne, forse, è che io da piccolo ho avuto i vermi.
G IO V A N N I: T u tti li hanno avuti.
FE D E R IC O : Un torm ento insopportabile. Me 

ne sono fatto l'idea invisibile d ’un p ru rito  ra
gnato, dispettoso, bianco sporco, certo anche 
puzzolente; ma mia madre, non dotata del co
raggio di tutte le m adri, non s’è mai sognata 
di censurare di persona con uno sguardo quegli 
ospiti indesiderati e p ro life ran ti del fig lio  il cui 
sfintere partoriva  con fastidiose doglie che, all 
’ in iz io, erano anche divertenti.

G IO V A N N I: Ma tu sei m atto davvero.

FE D E R IC O : In fa tti, lo dicono tu tti, anche per
ché ricoverato più volte, già.
( Ridono. Poi con un remoto sottofondo di sde

gno popolare).
SPEAKER : (donna). Questa m attina a N apo li la 

polizia ha tra tto  in arresto Assunta Corim pa- 
ce, separata trentenne, che da due anni teneva 
segregata in uno scantinato buio la propria  f i
g lio letta Teresa di o tto  anni, dando ad intende
re ai v ic in i che chiedevano della piccola che Te- 
resina si trovava ospite di parenti lontani. Ma 
le risposte della donna, e a ltr i sospetti, eviden
temente, non lasciano il cuore in pace. Così il 
prolungarsi della situazione misteriosa induce 
a una denuncia in base alla quale viene effet
tuato il sopralluogo e l ’arresto della Corim pa-
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ce. Il prossimo notiz iario  conterrà un servizio 
sul com portamento maniacale della madre 
che, per poco, non è incorsa in un linciaggio.

FE D E R IC O : Una madre contro natura. Non in 
uno scantinato, ma in un’a ltra oscurità crude
le m ’ha cacciato mia madre. A lm eno Assunta 
Corimpace non era viziosa.

G IO V A N N I: E chi lo sa?
FE D E R IC O : {lentamente sul nastro che scorre). 

M i figuro il buio, la notte oscura di una bam bi
na di otto  anni. Terrib ile . Sarà notte per sem
pre nella sua vita, sarà la pazzia. R ifiu ta ta  in 
una prigione di pietra e io d ’acqua.
( Su un movimento d i mezzi fe rrov ia ri alla stazio
ne).

SPEAKER : {uomo). L ’afflusso di em igranti ver
so il centro Europa cresce notevolmente. La 
dolorosa emorragia d ’energie però ridurrà  il 
ripetersi di crudeli episodi che il grave stato di 
miseria del sud ha profondamente determ ina
to. prossime tavole rotonde al riguardo per im 
bandire nuove laute mense retoriche.

FE D E R IC O : {marcatamente sul nastro). Parassi
ti... Parassiti... Siamo tu tt i parassiti di dell’e
spatrio di dolore, della fuga da una naturale
condizione di vita umana.
( Su un mormorio basso e denso sempre più pros
simo).

SPEAKER : {donna). Sono aperti gli arruolam en
ti per le forze di polizia. Vengono offerte così 
nuove, sicure occasioni di lavoro continuativo 
e ben re tribu ito . Con i nuovi contingenti delle 
forze dell’ordine si è certi di mettere in atto un 
freno alla malavita in espansione e di garantire 
la tranqu illità .

FE D E R IC O : {reagendo). M a dove è mala la vita 
dentro di noi, quale forza si opporrà? {Si butta 
per terra e reiteratamente tenta di battere la 
fron te  sulle ginoccia).

G IO V A N N I: E’ la propria  forza della ragione 
che deve agire, cercare uno scopo di vita d iver
so, difensivo.
{Nastro quanto basta perché Giovanni sieda vici
no a Federico e lo ferm i. Durante l ’ascolto poi 
g li avvicinerà o si avvicinerà i l  transistor per a t
tribu irg li le battute del direttore generale e per 
a ttribu irs i quelle del presidente. I l  dialogo sarà 
reso con l'e ffe tto  cattedrale).

P R E S ID E N TE : M io  caro d irettore generale, la 
prego di ritira re  queste dim issioni che mi ha 
appena consegnato. M i auguro che nessuno ne 
sia a conoscenza. E nessuno ne dovrà mai sape
re nulla.

D IR E T T O R E : Niente affa tto. Ho deciso così.
P R E S ID E N TE : Ma non vorrà farsi ridere dietro, 

rinunciando a una posizione come la sua.
D IR E T T O R E : O lei teme per sé? Il m io r if iu to  

è reciso. Droga, esportazione di capita li di va
lo ri, e adesso, non neghi, esportazione di vita... 
a ll’a ltro mondo.

P R E S ID E N TE : (ride). Sì, a volte, i casi della vita 
sono di una ambiguità sconcertante. Prendia
m oli dunque con le molle, con prudenza. E poi, 
diciamo pure tra noi, dallo scantinato a ll’a tti
co, ogni piano è un piano da galera, e proprio  
per questo la sicurezza è di tu tti. E accuse con 
prove predisposte per tu tt i quelli che cam mi
nano su questi pavimenti, nessuno escluso. L 
’amicizia e la sopravvivenza contano sempre 
qualcosa.

D IR E T T O R E : Costi quello che costi, trasloco.
P R E S ID E N TE : Ma è d iffic ile  perdersi di vista. 

In fondo, il nostro vasto pianeta non è che un 
pianerotto lo dove siamo tu tt i d irim petta i. {R i
de).

D IR E T T O R E : Presidente, vedremo.
P R E S ID E N TE : Comunque, queste dim issioni le 

straccio. Se non volesse ripensarci, le rinnove
rà. Lei sa scrivere a macchina.

D IR E T T O R E : Appunto, ho com inciato batten
do.

P R E S ID E N TE : Ma non in ritira ta . {Riso in dis
solvenza).
{Nastro negativo quanto basta).

FE D E R IC O : Io avevo capito mio padre, la sua 
situazione tu tt ’a ltro che chiara. Non ci sono 
mai voluto entrare da lu i che era così in grande. 
Intanto non avevo nessuna attitud ine per farci 
quello che sarebbe stato necessario, e che avrei 
dovuto far fin ta di fare denigrato dal persona
le. Perciò, né lì né da un’altra parte sarei mai 
arrivato a dare le dim issioni. O rm ai te lo posso 
dire, ho tentato di dare le dim issioni... dalla v i
ta. (S i butta all'indietro).

G IO V A N N I: Perché tanta paura?



FE D E R IC O : Paura da sempre.
G IO V A N N I: Una defezione progressiva. 
FE D E R IC O : La vita non ha avuto fiducia in me. 
G IO V A N N I: Tu hai tentato l ’ infedeltà più nera. 

Ma, adesso, su. (Lo prende per una mano e / ’ 
aiuta ad alzarsi).
( Dal transistor vengono due spari e Federico, co
me se ne fosse colpito, stramazza a ll’indietro). 

SPEAKER : (donna). Quelli che avete sentito, so
no gli spari, registrati grazie a un m icrofono se
greto, trova to nella stanza dov’era il corpo e- 
sanime di M auro M auri ex direttore generale 
della O M N IA  V IN C IT  ucciso, appunto, con 
due colpi di rivo lte lla  nella sua v illa  al mare. 
(Sonorità adeguate de ll’esterno). E’ in corso 
un’ indagine della polizia accorsa sul posto. E- 
ventuali interviste e dichiarazioni saranno rese 
note con il prossimo servizio.

( I l  nastro continua a scorrere mentre Federico si 
rialza aiutato da Giovanni ).

FE D E R IC O : C'era bisogno che avessi una p ro 
va del m io coraggio?

G IO V A N N I: Certe sorprese toccano il nostro 
fondo più remoto e ci colgono p riv i di difesa 
com ’eravamo allora.

FE D E R IC O : Sempre p riv i. Inerm i. Im belli.
( / /  nastro alla rovescio. Serenità de ll’ambiente 
campestre).

M A D R I : N o i, come le piante, /  abbiamo p a rto ri
to /  i nostri fig li nel campo.

P A D R I: N o i siamo i soli a zappare la terra, /  1 
soli a sapere dove mettiamo i semi dei fig li. /  
N o i siamo i soli /  a custodire le nostre piante. 
/  Solo nelle nostre case /  si mantengono i semi: 
per la nostra semina. /  Solo nei nostri fo rn i an
tich i si cuoce ancora /  il pane sudato da consa
crare. /  Nei nostri t in i /  si decanta il vino puro 
/  per l ’altare.

FE D E R IC O : Ma quale altare? L ’altare è sceso 
a terra, in città. A ltare è il marciapiede, la stra
da, la piazza, la scala mobile del supermercato. 
I posti a lti del potere sono deserti, vacanti dove 
dovrebbe esserci qualcuno, qualche padre; e 
non i nomi della retorica.
(Saltuari, crudi accenni espressionistici a ffiore

ranno in secondo o in prim o piano, a giudizio del
la regia, sul racconto concitato di Federico).
Spaventa, G iovanni questa vita degradata, 
verminosa, malvagia, che siamo noi stessi da 
capo a piedi. Io l ’ho fuggita, poi sfidata, me 
ne sono appropria to senza scrupoli con mia so
rella, in connivenze inevitab ili, a questo punto. 
Storie intricate, più o meno crudeli, come nei 
g ia lli. Volevi che non finissimo in uno spetta
colo? Ed è stato il teatro per la finzione conge
niale. E il teatro affaccia a ll’abisso. A llo ra , il 
rincaro della droga. E’ la prepotenza di questa 
bestia che incentiva le emozioni della fuga, del 
largo momentaneo a più vasto raggio, in ag
giunta a ll’alcool. Non l ’avevi capito che c’ 
era? E’ inutile  andare in ordine. Così t ’ in fili 
in un’altra pelle per il m iraggio, il sogno. Te 
ne vergogni. Sputi. Il successo, mai im portan
te, è un vocio di mani che svanisce nella notte.
E ti disgusta l ’ambiguità dei personaggi che v i
vi. E personaggio della stessa specie, fuggi. Ma 
incontro a chi? Incontro alla m orte di quell u- 
nica mia cara sorella. E in che m odo! Un te rr i
bile scontro. La testa schiacciata e g li occhi a- 
perti che non mi vedevano più. Nel suo sangue, 
nel suo cervello ero io che colavo, mi disperde
vo a rivo li lucidi.
In quelli io avevo una consistenza irrecuperabi
le che si perdeva venendo allo scoperto. Capi
sci? E mi vedevo perso, a mia insaputa, io an
cora vivo. A nnu lla to , lì dove unicamente era 
amato. La mia immaginazione crollava. E cer
cavo di raccoglierm i disperatamente, inguan
tando di quel sangue, di quel cervello, delle sue 
magnifiche fo llie  queste mani illuse. M a tu tto  
restava fuori di me. M i sarei leccato, ma vom i
tavo, e non ne aveva il coraggio. L ’ intenzione 
restava sosepsa, svaniva. Ag ivo nel vuoto, nell 
’ incred ib ilità . E lì sgocciolava tu tto  di noi, in 
quel massacro del mondo. E le mani ra ttrapp i
te, bruciate da ll’orrore non potevano racco
gliere tu tto  quel male e quel ben di D io , in quel 
momento innocente. Innocente, capisci? Per
ché l ’a ttim o supremo della morte è innocente 
per l ’ in fin ita  sorpresa della fine. E nello stesso 
tempo scoprivo le mani d ’una natura incredi
bilmente diversa, incapaci d’assimilare al con-
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ta tto  quell innocenza, perciò inette, estranee, 
ostili. Erano mani che non raccoglievano e non 
soccorrevano la vita, come quelle puttane di 
mia madre al mare, non come quelle di G iu lia . 
Oh G iu lia , G iu lia , quanto amore perduto! 
A nch ’io ero maledetto, non le davo nulla di 
quello che forse ancora in quel disfacimento 
speravo, magari nel fumo in im m aginabile del 
sangue, di quelle cose calde straziate e in sus
sulto. ma ri pare giustizia?

G IO V A N N I: Hai pensato che fosse? 
FE D E R IC O : Si pensa sempre alle ingiustizie. 
G IO V A N N I: E non è ingiustizia, farsi giustizia 

da se?
F E D E R IC O : Che vuoi dire: che l ’ho meritata? 
G IO V A N N I: Io non giudico.
F E D E R IC O : M i sono sentito sempre condanna

to.
G IO V A N N I: Ma tu hai giudicato appro fittando 

della vita.
F E D E R IC O : Ho dovuto approfittare di quelli 

che si mettono al di sopra della giustizia, di chi, 
diventato potente, calpesta g li a ltri, di chi elu
de sempre la legge. M a non è valsa nessuna r i
bellione. E’ da qui che la pazzia si scatena nella 
solitudine inconsolabile, che ti fa sbattere la te
sta contro i m uri fino  a spaccartela, realmente.
E dopo le ultim e miserie di m io padre e di mia 
madre, tu tto  precipita fino ai ripe tu ti ricoveri, 
ai g iorn i degli espedienti in fim i e la dipendenza 
più vile e prostitu ita . Terra e cielo nello spro
fondo, G iovanni. N otte  oscura.

G IO V A N N I: Non è la sola. Ce n ’è un ’a ltra d i
versa.

F E D E R IC O : Ho perso il senso della vita, i sensi 
che legano alle cose, a tu tto  ciò che è pensabile 
e a cui gli a ltr i s’aggrappano.

G IO V A N N I: C ’è un ’a ltra notte oscura. La tua 
notte oscura, Federico, è invo lontaria . Ci sei 
arrivato con i sensi consumati da tu tte  le espe
rienze. M a ce n ’è un’a ltra vo lontaria  in oppo
sizione a quella che colpevolmente ha negato 
e oscurato le realtà fondam entali dello sp iri
to... Ancora un momento... N o i ora siamo al 
centro del radiodram m a che, appunto, mette a 
confronto la notte invo lon ta ria  nella quale si 
finisce per trovarsi...

F E D E R IC O : La mia.
G IO V A N N I: ...e quella volontaria, alternativa, 

che si può scegliere... Ascolta. (Posa i l  transi
stor per terra in fondo e invita gestualmente Fe
derico a r itra rs i).
( M entre si ritraggono in avanti, un cono d i luce 
cade lasciando i l  transistor, Federico e Giovanni 
nell'ombra. I l  transistor sarà posato a terra 
spento, in modo che ciò che segue dia l ’impres
sione che tutto si realizza d a ll’emissione. S i sen
tirà  camminare a svelti passi scalzi e i l  respirare 
un po affannato di due persone che s’avvicina
no).

F E R N A N D O : (giovane. Non ancora in scena). 
C orri sempre tanto, Padre Juan de la Cruz, che 
non si riesce a tenerti dietro.

J U A N : (di mezza età. Non ancora in scena). Il 
tempo è del Signore e non possiamo sprecarlo. 

F E R N A N D O : Ferm iamoci un momento sotto 
quella quercia ventilata. Ho i piedi scorticati. 
Guarda.

J U A N : E sia.
(Entrano in Scena dal fondo).

F E R N A N D O : C ’è tempo, prim a che faccia no t
te. Notte... A  proposito, io sono nel tuo con
vento da pochi g iorn i. Sento parlare di te, ma 
vorrei tanto che fossi tu a parlarm i di te. Se il 
Signore mi ha chiamato alla tua scuola, dovrai 
spiegarmi tu il tuo cammino nella notte, perché 
non mi sembri incredibile con tu tto  questo sole 
di Spagna.

J U A N : A lza una mano. Ogni d ito rappresenta 
uno dei sensi. D illi.

F E R N A N D O : U d ito , o lfa tto , vista, ta tto  e... il 
gusto.

J U A N : Tagliando la mano, cioè i rapporti dei 
cinque sensi con il mondo, che cosa succede
rebbe?

F E R N A N D O : Che si sarebbe ciechi, sordi, m uti, 
senza più percepire le cose e assaporarle. D io 
ne liberi!

J U A N : Si cadrebbe in una notte oscura, isolati 
dal m ondi e dalla luce.

F E R N A N D O : Dalla luce e dal mondo.
J U A N : E’ lo stesso.
F E R N A N D O : E poi?



J U A N : M a c’è de ll’a ltro , Fernando, che in real
tà rende più profonda la notte.

FS R N A N D O : Non lo crederò mai. E che cos’al
tro , padre Juan de la Cruz?

J U A N : La fede.
FE R N A N D O : La fede!
J U A N : La via che l ’anima deve percorrere è 

quella della fede. E la fede, per l ’ in te lle tto , è 
oscura come la notte.

F E R N A N D O : Tu dici questo!
J U A N : Prova a dimostrare il contrario. 
FE R N A N D O : Ma la fede illum ina  tu tt i noi. 
J U A N : E’ un raggio di tenebra.
F E R N A N D O : Io mi smarrisco.
J U A N : T i manca ancora l ’u ltim a ragione. 
F E R N A N D O : E quale?
J U A N : La meta alla quale l ’anima è d iretta non 

è Dio?
F E R N A N D O : E’ la meta, è tu tto , D io  santo. 
J U A N : Eppure D io è una notte ugualmente o- 

scura per l ’anima, finché l ’anima resta nel 
mondo.

F E R N A N D O : Anche D io  è un raggio di tenebra? 
J U A N : Non un raggio, ma tu tta  la tenebra. 
F E R N A N D O : Padre Juan de la Cruz, non mi 

confondere.
J U A N : Seguimi. Nella prim a parte del cammino, 

la potenza specifica dei sensi deve essere e lim i
nata, oscurata per restitu ire a ll’anima la sua 
nudità orig inaria , tr in ita ria , come ti d irò. 

F E R N A N D O : E quanto al resto, che è più d iff ic i
le da capire?

J U A N : Quanto al resto dell’ itinera rio  nell’- om 
bra, vanno considerate le tre essenze trin ita rie  
dell’anima, come tre menti in un’unica mente. 
E anche in ciascuna di esse le tre v irtù  teologali 
devono fare il vuoto. Così la v irtù  della fede 
causa vuoto e oscuramento nell’ in te lle tto. 

F E R N A N D O : La fede svuota l ’ in te lle tto. 
JU A N  : La v irtù  della speranza causa il vuoto nel

la memoria.
F E R N A N D O : La speranza svuota la memoria. 
JU A N  : E la carità svuota la volontà di ogni affe t

to e godimento.
F E R N A N D O : La carità svuota la volontà. M a 

allora, contrariamente agl’ insegnamenti, tu 
non intendi le v irtù  teologali come strumenti

di edificazione ma di denudamento, d ’ im po
verimento.

J U A N : D i opacità, di offuscamento, di negazio
ne, di spossessamento. La mia ricerca speri
mentale di D io porta alla notte oscura, al vuo
to completo che deve permettere solo a D io di 
colmarci, di farci vivere senza vivere, di cono
scere ignorando e di m orire finché non si viva 
in lui.

F E R N A N D O : M i sarà mai possibile?
J U A N : E’ alle potenze de ll’anima trasformate 

in D io che egli comanda secondo il suo Spirito 
e la sua volontà, e la sua nube di buio rischiara 
la notte oscura.

F E R N A N D O : Padre Juan de la Cruz, vorre i tan
to poter seguire un giorno il tuo cammino, ma 
oggi mi smarrisco a immaginare la tua realtà 
interiore. D iventerà mai la mia?

JU A N  : La mia è una ricerca sperimentale di D io , 
la tua potrà essere diversa e m igliore. Im porta  
la ricerca.

F E R N A N D O : Ma dopo quello che hai detto, 
non posso che voler sperimentare la tua, e tu 
devi avviare i miei passi nella tua stessa notte 
oscura. Dunque, padre Juan de la Cruz, te ne 
prego nel modo più struggente, fam m i sentire 
un momento della tua contemplazione, uno di 
quelli delle tue poesie che ho sentito citare. M a 
qui, adesso, devi confermare la mia vocazione.

J U A N : Se è per questa conferma, cercherò di r i
cordare una coplas castigliana. «In amoroso 
furore /  volai così in alto; così in alto /  che mi 
perdetti alla vista. /  Più salivo in alto /  più il 
m io sguardo s’offuscava, /  e la più aspra con
quista /  fu opera di buio; /  ma nella furia  amo
rosa, /  quanto più sfioravo il sommo /  di que
sto esaltato furore, /  tanto più mi sentivo /  
basso, arreso, domato. /  E tanto in basso ro v i
nai /  che mi trova i così in alto, /  così in alto 
/  che raggiunsi la preda. /  In una strana manie
ra /  il m io volo superò m ille vo li, /  perché spe
ranza di cielo /  tanto ottiene quanto spera». 

F E R N A N D O : Oh padre Juan de la Cruz!
(S u ll’esclamazione di Fernando, si spegne il co
no di luce e nella luce normale, al colmo del fu ro 
re, Giovanni è raggiunto da Federico che nella



la  c o m m e d ia

sinistra tiene i l  transistor, ovviamente spento, e 
nella destra un coltello a serramanico che punta 
minacciosamente contro d i lui).

F E D E R IC O : Ecco la preda. Tagliare la mano e 
adesso la gola. Te l ’avevo detto che l ’avresti 
pagata. Sentivo che sarebbe successo qualcosa. 
E tu hai spinto la provocazione al punto di ro t
tura. Il tuo montaggio del tempo ha fin ito  per 
niontare una pazzia. Che cosa ho da spartire 
con Juan de la Cruz? L ’in ferno resta inferno, 
malgrado i santi. Io ho vo lu to  quel che ho vo
luto.

G IO V A N N I: M a che cosa, in confronto  a chi ha 
avuto afferm azioni e potere? Tu hai pagato, sei 

? stato co lp ito , sei stramazzato sotto il peso d ’ 
un tempo di corruzione e di falsi.

F E D E R IC O : E tu m ’hai fa tto  calpestare da quel 
m illepiedi. Non im m agini il male che m ’ha fa t
to abbassandomi a rimescolare tu tto  il passato 
che vedo, vedo; e con questi occhi vedo riflu ire , 
dilagare in me. ( Punta i l  coltello alla gola di 
Giovanni). G iù, giù a terra! Guarda quello che 
la fogna rifiu ta . Sdràiati, G iovanni-Juan, G io- 
vanni-Juan de la Cruz. Guarda la merda della 
terra. ( Con la lama alla nuca lo sollecita a stare 
a faccia a terra). Quello che hai lasciato dietro 
di te, dopo il taglio del cordone ombelicale e 
la fuga in avanti.

(D  ora in poi, i l  transistor-microfono trasmette
rà in teatro la voce d i Federico adeguatamente 
alta).

Guarda i l  centro della platea. Si solleva, ondeg
gia. Terrificata e muta la gente si svuota. Involu
cri la b ili si lacerano, si spandono nel flusso che 
emerge dal pavimento, esattamente come i l  r i
gurgito duna fogna. I l  flusso si spande in un’ 
onda frad ic ia  d i fram m enti, d i larve, dei m iei ver
mi. (Ride). Guarda adesso come l ’onda rabbio
sa si riversa contro i l  palcoscenico e ricade su se 
stessa, respinta da un vetro invisibile che proteg
ge lo spettacolo, perché è luogo d i verità.

G IO V A N N I: Prima hai detto menzogna.
F E D E R IC O : M a noi non annegheremo nella 

melma fetida.
G IO V A N N I: M i pungi. Lasciami.

F E D E R IC O : Non ti lasciare ingannare dalle mie 
parole. L ’onda si va schiarendo, s’ im pa llid i
sce. Guarda, stupisci. D iventa trasparente. 

G IO V A N N I: Fammi vedere.
FE D E R IC O : Ascolta. D iventa trasparente, as

sume sembianze umane, im m ateria li. E’ un so
gno. E si sogna distesi. Vedessi! Le in fin ite  
sembianze si compenetrano a bag liori di c ri
stallo. Brillano tu tte  sinistramente. Fanno res
sa per riversarsi nei palchi e infestarli. 

G IO V A N N I: E allora, fammi vedere. 
FE D E R IC O : No. Quelli che sono già nei palchi 

hanno una paura fo ttu ta  che tu tto  questo sal
ga, si d iffonda, invada, contam in i, in fe tti, d i
strugga. S’ immiseriscono restringendosi. E’ il 
terrore per il contatto con una verità che già li 
raggiunge attraverso la paura, in trappo la ti nel
lo spettacolo rivo lta to  in sentenza. 

G IO V A N N I: Lasciami, Federico.
F E D E R IC O : Te l ’ho detto che mi sarei vendica

to... E adesso, su G iovanni-Juan de la Cruz. 
G IO V A N N I: [S i alza sempre sotto i l  coltello). Ba

sta.
F E D E R IC O : Guarda. ( Indica verso l'a lto ). T ra 

secola. I palchi di prim a si dissolvono. I r ip ia 
ni, gli o rd in i s’allargano, aumentano di nume
ro, finalmente! G iustizia in grande spettacolo. 
E nel vento sibilante senti?, avviene l ’ invasio
ne tra gli aspiranti dannati, la compenetrazio
ne stridente, da dentro, dalle viscere. Si ripete 
quello di prim a in platea. Orrenda fusione 
coatta, irresistib ile, insopportabile e inevitab i
le.

G IO V A N N I: Basta. Via quel coltello. 
F E D E R IC O : La m oltep lic ità  che s’addensa in 

fondo ai palchi si comprime ai parapetti in un 
illusione di scampo. E quelli davanti pressati 

prendono fuoco per autocombustione della 
colpa. Era tempo, era tempo che tu tto  questo 
avvenisse, che il nastro della vita, correndo a 
rovescio, si bruciasse, che tu tt i quelli che han
no trad ito  fossero d is tru tti senza più traccia, 
che la giustizia totale diventasse spettacolo. 
Non era questo che volevi farm i ascoltare? E 
io te lo faccio vedere, così non te lo scordi più.
Lì ci sono tu tti, guarda: tu tt i quanti quelli che 
non sono stati alla giustizia, a ll’amore ma all



’ inganno; quelli che hanno negato alla vita il 
suo d ir itto  d’essere amata, che l ’hanno vio len
tata, come nello spettacolo di questa sera, sor
di anche al pianto.

G IO V A N N I: M a ci dovresti essere anche tu. A n 
che tu hai negato comprensione e amore. 

FE D E R IC O : Non c’è possibilità di confronto. 
(S i prende la testa fra  le mani e vacilla per un 
evidente dolore). T i dico: non perdere il m o
mento.

G IO V A N N I: Che ti succede?
FE D E R IC O : Guarda, p iu ttosto, G iovanni della 

Croce. Osserva quel rossore avido che alim en
ta la combustione. I palchi gemono. Cedono le 
strutture portanti. Le fibre più interne bollono 
e proliferano fibre di fuoco, lingue serpigne, 
bolle di fiamme si spaccano in lampi di sc in til
le. I parapetti cro llano in esultanti cascate di 
fran tum i accesi, iridescenti. (Ride tormentan
dosi la testa).

G IO V A N N I: Tu sei un demonio.
FE D E R IC O : Per questo vedo l ’ inferno. Ma 

qualcuno si spinge verso l ’alto, verso l ’alto 
cercando scampo al di sopra di sè, ma contro 
un tetto pendente di fuoco.

G IO V A N N I: Qualcuno deve salvarsi. Devi sal
varlo. Tuo padre e tua madre che pure ti hanno 
amato come hanno potuto. In te si sono im po
veriti contagiati anche dal tuo mondo co rro t
to. Colpa della tua pazzia volontaria.

FE D E R IC O : La mia eredità.

G IO V A N N I: Tua eredità anche G iu lia . Tra voi 
c’è stata un’eredità d ’amore comune, tua.

FE D E R IC O : (S ’inginocchia piangendo). G iu lia,
G iu lia ! \ .

G IO V A N N I: Hai detto che la morte l'ha resa in 
nocente. Hai scoperto una cosa straordinaria, 
tua, Federico. La morte rende tu tt i innocenti, 
anche tua madre e tuo padre, anche tu tt i quelli 
che ardono in to rno a noi; tu tt i i m orti.

FE D E R IC O : Ma vivono tu tti. (Soffrendo, si pre
me le palme alle tempie).

G IO V A N N I: T u tti diventano innocenti nel mo
mento della morte, l ’hai detto, ecco il perché 
della fuga in avanti di Juan de la Cruz che non 
hai vo luto ascoltare fino in fondo; ecco perché 
moriva d ’esser vivo. Fuggiva in avanti verso 
l ’ innocenza. Ma la tua notte oscura è invo lon
taria, Federico, anche perché è vero che a tanto 
male che si commette nella vita si è irres is tib il
mente sospinti.

FE D E R IC O : (Con la testa fra  le mani si rovescia 
a terra svenuto).

G IO V A N N I: (Cercando di sollevarlo). Federico, 
Federico... E adesso?... Così lontano da tu t
ti?... E’ possibile che nessuno abbia sentito g ri
dare?... A iu to !...
( In lontananza, i l rumore di una macchina). (Do
po un ascolto). Ma qualcuno, forse, ha senti
to...

(Sulla macchina che s’avvicina, sipario).



ISTITUTO DI CREDITO
DELLE CASSE RURALI ED ARTIGIANE
Via Torino, 146 ■ ROMA - Tel. 47161

L Istituto di Credito delle Casse rurali ed 
artigiane (/cerea), è un organismo di coordi
namento finanziario costituito a Roma nel 
novembre del 1963 con lo scopo - come vie
ne precisato nello statuto • «di rendere più 
intensa ed efficace l ’attività delle Casse ru
rali ed artigiane, agevolandone, coordinan
done ed incrementandone l'azione mediante 
io svolgimento di funzioni creditizie, di inter
mediazione tecnica e di assistenza finanzia
ria».

Con l ’assunzione della qualifica di «banca 
agente», I Iccrea ha ulteriormente allargato 
la sfera d’azione delle Casse rurali consen
tendo toro di svolgere operazioni sull’estero 
per le quali non sono abilitate in modo diret
to.

Le operazioni in pool, altra forma di inte
grazione finanziaria che va perfezionandosi 
tra le Casse e il loro Istituto centrale, rappre
sentano poi un 'settore in grande espansio
ne.

Per quando riguarda i «crediti speciali», 
sempre grazie al coordinamento con i'Ic- 
crea, è stata riconosciuta la facoltà di opera
re nel «miglioramento» sia agrario che arti
giano.

Con recente decreto del Ministero dei te
soro (legge 423 dei 10 agosto 1981) l ’Istituto 
e stato autorizzato all'emissione di obbliqa- 
zioni. *

Il disposto legislativo consente, finalmen
te, all Iccrea di poter effettuare un'organica 
provvista di liquidità attraverso il colloca
mento di obbligazioni per la concessione di 
finanziamenti a medio e a lungo termine. Ciò 
faciliterà la ripresa in modo più ampio e con
creto dell'operatività dei «gruppo» dette Cas
se rurali ed artigiane nell'importante settore 
del credito agrario di miglioramento che, a 
causa delle note difficoltà di raccolta, colle- 
gate alla lievitazione dei tassi, non ha potu
to esplicare completamente la propria voca
zione a favore del finanziamento ail’aqricoi- 
tura. *



U n a  p u b b l i c a  

p i a z z a

d o v e  g l i  u o m i n i  

s i  p a r l a n o  

l ’ u n  l ’ a l t r o

/  «mass-media», ossia i mezzi di comunicazione 
di massa: giornali, cinema, radio, televisione, 
teatro; strumenti costruiti e u tilizza ti d a ll’uomo 
che sempre di più condizionano, positivamente o 
negativamente, l ’uomo e il suo avvenire. A fron te  
di questa constatazione — che non esclude ed anzi 
espressamente richiede una vasta e differenziata 
possibilità d ’intervento — la particolare 
posizione di coloro che a vario tito lo  si 
riconoscono ne ll’area ideale e culturale cattolica 
o comunque in una matrice cristiana. Su questo 
confronto cinque giorn i d ’incontri a G iardini 
Na.xos — sulla costa siciliana quasi a mezza 
strada fra Messina e Catania — , a rtico la ti m tre 
d ifferenti convegni e in u lte rio ri occasioni di 
verifica e di riflessione. Un'iniziativa [ che coglie 
o ltretutto l'occasione del decennale della 
«Communio et Progress io») che si propone come 
occasione da non perdere per i l mondo dello 
spettacolo e dell'informazione.

C a t t o l i c i  e  m a s s  m e d i a



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

LUNEDI' 14 DICEMBRE
Ore 16.00 Apertura del Convegno «Avvenire dell'uomo e mass- 

medla: annuncio e profezia a dieci anni dalla "Comunlo 
et Progressio"».
Introduzione
di Mons. Francesco Cerìotti, Direttore dell'Ufficio Nazio
nale per le Comunicazioni Sociali della CEI.
Prima Relazione:
Communio et progressio: verifica e prospettive 
{P- Pasquale Borgomeo S. JDirettore dei programmi della Radio Vaticana).
Seconda Relazione:
Il domani dell uomo nella società della comunicazione. 
(Pierluigi Zampetti, Ordinario di Dottrina dello Stato nell 
'Università di Genova).
Interventi sulle relazioni.

Ore 19.00 Concelebrazlone della Santa Messa.
Presiede S.E. Mons. Ignazio Cannavo, Arcivescovo di Messina.

Ore 21.30 Concerto del chitarrista classico Giuseppe Morablto. 
Ore 22.30 Prima proiezione della Rassegna dell'Ente dello Spetta

colo sul valori umani e spirituali nel cinema.
MARTEDÌ' 15 DICEMBRE
Ore 9.30 Convegno «Avvenire dell'uomo e mass-medla».

Terza Relazione:
Uomo e mass-medla In Italia: analisi di una situazione 
(Vittorio Citterich - Gino Pal/otta).
Quarta Relazione:
Comunicazione sociale: annuncio e profezia.
(Mons. Emilio Tonini, Arcivescovo di Ravenna). 
Interventi sulle Relazioni.

Ore 16.00 Convegno «Avvenire dell'uomo e mass-medla». 
Interventi sulle relazioni.

Ore 20.30 Proseguono le proiezioni della Rassegna dell'Ente dello 
Spettacolo.

MERCOLEDÌ' 16 DICEMBRE
Ore 9.30 Convegno «Avvenire dell'uomo e mass-media» 

Comunicazione sulla telematica.
(Massimo Rendina).
Dibattito.

Ore 16.00 Conclusione del Convegno «Avvenire dell'uomo e massmedia».
Tavola rotonda (Moderatore Sergio Trasattl) - Introdu
zione dell'on. Mauro Bubblco, Presidente della Commis
sione Parlamentare di Indirizzo e Vigilanza nel servizi ra
dio-televisivi - Interventi di P. Roberto Tuccl, Direttore 
Generale della Radio Vaticana, Luigi Pedrazzl, Mons. 
Luigi M. Plgnatlello, Nerlno Rossi, Dante Alimenti, P. A- 
lessandro Zanotelll, Direttore di «Nlgrlzia», Ludovico A- 
lessandrlni, Mons. Emilio Mayer, Presidente dell'Asso- 
dazione Cattolica Esercenti Cinema, Floremo Tagllabue 

Jre 20.30 Quarta proiezione della Rassegna dell'Ente dello Spettacolo.
Ore 22.30 Prima proiezione della Rassegna di film del Centro Studi 

Cinematografici. i

GIOVEDÌ' 17 DICEMBRE
Mattina Escursione turistica nel comprensorio di Giardini Naxos. 
Ore 16.00 Apertura del convegno del Centro Cattolico Cinemato

grafico su «Cinema e televisione»;
Introduzione
MS1 di Sergio Trasattl.
Relazione
di Gianpiero Gamaleri, Docente di Teoria e tecniche delle 
comunicazioni di massa all'Università di Roma. 
Interventi del Ministro del Turismo e dello Spettacolo Ni
cola Slgnorello, del Ministro delle Poste e Telecomuni
cazioni, Remo Gasparl, del Sottosegretario al Lavoro 
Mario Gargano, del Presidente della Commissione Par
lamentare di Indirizzo e Vigilanza sul servizi radlo-televl- 
slvl, Mauro Bubblco, del Presidente dell'A.G.I.S. Franco 
Bruno, del Segretario Generale della FULS-CISL Ivo 
Grippo, di Alberto Sava dell'emittente televisiva «Canale 
21», del Direttore dell'Agenzia Giornalistica Italia Anto
nio Spinosa, del Presidente dell'ACEC Mons. Emilio Mayer.
Altri Interventi.

Ore 20.30 Seconda proiezione della Rassegna di film del Centro 
Studi Cinematografici.

Ore 22,30 Terza proiezione della Rassegna di film del Centro Studi 
Cinematografici.

VENERDÌ' 18 DICEMBRE
Ore 9.30 Convegno del Centro Cattolico Cinematografico. 

Dibattito.
Ore 11.00 Conclusione del Convegno del Centro Cattolico Cinematografico.
Ore 11.30 Apertura del Convegno di studio del Centro Studi Cine

matografici siciliano sul tema «Cultura e cinema In Sici
lia», organizzato dal Clneclrcolo «Salvatore Quasimodo» 
di Giardini Naxos.
Prima Relazione:
Produzione cinematografica In Sicilia con riferimento alle origini.
(Santi Correnti, dell'Università di Catania).

Ore 16.00 Convegno del Centro Studi Cinematografici 
Seconda Relazione:
La letteratura siciliana e I suol autori nella mediazione 
cinematografica.
Terza Relazione:
Momenti di storia siciliana rivisitati dal cinema. 
Comunicazioni sul tema e conclusione del Convegno del 
Centro Studi Cinematografici.

Ore 21.00 Cerimonia di assegnazione del «Premio Sicilia» agli operatori del cinema, della televisione, della radio, della 
stampa, del teatro che hanno maggiormente valorizzato 
nel 1980-81 gli Ideali e la cultura della Sicilia, In una 
visione Italiana ed europea, nel quadro della comune 
matrice cristiana.

Ore 22.30 A conclusione della Rassegna dell'Ente dello Spettaco
lo, proiezione del film: «Da un Paese lontano», di Krisztof Zanussl.
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Q UESTO E' un paese in gran 
parte sconosciuto. Gli stranieri 

che vengono in Italia leggono, ascol
tano. guardano e ripartono senza aver 
capito molto, ma col rimpianto nel 
cuore di dover abbandonare «il mi
glior posto del mondo per viverci». Gli 
Italiani che vivono all'estero quando 
tornano in Italia, angosciati per ciò 
che hanno letto su di noi. restano sor
presi di trovare un paese profonda
mente cambiato in meglio rispetto a 
quello che hanno lasciato anni addie
tro. ed una realtà che non assomiglia 
alle descrizioni catastrofiche in voga. 
Ma soprattutto la genie, gli italiani 
delle nostre città e della provincia, noi 
stessi, sentiamo che l'immagine del 
paese che risulta dai discorsi ufficiali, 
dai giornali, dalla tv. dalle tavole ro
tonde, non corrisponde alla vita di o- 
gni giorno, alle idee, ai sentimenti, ai 
fatti del nostro vivere quotidiano.

Il nostro è un paese migliore di 
quello che raccontiamo. I valori, le 
capacità, l ’impegno che la nostra 
gente porta con sé e manifesta sono 
un capitale reale, investito e che dà 
frutti.

La gravità dei problemi di questo 
periodo non viene per questo sottova
lutata, ma è la coscienza che ci sono 
energie su cui contare che aiuta a su
perare i periodi di crisi. Chi è impe
gnato nei settori culturali e della co
municazione ha scelto un mestiere 
difficile: raccontare la realtà ed aiu
tare a capirla. Il primo dovere è di 
guardarla in faccia nella sua comples
sità, senza paraocchi e filtri.

Proprio in questi giorni è uscito il 
rapporto de! CENSIS sulla situazio
ne sociale del paese.

Riportiamo alcuni brani delle con
siderazioni generali introduttive.

C'.F.

«...La nostra sembra essere una società 
dello spettacolo, dove avvenimenti, sottoli
neature e drammatizzazioni si sovrappon
gono continuamente.

...La lettura sopravanza i fatti, l’inter
pretazione è privilegiata rispetto agli avve
nimenti. Proprio come nello spettacolo, il 
momento soggettivo della lettura e dell’in
terpretazione rende secondario, puro spun
to quasi scontato, il momento dei fatti e del
la loro trama. Ed è evidente che una tale pri
mazia della lettura sui fatti finisce per creare 
tre possibili e gravi distorsioni ed ambigui
tà:

— la prima è quella di continuare a pen
sare alla trasformazione ed allo sviluppo so
ciale sempre come un obiettivo da persegui
re e non come un processo già in atto da ca
pire e gestire;

— la seconda possibile distorsione è la 
perdita della dimensione temporale. Quan
do la lettura delle cose diventa più impor
tante delle cose stesse, il tempo non è più 
una misura dell’evoluzione sociale, ma l’e- 
splicitazione di soggettive speranze, deside
ri, paure. Senza scomodare le interpretazio
ni psicoanalitiche del tempo si può facil
mente capire che le frasi che indicano che 
non abbiamo più tempo, abbiamo poco 
tempo, è tempo di emergenza, è tempo di 
cambiare, è tempo di alternanza, è finito il 
tempo, sono tutte frasi coerenti con i pro
blemi soggettivi di chi legge, ma incoerenti 
con la semplice verità che la vita è fenomeno 
continuato, che il tempo ne scandisce il rit
mo ordinario e quotidiano, al di là dell’en- 
fatizzazione, tutta spettacolare, di veri o 
presunti momenti decisivi;

— e la terza distorsione ed ambiguità è la 
tendenza alle letture incrociate. Quando 
cioè gli avvenimenti valgono meno delle in
terpretazioni, è difficile capire gli avveni
menti nella loro essenza e forte la tentazione 
di cambiare l'angolo visuale; i fenomeni 
politici vengono letti in chiave morale, i fe
nomeni economici in chiave politica, i feno
meni sociali in chiave filosofica e così via.

Si può capire, allora, come il dibattito 
culturale su quanto è successo negli ultimi 
mesi sia stato di sconcertante povertà, pre

miando oltre misura l’enfasi generica sulle 
letture, quando non sulle parole. E si deve 
allora dire che, quando la lettura non è rico
noscimento della realtà ma rappresentazio
ne volta a persuadere, è necessario tornare 
ai fatti, alla fenomenologia di questa socie
tà. Con la consapevolezza che tale ancorag
gio fenomenologico sarà certo un modo 
parziale di analizzare la realtà, ma è anche 
l’unico modo per non trascurare i cambia
menti in atto; per non esaltare le interpreta
zioni di vertice; per non cadere nella generi
cità (e talvolta sull’equivalenza trasformi
stica) delle letture correnti; per evitare di 
provocare indifferenza ulteriore delle masse 
verso le tematiche collettive, con una pro
gressiva generale depoliticizzazione.

...La nostra è una società strutturalmente 
mutata nelle sue caratteristiche di fondo; 
una società di sviluppo molecolare e diffu
so; una società ad arcipelago, fatta da tante 
realtà, differenziate; una società quindi a 
variabili multiple, con un continuo intrec
cio di interessi, azioni, poteri; una società 
che cambia più per evoluzione che per pro
getto, come un frutto delle tensioni combi
nate dei vari soggetti e non della tensione a 
programmare i destini collettivi; una socie
tà quindi più attenta al quotidiano svolgersi 
della convivenza collettiva che alla dimen
sione delle tensioni e delle volontà politi
che.

La realtà che la storia di questi ultimi die
ci anni ha esplecitato non è una accidentale 
parentesi da esorcizzare e distruggere:

— è una realtà autentica, che affonda le 
radici nella storia, nella tradizione, nella 
quotidianità popolare (siamo sempre stati 
nel bene e nel male un paese di vita quoti
diana, di vocazione al piccolo, di soggettivi
tà individualistica, di familismo, di vitalità 
locale, ecc.);

— è una realtà con un cuore serio (dove 
vige la responsabilità dei singoli soggetti 
dove c'è forte personalizzazione delle ini
ziative e dei bisogni, dove c’è una grossa so
lidarietà collettiva a livello locale e di picco
lo gruppo, dove si sono accettati grossi vin
coli e sfide, ecc.);

— è una realtà con una propria dimensio-
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ne intelligente ed avanzata, visto che ha svi
luppato valori e capacità di adattamento 
(meccanismo essenziale in un periodo di 
turbolenze di ogni tipo); visto che ha molti
plicato e valorizzato un’altra soggettualità, 
di partecipazione di più soggetti e di crescita 
della loro vitalità; visto che non si ritrova a- 
gli antagonismi sociali semplificati che an
cora angustiano società più avanzate delle 
nostre; visto che risulta vaccinata da tenta
zioni e miti (dalle nazionalizzazioni alle ri
voluzioni) che pure prosperano in altri pae
si, più razionali del nostro.

...Contrariamente a quanto potrebbe ap
parire (visto che sembriamo sempre un Pae
se machiavellico e complicato) anche nella 
nostra società si sono andate affermando 
forti tendenze ad una generica e pericolosa 
semplificazione della complessità. E sono 
tendenze squisitamente italiane, legate al 
particolare tipo di cultura e di classe diri
gente del Paese, entrambe vocate a cercare 
di padroneggiare tutto con poche certezze 
discendenti dall’- alto, riducendo la realtà 
e la complessità a tali poche certezze. Per 
questo corriamo oggi il rischio di veder en
fatizzati l’evento, le parole, i carismi perso
nali, il richiamo etico e morale, la concen
trazione del potere.

Corriamo il rischio di veder enfatizzato I 
’evento perché chi non sa gestire giorno per 
giorno le complicazioni costanti ed intrec
ciate di una società come la nostra facilmen
te tende a sfuggire nella più semplice ed au
toappagante cultura dell’evento, dell'atte
sa o del rimpianto di un momento in cui tut
to si sarebbe potuto o si potrà risolvere con 
grande semplicità: il desiderio di rivoluzio
ne, il 68, l’autunno caldo, il compromesso 
storico hanno riempito per anni questo bi
sogno di evento; ma anche oggi, magari a li
velli meno fantasmagorici, si ritiene che so
lo l’evento (si chiami piano, patto sociale, 
alternanza, alternativa) possa dare dimen
sione nuova ed autentica alla società. L’il
luminismo elitistico che sta sotto questo 
piccolo millenarismo non avverte che in 
una società di massa l’evento viene spesso 
centrifugato in notizia o in stagione di mo
da culturale; che in una società come la no
stra il «mondo dell’- evento e della notizia» 
è meno autentico e vitale di qualla continua 
riserva di significati che è la «terra della vita

e dei comportamenti quotidiani»; e soprat
tutto che il riferimento all’evento non aiuta 
il padroneggiamento della complessità so
ciale, ma lo complica giacché lascia sempre 
più divaricate la realtà lasciata a se stessa ed 
il governo rifugiato nell’evento.

In questa prospettiva va collocato un se
condo rischio, quello di veder risolvere la 
complessità nelle parole, anche questo un 
rischio tipicamente italiano. L’archimagia 
dei termini generali che apparentemente co
prono tutta la complessità è costante in Ita
lia (la politica delle riforme, il nuovo model
lo di sviluppo, le politiche strutturali, la 
nuova qualità della vita, la molteplice emer
genza, la governabilità, il cambiamento, 
ecc.) ma volare alti con le parole per poter 
coprire più spazio d’opinione serve sempre 
meno a farsi capire da chi vive in terra (chi 
in fondo pensa a profili bassi dell'azione 
politica, quali quelli che possano garantire 
efficienza nei trasporti, nelle pensioni, negli 
ospedali o nelle telecomunicazioni) e per 
collegare quindi governo e realtà sociale in 
termini significativi.

Volare alti non basta per padroneggiare 
la complessità. Ma per alcuni volare alto si
gnifica la tentazione di darsi l’immagine del 
padroneggiamento.

...In fondo, piaccia o no, siamo ormai 
una società occidentale avanzata, in qual
che modo segnata dalla decrescente possibi

lità di contare su delle «centralità» precise 
della cultura di governo (la centralità se non 
la primazia della politica; la centralità della 
costruzione di un disegno nazionale o ido- 
logico; la centralità della forza, magari del 
denaro; la stessa centralità dell’economia e 
dei suoi problemi). E siamo quindi una so
cietà che nella sua articolazione e comples
sità può essere governata non inventando 
nuove centralità, ma capendo che i tanti 
soggetti e interessi in essa operanti hanno 
bisogno di regole del giuoco e di procedure, 
su cui sviluppare i loro rapporti di scambio; 
governare è sempre più stare ai fatti ed alla 
realtà, gestendoli con metodi e valori e sem
pre meno starne fuori nella tendenza ad im
porre ad essi finalità, programmi, organiz
zazioni di tipo sovrastrutturale.

Stare ai fatti e stare nei rapporti; perché 
di ciò si sia convinti occorre una forte matu
razione culturale e morale: occorre cioè da 
una parte un supplemento di intelligenza 
per capire il cambiamento profondo che gli 
anni ’70 ci hanno consegnato; e dall’altra 
una moralità collettiva intesa non come 
bandiera di appartenenza ma come più umi
le quotidiano strumento della gente comu
ne, per la quale innovare e dar tono alla 
realtà che ci circonda è la sola onestà di cui 
si senta partecipe e protagonista, di cui non 
avverta il gioco dello spettacolo.
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E' possibile uscire dall’isolamento? La 
domanda evidentemente retorica sottinten
de già resistenza di un'istanza, più o meno 
diffusa, di un collegamento, di un momento 
collaborativo tra quanti a diverso titolo, in 
quello che un tempo si chiamava mondo 
cattolico, operano nel campo delle comuni
cazioni sociali. Resta da stabilire in via pre
liminare — ma non è detto che sia necessa
rio — se quell’- istanza si sia fatta sentire 
più come una richiesta di base o come un 
esigenza di vertice. Potrebbe darsi infatti, 
senza far torto a nessuno, che la voglia di 
coordinare fosse più intensa del desiderio di 
essere coordinati.

Accettiamo comunque come un postula
to di partenza una risposta alla domanda i- 
niziale che indichi il collegamento, e non 1 
'isolamento, come il futuro auspicabile per 
quanti operano in Italia nelle comunicazio
ni sociali sentendosi parte della comunità 
ecclesiale. Non chiameremo mondo cattoli
co tutto questo, e forse neppure «area catto
lica», per quel tanto di ghettizzante e di re
strittivo in senso antidialogico tale defini
zione può comportare. Parleremo piuttosto 
di quei singoli e di quei gruppi impegnati 
nelle comunicazioni sociali che si ricono
scono nei principi cristiani.

Non isolamento. Lo dice anche da dieci 
anni la «Communio et Progressio», nella 
quale, al paragrafo 166, è scritto: «Le mol
teplici iniziative e organizzazioni, operanti 
per lo specifico apostolato della comunica
zione sociale, devono essere largamente in
crementate e devono lavorare in stretta col
laborazione fra di loro». Probabilmente, 
non è stato casuale l’accostamento in un’ 
unica frase del concetto di incremento e di 
quello di collaborazione. Direi anzi che 1’ 
accostamento suggerisce indirettamente 
quello che dovrebbe essere uno degli scopi 
primari della «collaborazione», cioè l’in
cremento stesso, il che vuol dire essere più 
efficaci, lavorare meglio, incidere di più sul
le cosiddette realtà terrestri.

Ci proponiamo dunque di dar vita a un 
organismo di coordinamento, e adottiamo 
questo termine non prima di aver esorcizza
to quanto di sgradevole ci sia in esso per il

riferimento che fa a un ipotetico disordine 
preesistente. A mio giudizio, nell’impegno 
attuale di tante associazioni e di tante singo
le persone cristianamente ispirate nel cam
po delle comunicazioni sociali non c’è om
bra di disordine. C'è viceversa un sano plu
ralismo, e questo pluralismo è fin d’ora una 
ricchezza che non va dissipata.

Ciò posto, e prima di cercare di definire 
i compiti specifici del nuovo organismo e le 
sue modalità operative, conviene fare un po 
’ di storia di quanto è successo fino ad ora. 
Non è la prima volta infatti che nel cosid
detto mondo cattolico si parla di queste co
se, e non è la prima volta che queste cose si 
fanno.

Una fonte buona, e discretamente obiet
tiva, può essere il libro «Cinema e cattolici 
in Italia» realizzato nel 1974 dal Gruppo di 
Presenza Culturale e pubblicato dall edito
re Massimo con le firme di Mario Arosio, 
Giuseppe Cereda e Franco Iseppi.

Cereda, autore delle pagine citate, fa risa
lire agli anni trenta il determinarsi delle 
condizioni che stabiliranno tutta la futura 
presenza dei cattolici nel cinema. In quegli

Laura Lattuada, la protagonista 
di «Storia di Anna».

anni venne avviato presso l’Azione Cattoli
ca un processo di accentramento delle atti
vità cinematografiche, causa — scrive Cere
da — «di quel centralismo che non sarà 
sempre in grado di assicurare una reale uni
tà di azione e di obiettivi e sarà insieme osta
colo non indifferente ad una maggiore ric
chezza e ad una maggiore libertà di iniziati
va».

Ecco dunque, fin dalla preistoria, un 
grosso pericolo da evitare: il centralismo, 
appunto, che ha dimostrato nel tempo di 
non garantire non solo il principio della li
bertà, ma neppure quello dell’unità.

La cronistoria degli anni successivi è un 
po’ il racconto di un susseguirsi alquanto 
rapido di sigle diverse, sul filo di un progres
sivo aggiustamento del tiro di fronte a una 
realtà in fase di continua evoluzione. Ma 
molto spesso al mutamento delle denomi
nazioni non corrispondeva, nella sostanza, 
un aggiornamento dei metodi e dei pro
grammi. La vicenda del coordinamento del
le iniziative cattoliche in materia di cinema 
è in sostanza il racconto di una velleità.

Il cinema intanto continua ad andarsene 
per conto suo e la distanza cresce.

Rinviando per maggiori particolari al ci
tato libro, resta da verificare la situazione 
negli altri spazi della comunicazione socia
le. E’ nata e cresciuta, negli anni cinquanta 
e sessanta, la televisione italiana, sviluppa
tasi fino ai tempi recenti all’interno di un 
ente monopolistico anche grazie al validis
simo apporto di numerosi professionisti 
cattolici di alto livello. Ciò da un lato ha 
comportato un vantaggio obiettivo sul pia
no della comunicazione. Ma da un altro 
punto di vista ha precostituito un pericolo
so alibi per la comunità ecclesiale, troppo 
tranquilla per una serie di fascinose presen
ze nella stanza dei bottoni di viale Mazzini 
per preoccuparsi utilmente di quel che sa
rebbe accaduto in seguito a prevedibili evo
luzioni o involuzioni della situazione. Ecco 
dunque un primo trauma dovuto all’im- 
mettersi, per motivi politico-partitici, di 
forze culturali e professionali di estrazione 
non cattolica nell'azienda, a cominciare 
dagli anni del centro-sinistra per finire alle
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recenti e recentissime lottizzazioni. Ed ecco, 
ai tempi nostri, il secondo trauma determi
nato dal prepotente affermarsi dell’emit
tenza privata.

Anche la cronistoria della stampa cattoli
ca in Italia è costellata di dissonanze e di de
lusioni, anche se le iniziative attualmente 
sul tappeto sono ancora numerose e in gra
do di coprire spazi non certo marginali. Si 
può discutere del come un discorso di que
sto tipo si inserisca nel tema che stiamo cer
cando di affrontare, ma non certo del per
ché. E’ stato infatti il Concilio ad accomu
nare in un unico documento il cinema, la te
levisione, la radio e anche la stampa.

Il sottotema della stampa ci impone one
stamente un rinvio a diagnosi e analisi più 
approfondite, ma non ci esime dall’espri- 
mere qualche considerazione personale. 
Come è noto a tutti, negli anni sessanta 
qualcuno coltivò il grande sogno del quoti
diano nazionale. Per tale quotidiano sono 
stati fatti sforzi e sacrifici. Qualche testata 
è scomparsa, qualche iniziativa è stata ac
cantonata o rinviata perché le forze erano 
assorbite nella grande impresa, qualche oc
casione è stata perduta. Sappiamo bene che 
anche oggi il quotidiano nazionale dei cat
tolici italiani attraversa un momento di crisi 
che ci auguriamo possa essere in qualche 
modo superato con soddisfazione di tutti. I 
fatti dimostrano tuttavia che l’ipotesi quo
tidiano nazionale (certamente da non dissi
pare, specialmente dopo anni di esperienza 
e di sofferenze) non era, e tanto meno lo è 
adesso, un’ipotesi esaustiva. L’orizzonte 
della stampa cosiddetta cattolica è di gran 
lunga più ampio. Quotidiani, settimanali, 
mensili, agenzie sono anche in questo setto
re la testimonianza viva di un pluralismo 
che resiste e si rafforza.

Si sente parlare di morte del cinema. In 
realtà il cinema non sta affatto morendo. 
Sta semplicemente cambiando il modo di 
fruizione del cinema. Lo si vede.prevalente- 
mente in televisione. Cambia l’atteggia
mento dello spettatore, che non è più nella 
solita sala buia, attorniato da tanti altri 
spettatori, ma solo o quasi dentro le quattro 
mura di casa sua. Cambia anche la qualità 
del cinema che si ha a disposizione: non più 
i venti film proposti in una determinata set
timana all’attenzione dei frequentatori abi

tuali delle sale, ma venti e più film al giorno 
offerti senza alcun riguardo alla loro data di 
nascita e senza alcuna offerta di materiali di 
documentazione.

...Forse non sono che spunti. Ma da 
qualche esempio valido si può arrivare più 
facilmente a disegnare i contorni adeguati 
per il nostro organismo nascituro. E, tanto 
per aggiungere un altro esempio, c’è da ri
cordare che, come è successo sempre in tem
pi di cosiddetta crisi del cinema, continua a 
verificarsi una particolare espansione dell’ 
editoria specializzata in materia di cinema. 
Ma libri e riviste si debbono leggere, e per
ciò si debbono vendere. Coordinare signifi
ca anche aiutare tutti a leggere di più e a 
vendere di più.

Vediamo ora che cosa dovrebbe e potreb
be fare in concreto il nuovo organismo. A

parer mio, in primis, sia in ordine di tempo 
sia in ordine di importanza, dovrebbe svol
gere una funzione informativa.

La prima informazione necessaria ri
guarda direttamente soggetti, individui e 
gruppi, implicati in questa avventura. Cen
sire è una bruttissima parola, per giunta at
ta a destare giustificati sospetti. Cerchiamo 
però di depurarla di tutto il suo significato 
negativo di controllo e di potere e rappor
tiamola alla nostra realtà. E’ necessario a- 
vere una conoscenza precisa e articolata di 
chi sono e di che cosa fanno gli organismi 
cattolici operanti nelle comunicazioni so
ciali, nonché i singoli operatori. Lo scopo 
è quello di verificare come gli uni possano 
dare un apporto agli altri, come gli uni pos-

(continua a pagina 26)

S t o r i a  d e l  c o o r d i n a m e n t o  

d e i  c a t t o l i c i  n e i  m a s s  m e d i a
Sollecitato da alcune associazioni e da 

operatori della comunicazione sociale, T 
ufficio Nazionale per le comunicazioni so
ciali della Conferenza Episcopale Italia
na, per iniziativa del suo responsabile don 
Francesco Ceriotti, ha convocato il 12 e 
13 dicembre dell'anno scorso presso i  
Hotel Erfge di Roma una vasta assem
blea di persone impegnate singolarmente 
o associativamente nei mass-media, a lfi
ne di studiare la possibilità di un coordina
mento di quanti, nel settore, si ispirano ai 
principi cristiani. L'assemblea ha ascol
tato una relazione di Sergio Trasatti sulla 
quale s è sviluppato un ampio e vivace di
battito. Sono emerse diverse ipotesi di la
voro, ma la grande maggioranza ha con
cordato sulla necessità di un nucleo opera- 
tivo-organizzativo e sull’opportunità di 
censire organismi e operatori ai fini di una 
migliore conoscenza reciproca delle atti
vità, dei problemi, delle prospettive.

Il 27 e il 28 febbraio scorso a Roma, 
sempre a!THotel Ergife, si è tenuto un se
minario di studio, nel quale è proseguito 
il discorso sui modi e i tempi del coordina

mento. Dopo una serie di interventi, si è 
deciso di costituire una «Segreteria d’av
vio», incaricata di provvedere a un primo 
censimento indicativo dell'esistente e all 
’organizzazione di un incontro di studio- 
verifica sulla presenza dei cattolici nei 
mass media a dieci anni dall’istruzione 
pastorale «Communio et Progressio».

La segreteria d'avvio ha provveduto, 
durante Testate, a una prima rilevazione 
dell’esistente mediante un duplice que
stionario (per operatori della comunica
zione sociale e per organismi e associazio
ni I inviato ai partecipanti ai due incontri 
precedenti e ad altri indirizzi dagli stessi 
indicati. Le risposte al questionario sono 
risultare numerose e circostanziate.

Organizzato dalla segreteria d’avvio, è 
in programma per i giorni 14-18 dicembre 
a Giardini Naxos un convegno di studio 
ne! decennale delta «Communio et Pro
gressio».

Si prevede, per il mese di febbraio 1982, 
la convocazione di un’assemblea genera
le.



« C o m m u n i o  e t  p r o g r e s s i » »  d i e c i  a n n i  d o p o

I! primo documento emanato dal Conci
lio Ecumenico Vaticano II fu il decreto «In- 
ter Mirifica» sugli strumenti di comunica
zione sociale. Forse proprio perché fu il pri
mo si disse che nacque in maniera affrettata 
e che non comportò grandi novità nell'at
teggiamento della Chiesa riguardo ai mass 
media. Era l ’anno 1963, e il documento, sul 
finire, preannunciava un seguito in una «i- 
struzione pastorale» da emanare, in attua
zione del decreto stesso, da parte de! com
petente ufficio della Santa Sede. Il «compe
tente ufficio», che nacque sulla scia del 
Concilio per iniziativa di Paolo VI, è la 
Pontificia Commissione per le Comunica
zioni Sociali, destinata a rendere pratica- 
mente permanente il rapporto tra la Santa

Sede e il mondo dell’informazione e dello 
spettacolo.

Questa commissione provvide a un'am
pia consultazione degli episcopati di tutto il 
mondo e ne! 1971 emanò l'attesa istruzione 
pastorale «Communio et Progressio». Il 
documento fu giudicato più «aperto» rispet
to a! decreto conciliare e in effetti, anche 
data la sua natura «pastorale», guarda ai 
mass media con più ottimismo, suggerendo 
I - ipotesi che se ben usati questi strumenti 
possono rivelarsi come opportuno mezzo di 
comunione tra gli uomini per il progresso 
dell'umanità.

L'istruzione illustra anzitutto il pensiero 
della Chiesa e dei vescovi nei confronti di ci

nema, radio, televisione, stampa e tutti gli 
altri strumenti di comunicazione (non esclu
si, per esempio, i dischiI. Questi mezzi sono 
visti in modo più moderno rispetto a prece
denti documenti, e più che sui danni morali 
che un cattivo uso può comportare si insiste 
sugli aspetti positivi della loro utilizzazio
ne. Si fissano poi i criteri con cui nei vari 
Paesi / cattolici possono essere presenti nel
le comunicazioni sociali, come singoli ope
ratori e come componenti di organismi e as
sociazioni. Gran parte del documento è de
dicata alla possibilità di usare i mass media 
come strumenti per l ’annuncio de! Vange
lo, ma non mancano osservazioni sul futuro 
dei mass-media per il progresso degli uomi
ni e dei popoli.

I La foto accanto 
e quella a pagina 
22, si riferiscono 
al film

di Olmi intitolato 
«Cam mina, cammina»



sano chiedere un apporto agli altri. La fun
zione dell’organismo nascituro è di attivare 
canali di comunicazione.

Ma informazione significa anche altre 
cose. Significa fornire notizie e documenta
zioni su quanto di saliente accade all’inter
no e all’esterno della comunità ecclesiale, 
in Italia e fuori d’Italia, in materia di comu
nicazioni sociali.

...« Last, but not least», come si suol dire, 
l’approfondimento del magistero della 
Chiesa in materia di comunicazioni sociali. 
Il nuovo organismo dovrebbe curare in mo
do speciale questa parte della sua attività, 
cominciando da una verifica collegiale dell 
'«Inter Mirifica» e della «Communio et 
Progressio»; due documenti che non è detto 
siano ancora stati pienamente capiti e appli
cati, e non è detto che in qualche modo non 
possano essere una volta o l’altra superati 
da evoluzioni ulteriori, che si potrebbero 
studiare utilmente insieme.

...L’organismo non dovrà essere un cen
tro di potere: né di potere economico, né di 
potere politico, né di potere burocratico. 
Sembra ovvio, ma la realtà ha dimostrato e 
dimostra che troppo spesso enti, organismi 
e associazioni vengono amministrati in mo
do da risolversi in centri di potere anziché 
di servizio. Due scene di «Al Dio ignoto» di Diego Fabbri

...Mi sembra ovvio che l’organismo do
vrà essere laicale, senza una dipendenza 
speciale che lo qualifichi come espressione 
diretta dalla C.E.I. Quando sbaglierà, do
vrà sbagliare in proprio. Bisognerà poi sce
gliere le persone, e sceglierle bene. Per non 
ripetere errori del passato, bisognerà anzi
tutto evitare personalismi esasperati. E’ ac
caduto chissà quante volte nella storia dell 
’impegno della comunità ecclesiale nelle 
comunicazioni sociali che certe iniziative 
siano fiorite finché c’è stato l’impulso di 
una personalità che definirei carismatica e 
poi si sono appassite o addirittura disciolte 
quando quella personalità, per un motivo o 
per un altro, è venuta a mancare.

In sostanza, si tratta di un gran lavoro da 
fare senza farsi suggestionare dalle attratti
ve insite nella materia. Sarà un impegno 
quotidiano, paziente, cui gioveranno più 1 
’assiduità e il metodo che eventuali impen
nate. Il nuovo organismo nascerà bene se 
nelle premesse si escluderanno le imprese di 
grande risonanza e si fisseranno le coordi
nate per un’intelligente routine. Sulla sana 
routine è più facile e più produttivo inserire, 
quando occorre, creatività e ingegnosità.

Sergio Trasatti



F e d e ric o  D og lio  
c a tto lic i 
e te a tro

Q  s o n o  n u o v i  a u t o r i ,  m a  c h i  l i  m e t t e  i n  l u c e ?

Intervista con Federico Doglio titolare 
di Storia de! Teatro e dello Spettacolo nella Facoltà 

di Magistero dell'Università di Roma, direttore 
del Centro di Studi sul Teatro Medioevale 

e Rinascimentale di Viterbo, membro della Commissione 
Prosa del Ministero dello Spettacolo.

Come vede, nel momento attuale, il 
rapporto fra mondo cattolico — in 
particolare, la cultura cattolica — e il 
fenomeno teatrale?

I.o lo vedo come un rapporto difficile: in 
un mio libro, edito qualche anno fa da Bul
zoni, «Il teatro post-conciliare in Italia», a- 
vevo introdotto una specie di riflessione su 
cosa era stato questo rapporto negli ultimi 
cento anni, dopo Manzoni. Qualcosa di 
molto travagliato anche se, in certi casi, as
sai vitale, come nella generazione raccoltasi 
verso il 1940 intorno a Silvio D'Amico, e 
cioè, fra gli altri. Fabbri, Pinelli, Vasile; 
scrittori che, giovanissimi, si erano impe
gnati in una drammaturgia d'impegno 
spesso spirituale, fatto eccezionale nel no
stro paese.

Poi aveva messo in luce la straordinaria 
presenza del magistero pontificio: avevo 
potuto raccogliere le testimonianze di Pio 
XII, Giovanni XXIII e Paolo VI che aveva
no fatto sul teatro dichiarazioni molto im
portanti, addirittura a livelli così alti che 
poi la risposta dei cattolici in Italia rischia
va di risultare non adeguata; anche se ov
viamente non sono poi cose facili da fare.

Avevo ancora ricordato alcune iniziative 
di notevole rilievo — ad esempio San Mi
niato — come anche la presenza solitaria 
ma stimolante del mio maestro all’Univer
sità Cattolica di Milano, Mario Apollonio.

Soprattutto però mi ero soffermato sulla 
generazione sorta dopo il Concilio, nella 
grande drammatica situazione di rottura 
con la tradizione più conformista, anche nel 
disordine delle proposte e nella confusione 
delle contrapposizioni, fino alla violenza 
della contestazione giovanile dal 1968. In 
un segno di grande vitalità e sofferenza, nel Andrea Soffiantini interpreta il monologo 

«Factum est» di Giovanni Testori

Lei dunque ha creduto d'individuare 
in questi autori un’ansia nuova nell’ 
ambito di una sensibilità di tipo reli
gioso. Portando il discorso ad oggi, sia 
pure a così pochi anni di distanza, co
me le pare si sia sviluppata questa si
tuazione?

Mi pare che sia purtroppo sopravvenuta 
una certa crisi, anche se qualcuno di questi 
autori ha anche avuto, per fortuna, delle 
conferme: così l’esplosione di questo intel
lettuale molto sofisticato che è Mario Pro
speri, che si è addirittura inventato un ruolo 
d'attore per esprimere più direttamente i 
suoi testi, come in quest’ultima sua opera
zione sull’Anticristo, interessante per come 
ripropone in termini di problematica reli
giosa tutto il pensiero di Nietzsche, per co- 
desiderio di alcuni intellettuali, che si pro
fessavano cristiani e che scrivevano per il 
teatro, di individuare una nuova maniera di 
affrontare i problemi, più legata al sociale 
e meno al privato, al contrario di quanto era 
successo invece, sia pure con straordinarie 
eccezioni, nella produzione ad esempio di 
Fabbri e di Betti. Io registravo dunque que
ste presenze in qualche modo innovatrici 
(presenze molto diverse fra di loro; non si 
può in alcun modo parlare di una scuola o 
di un gruppo) che variamente e signifi
cativamente testimoniavano una sensibilità 
religiosa e la drammaticità di essere cristia
ni in quel particolare momento (mi riferisco 
soprattutto al decennio 1968-1978). Facevo 
dunque alcuni nomi: da Mario Prosperi, 
autore del «Savonarola» e poi frequente
mente impegnato in differenti occasioni, a 
Fortunato Pasqualino, a Mina Mezzadri, 
che tante polemiche raccolse per la sua ridu
zione teatrale del testo di Don Milani, «L 
'obbedienza non è più una virtù». Ed anco
ra Vincenzo Di Mattia, con le sue opere se
vere e difficili, e Mario Guidotti, che con 
tanta originalità ha portato avanti il discor
so di Montichiello, fino ad un personaggio 
come Elvio Porta, che oggi ha raggiunto un 
grande successo anche in campo cinemato
grafico, ma nel quale mi sembrava soprat
tutto importante individuare, in quel mo
mento, una tensione di tipo religioso.

C a t t o l i c i  

e  m a s s  m e d i a



me affronta il problema del rapporto con la 
Chiesa, in maniera non sgarbata né grosso
lana e dunque piuttosto inedita nel nostro 
paese.

Altre presenze sono però rimaste come 
bloccate, soprattutto perché non si è creata 
quell’organizzazione teatrale che le potesse 
accogliere, ovviamente a livello professioni
stico: ciò è vero anche non solo per molti di 
coloro che ho già nominato ma anche per 
altri, come ad esempio il Sacchini, un giova
ne scrittore di Rimini che non è riuscito a 
trovare chi portasse avanti la proposta svi
luppata in alcuni suoi testi, molto interes
santi. Così Di Mattia — pur avendo ottenu
to finalmente la rappresentazione di un’o
pera come «I confessori» — ha finito per 
chiudersi in se stesso, per convincersi che in 
Italia l’autore teatrale (almeno un certo ti
po d’autore) non ha spazio, non trova un 
’adeguata cassa di risonanza. Altri, come 
Pasqualino e Guidotti, continuano con 
molto coraggio e altrettanta coerenza, ma 
in ambiti molto particolari e cioè rispettiva
mente la Compagnia dei Pupi Siciliani e il 
Teatro Povero di Monticchiello.

Ancor più significativo il caso di Elvio 
Porta, che è diventato uno sceneggiatore ci
nematografico di grande successo ma che 
sembra non interessarsi più, almeno per il 
momento, ad un certo tipo di teatro.

Ci sarebbero poi da introdurre conside
razioni particolarissime e complesse su Te- 
stori, che finora non ho nominato mai, ma 
che ben conosco — anche personalmente 
dagli anni dell’Università Cattolica — e 
che ho sempre riconosciuto, persino nei 
momenti più difficili, come «naturaliter cri- 
stianus». Io sono un grande estimatore del 
talento di Testori e proprio per questo — 
come del resto facevo con Fabbri — gli 
chiedo di dare sempre il meglio di se stesso: 
mi pare del resto esercizio doveroso della 
mia funzione critica chiedere a personaggi 
di questa portata sempre un grande impe
gno, una grande testimonianza; magari ri
nunciando ad un esito troppo fortunato, nel 
senso mondano del termine, nel sospetto 
che un simile successo sia troppo frettoloso 
e in fondo esterno.

Vediamo adesso un po’ il rovescio del
la medaglia: le sembra che in questi 
ultimi tempi il mondo del teatro, da

parte sua, dedichi alla cultura cattoli
ca un’attenzione crescente o piuttosto 
decrescente?

Sono piuttosto scettico sull’attenzione 
che nel nostro paese la «struttura» intellet
tuale in genere (anche i grandi giornali, I' 
editoria) dedicherebbe attualmente alla cul
tura cattolica: è del resto anche per loro un 
discorso scomodo nel senso che li mette su 
di un piano di riflessività e di assoluto che 
oggi la cultura laica è anzi meno propensa 
ad accettare: mi pare dunque ci sia piuttosto 
un’involuzione rispetto a scrittori come Al
varo, laici ma molto attenti al fenomeno 
spirituale, o intellettuali anche marxisti, co

me Pandolfi, che chiedevano ai cattolici ad
dirittura un maggior rigore: non vedo l’at
tenzione e la sensibilità di un Silone. Vedo 
invece piuttosto un momento di confusione 
e magari di sofferenza anche nella cultura 
laica: c’è ovunque una caduta d’ideali. Da 
parte dei cattolici c’è piuttosto un riassesta
mento su certe posizioni di consistenza, ad 
esempio nell’ambito delle iniziative cultu
rali ed anche nella scuola: un dato magari 
consolante, ma certo circoscritto, anche se 
potrebbe forse preludere a sviluppi più si
gnificativi.
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A bb iam o  ch ies to  ad  a lcune  p e rs o n a lità  de l m o n d o  
c a tto lic o  che, a va rio  t ito lo , sono im p e g n a te  
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e u n  ’o p in io n e  s u l p ro g e tto  d i c o o rd in a m e n to  

d i c u i s i d is c u te rà  a G ia rd in i Naxos

Monsignor Francesco Ceriotti
Direttore dell'Ufficio nazionale 
delle comunicazioni sociali della CEI.

Senza a s p e tta re  
m ira c o l i

Come vede la presenza dei catto
lici, oggi, nel mondo dei mass
media?

Oggi è una presenza disarticolata, buo
na sotto il profilo dell'impegno e della te
stimonianza personale da parte di chi vi o- 
pera, ma frenata da individualismo troppo 
marcato che a volte sminuisce il valore 
della testimonianza stessa.

Con questo non voglio affermare che I 
cattolici presenti nel mondo delle comuni
cazioni sociali debbano abdicare la loro 
«personalità». Dico che dovrebbero cerca
re anche sul plano operativo un più funzio
nale coordinamento.

Come vede l'ipotesi di un coordi
namento?

La richiesta di un coordinamento è ve
nuta dalla stessa base, vale a dire dal sin
goli operatori e da organismi operanti nei 
vari settori della comunicazione sociale. 
Ciò fa pensare che si sia presa coscienza 
della necessità di individuare una «strate
gia» di presenza capace di dare migliore 
funzionalità alle molte iniziative.

Quale atteggiamento ha lei nei 
confronti della proposta di verifi

ca della «Communio et Progres- 
sio»?

La proposta di verifica che i cattolici o- 
peranti nel campo dei mass-media si ac
cingono a fare a dieci anni dalla «Commu
nio et Progresslo», riguarda ovviamente le 
risposte e le non risposte date alle indica
zioni dell'autorevole documento.

L'importanza di questa verifica appare 
evidente se si tiene conto del ruolo di pro
tagonista nella formazione dell'opinione 
pubblica assunto dai mass-media in que
sto ultimo decennio.

Qual è stato e quale dovrebbe es
sere il comportamento degli ope
ratori culturali cattolici nei con
fronti della proposta della «Com
munio et Progressio»?

Il comportamento del cattolici singoli 
od organizzati, che vogliono seguire le in
dicazioni della «Communio et Progressio» 
dovrebbe tendere soprattutto ad uscire da 
una sorta di isolamento in cui o si sono rin
chiusi o sono stati «confinati».

Ho l'impressione che una simile co
scienza stia rapidamente maturando. Il 
problema non è di facile soluzione perché 
gli ostacoli da superare non sono pochi. 
Soprattutto occorre acquisire sia da parte 
degli operatori che dell'intera comunità 
ecclesiale una diversa mentalità nei con
fronti dei mass-media che, come dice la 
«Communio et Progressio», vanno consi
derati come una sorta «di pubblica piazza 
dove gli uomini si parlano l'un l'altro. 
Questo colloquiare e questo pubblico con
frontarsi di opinioni incide profondamente 
nella vita della società...» (CP, 24).

In questa piazza occorre che i cattolici 
siano presenti da protagonisti.

Ritiene che un'iniziativa come 
questa dei «Giardini Naxos» pos
sa servire a qualcosa?

L'iniziativa dei «Giardini Naxos» non so
lo può ma deve servire ad accelerare la 
maturazione della suddetta presa di co
scienza e quindi ad individuare le vie d'u
scita dall'isolamento, le strade da percor
rere per realizzare quell'indispensabile 
coordinamento di cui — come si è detto 
— operatori ed organismi presenti nel 
mondo della comunicazione sociale avver
tono il bisogno.

Da questa iniziativa non c'è da aspet
tarsi miracoli; sarebbe già un successo no
tevole individuare le modalità con cui av
viare il coordinamento.

Il tema che costituirà il centro di interes
se degli Incontri dei Giardini Naxos,«Avve
nire dell'uomo e mass-media: annuncio 
cristiano e profezia», è molto stimolante.

Dante Alimenti
Giornalista e scrittore 
Capo redattore del TG 1 
responsabile
dell'informazione religiosa

N on b a s ta
la  so la  p ro fe s s io n a lità

La presenza dei cattolici nel mondo dei 
mass media è, nell'era che viviamo, abba
stanza rarefatta nonostante i pressanti ri
chiami della Chiesa.

Basta pensare che dal tempo di Cristo

C a t t o l i c i  

e  m a s s  m e d i a



all'era di Gutenberg, si possono rintraccia
re ben 87 documenti riguardanti le comu
nicazioni.

E poi, dopo il Concilio Vaticano II, c'è 
stato un grande fiorire di iniziative per aiu
tare i cattolici ad usare con la dovuta sag
gezza i mezzi di comunicazione sociale.

Un documento importante è la «Com
munio et Progressio» del 23 maggio 
1971. La rilettura di questa istruzione pa
storale di Paolo VI è di grande utilità. Tre 
parole mi sembrano importanti: sincerità, 
onestà e veridicità.

Credo che se ognuno di noi, nel suo po
sto di lavoro, riuscirà a mettere in pratica 
questi tre grandi suggerimenti del docu
mento pontificio tutto sarà più chiaro.

Molti sostengono che per gestire bene 
i mass-media basta la competenza profes
sionale. Certo la professionalità è indi
spensabile, ma per i cattolici questa spe
cifica competenza non basta; per gestire 
bene la comunicazione ci vuole una gran
de formazione umana perché gli strumenti 
che Dio ci ha messo a disposizione devono 
essere al servizio dell'umanità.

Se gestiti correttamente possono con
tribuire al bene comune, altrimenti, come 
purtroppo spesso accade, distruggono co
scienze ed anime.

Silvano Battisti
Segretario Generale 
dellA.G.I.S.
già segretario nazionale
dell'A.C.E.C.

C onta  la  bon tà  
dei p ro g e tti

Non sono sparuta minoranza i cattolici 
che operano nel vasto campo dei mass
media. Eppure, si rileva da molte parti, la 
loro presenza ed il loro peso non sono av
vertiti adeguatamente.

Mi pare che questa considerazione deri
vi da un equivoco sul quale occorre soffer

marsi. A meno di non essere inseriti in una 
struttura dichiaratamente o notoriamente 
confessionale, i cattolici operatori dei 
mass-media si collocano nelle rispettive 
attività anzitutto come professionisti o in 
genere «lavoratori», ed è a questa primaria 
condizione che sottostanno nell’attività 
nella quale sono inseriti e sulle cui spinte 
iniziali la maggior parte di loro ha scarsa 
influenza. Di conseguenza, per molti l'es
sere cattolici può rivelarsi soltanto in una 
modalità del proprio contributo alla realiz
zazione dei progetti.

Tuttavia, tale contributo spesso non è 
così determinante da improntare di sé l'o
perazione, l'opera: donde nasce la lamen
tela o il rammarico per le insufficienze del 
«peso».

I relativamente pochi cattolici che si tro
vano in posizione tale da poter determina
re un «input» debbono a loro volta rispon
dere alla logica, sempreché non sia asso- 
lutizzata o distorta, del sistema nel quale 
agiscono, o a superiori organi collegiali o 
a singoli imprenditori; e quand'anche si 
trovassero a far parte di quegli organi col
legiali o della schiera di imprenditori han
no il dovere — se non vogliono soggiacere 
al demone della faziosità o, peggio, dell' 
integralismo — di procedere a scelte ed 
iniziative anzitutto accertando la bontà dei 
progetti.

Ma invero si oscilla spesso tra la diffi
denza istintiva verso chi premette all'illu
strazione di un progetto la dichiarazione di 
cattolicità presupponendo che questo 
debba essere il crisma per il superamento 
di ogni difficoltà o valutazione di merito, e 
la formulazione di giudizi talvolta insinceri 
(alibi) sulla presunta inadeguatezza cultu
rale e professionale del progetto e del suo 
proponente, per il timore che l'uno e l'al
tro — ad impresa realizzata — si mostri
no più etichettati che ispirati.

Allora ben venga il convegno di Naxos, 
per riflettere anche su temi come quelli 
sommariamente accennati ma che a mio 
avviso debbono costantemente essere te
nuti presenti, perché il collegamento tra 
cattolici che operano nel campo dei mass
media poggi su basi più convincenti e du
rature di quelle dell'orgoglio dell'identità 
o dell'ambizione della «ripresa di potere».

Francesco Bolzoni
Critico cinematografico

L a  base la v o ra  
con se rie tà

Bisognerebbe, per rimuovere almeno 
uno del troppi equivoci che ci troviamo da
vanti, distinguere fra cattolico e democri
stiano. Per cattolico intendo qui colui che 
si sforza di ubbidire a quanto detta il Van
gelo e si richiama, anche nel lavoro, all'Im
perativo della coscienza. Può anche, per 
propria scelta, non essere iscritto a un par
tito. Per democristiano mi riferisco qui a 
chi pone al primo posto il partito e ne subi
sce tutte le logiche di potere e tutte le poli
tiche di alleanza, anche quelle che posso
no portare, per piazzare questo o quell'uo
mo fidato, a disprezzare il valore della pro
fessionalità e, unicamente per procacciar
si favori, a mancare al dovere evangelico 
di «dare a ciascuno il suo». La pratica della 
«lottizzazione», a questa mi riferisco, im
produttiva da qualunque punto di vista la 
si osservi, è suggerita da calcolo: si vuole 
continuare a «mediare» un potere di cui, 
tuttavia, non si fa alcun uso al servizio dei 
propri conclamati ideali mentre, oggi, è 
tempo di proposta e di verifica dei valori 
a cui di continuo ci si richiama. Fra i para
dossi derivanti da codesti, negativi com
portamenti se ne segnala, qui, uno: in un 
paese retto da un partito cristiano può ca
pitare che proprio il cattolico, il quale cer
chi di restare tale, viene emarginato; per 
esempio, persino nella cosiddetta televi
sione pubblica. Quali guasti ne derivino è 
sotto gli occhi, un atteggiamento cristiano 
di fronte alla vita è clamorosamente as
sente in molti programmi che passano su
gli schermi della televisione pubblica.

Il mio è dunque un atteggiamento di 
sconforto, ma, insieme, di fiducia. Consi
dero molti di coloro che, per comodo e pi
grizia, vengono stimati i portavoce del 
mondo cattolico nell'industria culturale



uomini perduti che, più che a se stessi, re
cano grave danno a una tradizione di fede 
e a una ricerca culturale. Ma nel contem
po, all'insaputa di molti, la base cattolica 
sta lavorando con serietà e si è liberata, al
meno in parte, dell'equivoco di cui si dice
va. lo trovo nei giovani e nel «basso clero» 
una grande forza che mi aiuta a non cade
re nel peccato della disperazione. Se si riu
scirà a recepire tali «voci di dentro», tutto, 
forse, non è perduto. Se ci si limiterà a 
«contattare», uomini rappresentativi, gli 
stessi che detengono il potere, non si an
drà oltre ai soliti giochi che rifiutiamo. Sfo 
rileggendo, In questi giorni, le lettere scrit
te da Moro dal carcere. Il suo riferimento 
a un «dominio pieno e incontrollato» mi 
pare profetico.

Quanto alla «Communio et progressio», 
si sono avuti parecchi omaggi ipocriti in 
occasione di riunioni ufficiali. Non si conti
nui a farlo. Si abbandoni, per esempio nel
la televisione pubblica, la pratica della lot
tizzazione. Si cominci, senza ricorrere alle 
astuzie e alle false giustificazioni dei «mer
canti nel tempio», dei «sepolcri imbianca
ti», a rispettare almeno ciò che comune
mente si intende per professionalità. E non 
mi si venga a dire che non si sa che cosa 
essa sia.

Don Marco Bongioanni
Giornalista
Critico teatrale e cinematografico
Direttore artistico dell'Istituto
de! Dramma Popolare di San Miniato

L o  sp az io  c ’ è, 
m a  c h i lo  s fru t ta ?

Oggi la presenza dei cattolici nel mondo 
della cultura e più propriamente in quello 
dei mass media è irrilevante nonostante i 
numerosi stimoli venuti dalla Chiesa. Le li
nee di una nuova cultura cattolica sono 
venute fuori da un ampio ventaglio di do
cumenti pontifici e non solo da quelli diret
tamente riferiti ai mass media.

Ad esempio, nella «Gaudium et Spes» cl

sono alcuni paragrafi che interessano di
rettamente la cultura. E sono proprio que
sti, a partire dal Concilio, la chiave di volta 
per una lettura approfondita della «Inter 
mirifica» e del successivo documento della 
«Communio et Progressio».

La Chiesa ha sempre rivolto la sua at
tenzione ai problemi dell'informazione e 
della formazione ma i cattolici non hanno 
recepito e non hanno fatto proprio il di
scorso di una vera presenza. Si fa poco per 
potenziare un discorso ed un operato su 
questi problemi.

C'è da dire che i credenti sono presenti 
come fruitori passivi più che come solerti 
operatori. Tutto questo perché, e mi di
spiace dirlo, alla grande massa «cattolica» 
non gliene importa nulla perché non ha più 
nessun interesse per la «vita cattolica».

E allora si parla del trionfo della cultura 
laica, fatto questo che non va né sottova
lutato né tantomeno disprezzato proprio 
perché se alla base c'è un interesse che 
va verso valori umani si è ancora nel «san
to».

Così se si ha un teatro, un cinema, un 
giornale attento ai valori umani va pur 
sempre bene.

Le realtà profane non disturbano mai 
perché coincidono con la realtà di Dio.

Per quanto riguarda il problema orga
nizzativo degli operatori culturali cattolici 
c'è da tener presente che noi italiani ab
biamo la vocazione ad essere divisi, litigio
si. Siamo degli individualisti. Ognuno cre
de di avere lo Spirito santo in tasca. E tutto 
questo fa cattivo gioco sul piano organiz
zativo. Da qui la prima, grossa difficoltà a 
creare un organismo unitario.

Quanta inerzia. Quanti peccati di omis
sione. E' ora di aprire gli occhi. Diceva anni 
addietro Paolo Grassi che se avesse avuto 
tutte le sale che hanno a disposizione i 
preti avrebbe rivoluzionato il teatro italia
no.

Aveva ragione. In ogni paese c'è una 
piazza, un sagrato, un'aia da cascinale. 
Ma chi le sfrutta? Nessuno. Non c'è la 
consapevolezza di cosa sia uno spazio tea
trale.

L'ipotesi di un coordinamento è accet
tabile ma nella misura in cui è creduta e 
se c'è una certa unanimità dialettica. Do

vrebbe essere un'istituzione catalizzatrice 
di interessi e promotrice di espressioni cul
turali, oltre ad avere una funzione centri
peta per l'organizzazione dovrebbe essere 
anche stimolo per la libera espressione co
me il Concilio prima e il post Concilio han
no sempre sottolineato.

Vincenzo D'Ambra
Giornalista, componente
del Gruppo Giornalisti Cattolici
Politico-Parlamentari

V e r ità  e
s p ir ito  d i se rv iz io

La presenza cattolica nei mass-media è 
ancora molto ampia sia in termini quanti
tativi che qualitativi. Se per presenza, pe
rò, si vuol intendere la possibilità-di opera
tori cattolici dell'informazioné di incidere 
nei meccanismi di formazione della pub
blica opinione, questa oggi appare com
promessa, almeno in parte. C'è una laiciz
zazione dei mezzi di comunicazione di 
massa che si va espandendo a scapito di 
spazi tradizionalmente cattolici. Ma io cre
do che il discorso vada approfondito per 
verificare fino a che punto questa laicizza
zione è frutto di un minor impegno dei 
giornalisti cattolici, o quanto del riflesso, 
condizionante i mass-media, della perdita 
di spazio-potere della Democrazia Cristia
na. Non per nulla alla carenza di rappre
sentatività della DC sta facendo riscontro 
una crescente esigenza del mondo cattoli
co, e quindi anche dei giornalisti e della 
stampa cattolica, di essere in prima perso
na soggetto attivo di politica in quanto 
centro di elaborazione culturale di un pro
getto sociale.

Alla crisi in atto tra DC e mondo cattoli
co, crisi che non necessariamente deve ri
solversi in un divorzio ma potrebbe sfocia
re in un proficuo reciproco apporto di novi
tà positive, si contrappone una sorta di 
chiamata all'impegno, un impegno che 
nel sociale è, e deve essere, dei laici, un



impegno che suggerisce l'opportunità di 
un coordinamento, proprio in quanto deve 
tradursi in costruzioni di progetti di socie
tà, costruzioni che potranno pur interpre
tare un pluralismo di opzioni, ma che do
vranno, se maturate in ambito cattolico, a- 
vere un comune fondamento di principi e 
valori irrinunciabili (come giustamente 
sottolineato dal recente documento della 
CEI e da quello dell'Azione Cattolica).

La «Communio et progressio» rimane la 
magna carta dell’atteggiamento dei catto
lici verso e nei mass-media: magna carta 
alla quale è doveroso aggiungere gli inse
gnamenti del magistero episcopale e pa
pale che si sono innestati fino alla «Re- 
demptor Hominis», punto d'arrivo di un 
coraggioso richiamo per l'uomo degli anni 
ottanta a puntare sull'uomo; un richiamo 
principalmente deve interessare gli opera
tori della informazione.

I mass media hanno perso di vista l'uo
mo in questi anni? Forse. Certo è che trop
po spesso si è creato consenso dimenti
cando la verità e il servizio all'uomo. Non 
immune da censure anche il comporta
mento della Chiesa che ha trascurato alcu
ni rapporti con il laicato, e nella fattispecie 
il giornalista, cioè ha trascurato la forma
zione, ha trascurato di stimolarne l'appor
to professionale per una crescita della co
municazione di massa, ha trascurato, infi
ne, la costruzione di validi e proficui canali 
di informazione che facessero dell'inse
gnamento dei vescovi e del contenuto po
litico di questo insegnamento un punto di 
riferimento non trascurabile.

Giovanni Fallani
Giornalista,
direttore dell'Agenzia SIS, 
segretario della Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici

U n  g rande
a rc ip e la g o

Difficile parlare in generale del «mondo 
cattolico». E' un arcipelago in cui c'è di

tutto: le grandi realizzazioni editoriali e il 
piccolo periodico locale, riviste di studio 
specializzate e fogli popolari. Direi piutto
sto che quella cattolica è una «cultura» og
gi in «difficoltà di comunicazione». Varie 
sono le difficoltà per entrare In contatto 
profondamente con la gente: il processo di 
secolarizzazione, l'egemonia di altri cultu
re, le contestazioni giovanili, tutte queste 
grandi ondate culturali hanno portato 
semplificazioni spesso rozze o comunque 
ideologizzate, mettendo in svantaggio le 
«ragioni cattoliche» che hanno radici pro
fonde, ispirazione religiosa complessa e 
difficile, e comunque non riducibile a slo- 
gans facili. La difficoltà è dunque il dialogo 
con persone «plagiate» da altre culture.

Il coordinamento appare una operazio
ne molto Improbabile. La Chiesa ha una 
ricchezza straordinaria di specificazioni, di 
missioni particolari, ognuna delle quali re
clama autonomia di azione e quindi organi 
propri di comunicazione. E' molto difficile, 
per non dire Impossibile, ricondurre alla lo
gica della comunità ecclesiale e cioè di 
servizio reciproco tante forze. Ma l'impre
sa va almeno tentata, desiderata, sofferta, 
studiata. La strada operativa migliore ci 
sembra quella di un servizio umile e sem
plice di censimento, di razionalizzazione di 
servizi comuni, di contatti umani. Se si rie
sce a farlo senza urtare le suscettibilità dei 
piccoli e gli interessi dei grandi, la strada 
è aperta a qualcosa di più.

A proposito dei dieci anni della «Com
munio et progressio» devo dire che quan
do si sente parlare di commemorazioni il 
primo atteggiamento è di noia. Ma della 
«Communio et progressio» c'è ancora da 
coglierne lo spirito. Forse alcune norme 
appariranno superate, ma l'intuizione che 
gli uomini debbono comunicare tra loro se 
vogliono formare una società più giusta è 
ancora tutta da capire. Invece, anche in 
campo cattolico, si porta quasi sempre il 
discorso sulla forza e la potenza dei mass
media. Si fa un discorso di «potere», in
somma, e di analogia con i grandi mezzi 
e i grandi maghi della comunicazione. Do
vremo invece pensare una società dove il 
diritto-dovere della comunicazione è nor
malmente accettato, e non subito dall'al
to, dai vari palazzi del potere.

Lamberto Fumo
Giornalista de «La Stampa»

Non tr io n fa lis m o , 
m a  te s tim o n ia n z a

Credo si dovrebbe distinguere fra i sin
goli cattolici che operano come persone 
nel quotidiani, periodici, radio, o televisio
ni e la presenza cattolica in senso tradizio
nale.

Direi che sia anzi preferibile quella pre
senza tipo «semi di frumento» anziché una 
forma organizzata che nei diversi tipi di 
mass-media (per esempio la RAI-TV) po
trebbe risolversi in una espressione buro
cratica oppure agiografica: i segni dei tem
pi, sulla scia di papa Giovanni, non sono 
certo oggi quelli del trionfalismo cattolico, 
ma piuttosto della testimonianza in colla
borazione con tutte le altre espressioni di 
pensiero purché democratiche. In questo 
senso ritengo necessaria ed opportuna la 
diaspora del cattolici in mezzo ai diversi 
mass media.

Diverso o altro è il discorso per quanto 
riguarda la formazione di un polo cattolico 
nel ventaglio dei mezzi di comunicazione 
sociale. Non solo il coordinamento mi 
sembra un'esigenza ma sono sorpreso 
che In tanti decenni di esperienza organiz
zativa anche in questo specifico settore 
(informazione, spettacolo, cultura) sia 
mancato proprio il traguardo che avrebbe 
dovuto motivare tanto impegno e tanti 
spazi.

Oggi in particolare con la diffusione del
le radio e delle televisioni libere mi sembra 
evidente che la voce cattolica, non ottene
brata da integrismi fuori luogo e fuori dalla 
storia, debba nitidamente contribuire con 
tutte le altre voci a quella maturazione del 
Paese che anche i vescovi italiani indica
no, nel loro documento del 23 ottobre 
scorso, come un camminare insieme.

L'incontro in Sicilia quindi deve servire



a qualcosa, non certo a fare del turismo In
vernale.

MI sembra che l'obiettivo potrebbe es
sere la rinuncia da parte di noi cattolici a 
trasferire meccanicamente le certezze del
la fede o meglio dei dogmi nella realtà va
riegata, mutabile e niente affatto assoluta 
nella quale si realizza la storia degli uomini 
in mezzo alla quale la Chiesa, grazie a Dio, 
è immersa dopo l'ultimo Concilio anziché 
restare ai lati della strada dell'umanità co
me «magistra», rivelandosi come «mater».

Don Raffaello Lavagna
Scrittore, giornalista 
autore teatrale

D e s ide rio  
d i m u o ve rs i

E' sempre con la più grande gioia, e con 
il più sentito piacere, che si nota, da un do 
' di tempo a questa parte, che si sente nell 
'aria (ma anche nei fatti) un certo movi
mento, un desiderio almeno di muoversi, 
nel campo cattolico della comunicazione 
sociale: e questo, sia per le sollecitazioni 
che pervengono dalla base, sia per quanto 
viene indicato dai varii documenti pontifi
ci, tra cui sta, come pietra miliare, la 
«Communio et progressio».

Interessato da sempre ai problemi, e al
le iniziative soprattutto in campo teatrale, 
vorrei segnalare agli amici, che partecipe
ranno alle riunioni per una maggior pre
senza nel mondo dello spettacolo due do
cumenti pontifici importanti; uno, antece
dente la «Communio», ed un altro seguen
te, recentissimo; documenti che vengono 
a rincuorare e a focalizzare l'importanza di 
questi argomenti.

Il primo documento è quello del Decreto 
sugli strumenti della comunicazione socia
le, del Concilio Ecumenico Vaticano II, nel 
1963, in cui, per la prima volta, si fa la 
menzione specifica del «teatro», che viene 
menzionato con questa stupenda frase:

«Nobilis et prisca ars scaenica»; dove è ap
pena il caso di sottolineare la pregnanza, 
la bellezza dei due aggettivi: «nobilis» (il 
teatro è la nobiltà, l'aristocrazia, il punto 
culminante della cultura spettacolare); 
«prisca» (come dire che il teatro è il padre, 
il principe, il primogenito delle arti visive).

Il secondo testo, recentissimo, e perso
nalissimo, e lo si sente uscito inequivoca
bilmente, non dalla scrittura di un collabo
ratore (come si usa in questi casi) ma dalla 
mano stessa, dal cuore, dalla sensibilità di 
Papa Wojtila, che ha scritto nel messaggio 
pontificio per la giornata delle comunica
zioni sociali, il 10 maggio di quest'anno 
(pochi giorni prima dell'attentato): «Le 
mie personali esperienze e convinzioni di 
uomo, di cristiano, di vescovo, mi portano 
a sottolineare le possibilità di bene, la ric
chezza, la provvldenzialltà dei «mass me
dia»; posso aggiungere che non mi sfugge, 
ma mi esalta, anche quella parte che si usa 
chiamare «artistica» (tra virgolette, nel te
sto!?!).

Credo che questa sia una delle più belle 
affermazioni (che senti spontanea, viva, 
diretta) coniata «ad hoc», per dire, se ce ne 
fosse bisogno, e, in campo cattolico, que
sto bisogno c'è ! : che il mezzo «artistico» 
non è secondo, né inferiore, agli altri mezzi 
della comunicazione, per portare il mes
saggio del «vero, del buono, e del bello».

Don Tommaso Mastrandrea
Giornalista
direttore de «Il Giornalino»

U n p iano  p e r ve re  
im p re s e  e d ito r ia li

La presenza dei cattolici, oggi, nel mon
do dei mass-media non è molto esaltante, 
proprio per la scarsità di imprese di edito
ria cattolica. Se le potenzialità individuali 
non sono inserite in un piano organico si 
perdono per strada, si finisce nel velleitari
smo.

L'ipotesi di un coordinamento la vedo 
se significa ordinarsi intorno ad un piano 
di impresa editoriale.

Virgilio Melchiorre
Professore di Filosofia morale 
presso l'Università Cattolica di Milano 
Direttore della Scuola Superiore 
delle Comunicazioni Sociali 
presso la stessa Università

U n  ra p p o rto  s tre tto  
con la  r ic e rc a  s c ie n tif ic a

Credo che l'impégno dei cattolici nell' 
ambito dei mass-media debba essere fon
damentale e che in qualche modo non fac
cia che rinnovare quella che è la tradizione 
e la responsabilità propria della comunità 
evangelica, che è comunità di testimo
nianza ed annunzio.

L annunzio è affidato al linguaggio e la 
comunicazione attraverso i mass-media 
non è che una dilatazione dell'universo 
linguistico.

In questa direzione si muove essenzial
mente fra l'altro la «Communio et Pro
gressio» e mi sembra fondamentale ripor
tare il discorso sui mass-media e quelli che 
sono i cespiti fondamentali per l'atteggia
mento del cristiano rispetto alla storia.

Occorre notare che sino ad oggi, nell' 
ambito dei mass-media, gli uomini di cul
tura e gli operatori di ispirazione cristiana 
hanno lavorato talora con Incisività, ma 
spesso senza un sufficiente collegamento, 
senza una comune progettazione e in mol
ti casi senza una adeguata profondità di 
studio.

Idee e prospettive non mancano a que
sto riguardo. Si tenga, ad esempio, conto 
che l'Università Cattolica è I'- unica uni
versità in Italia che ha fondato un istituto 
post-universitario di formazione e di ricer
ca scientifica, rivolta appunto al mondo 
dei mass-media.

Purtroppo il più ampio campo della cat
tolicità interessato in questa direzione non 
ha sempre avvertito l'importanza di que
sta iniziativa. Occorrerebbe, dunque, un



più stretto rapporto fra iniziative concrete 
e ricerca scientifica, della quale la scuola 
dell'Università Cattolica non è ovviamen
te che una delle possibili attuazioni.

Al di là di un serio coordinamento scien
tifico occorrerebbe anche un coordina
mento di carattere operativo e tecnologi
co, sia per lavorare aH'interno di una cc- 
mune strategia e di comuni progetti, sia 
perfarfronte in maniera razionale e secon
do un'economia di tipo dipartimentale all 
'- enorme dispendio che l'esercizio dei 
mass-media inevitabilmente comporta.

Enzo Natta
Giornalista
presidente dell'A.N.C.C.I.

A l la  r ic e rc a  d i 
un d ire tto re  d ’o rc h e s tra

Non mi sembra che occorrano particola
ri analisi per rendersi conto che attual
mente la presenza dei cattolici è comple
tamente diversa rispetto a quella che si re
gistrava anni fa. Il Concilio prima e le realtà 
storico-sociali poi hanno determinato una 
presenza nuova, non più imposta e vertici- 
stica ma spontanea, nata da autentiche e- 
sigenze di base (pensiamo alle cooperati
ve, aH'associazionlsmo culturale, all'emit
tenza privata); non più imperniata sulla 
vigilanza” (I'"Inter mirifica" e la "Com
munio et progressio" rappresentano infatti 
una svolta rispetto alla "Vigilanti cura") 
che è un gioco di rimessa, un "catenaccio" 
per dirla in gergo sportivo, ma proprio sul
la "presenza attiva", che non significa sta
re nella stanza dei bottoni ma partecipare 
a una realtà in profonda trasformazione. 
Questa partecipazione oggi si svolge ov
viamente su posizioni "minoritarie" e scol
late fra loro che richiederebbero l'inter
vento di un direttore d'orchestra capace di 
armonizzare tanti strumenti che suonano 
ognuno per proprio conto, ma anche que
sta frantumazione di iniziative è un segno 
dei tempi, un riflesso nel settore dei mass-

media di un più vasto e complesso quadro 
storico.

Quando si parla di minoranze scollegate 
fra loro sorge subito spontaneo il discorso 
sul coordinamento, che non significa som
mare le forze sulla carta, non vuol dire am
mucchiata caotica, non vuol dire generi
che adunate simili a una torre di Babele, 
ma significa — nel rispetto reciproco — 
confronto su basi comuni per conoscersi 
meglio e per trovare tutti quei punti dì con
tatto che consentano di operare in armo
nia sullo stesso terreno.

Nerino Rossi
Scrittore

N on b a r r ic h ia m o c i 
in  casa n o s tra

Mi limiterò ad un discorso del tutto pra
tico, convinto come sono che di questo so
prattutto abbiamo bisogno.

Dunque, sono sempre stato del parere 
che i cattolici debbano operare, almeno 
nel campo dell'informazione, "fuori del 
recinto". E' l'unico modo per non restare 
minoranza, per allargare la loro testimo
nianza, capillarizzarla, e renderla vincente. 
Dobbiamo essere presenti ovunque e o- 
vunque far fruttificare i talenti, soprattutto 
nella "grande stampa", che solo dal di 
dentro può essere cambiata. Ripeto: pro
prio quello della "grande stampa" deve 
essere il nostro principale obiettivo: solo 
così potremo determinare la grande svol
ta.

Per questo non penso che si debba am
pliare l'area della stampa cattolica, che si 
debbano moltiplicare i giornali cattolici, o 
anche democratici cristiani. Ho fatto la mia 
esperienza sia all'interno del maggiore 
quotidiano cattolico [\'Avvenire) sia all'in
terno del maggiore democratico cristiano 
(H Popolo) — e l'ho fatto con gioia — , ma 
non credo che lo sforzo, oggi in particola

re, debba essere compiuto all'interno del
la nostra area. Appoggiai a suo tempo la 
tesi di ridurre il numero dei giornali cattoli
ci. E oggi sono più convinto di allora che 
bastino i due quotidiani che ho citato. Per 
il resto si vada, senza esitazioni, senza ti
mori, senza complessi d'inferiorità, "in 
campo aperto". Dico anche senza com
plessi d'inferiorità perché non siamo, per 
davvero, peggiori degli altri. Come tanti 
dei nostri hanno dimostrato (per fare l'e
sempio più pertinente) nella grande area 
radiotelevisiva.

L'ipotesi del coordinamento delle forze 
cattoliche nel campo dell'informazione 
non posso non vederla in funzione di quan
to ho già detto. Non barrichiamoci in casa 
nostra. Semmai questo coordinamento 
serva a prepararci meglio, ad avere più 
chiari gli obiettivi, a sentirci più uniti, più 
solidali, meglio orientati. Operare in cam
po aperto non vuol dire disperdersi o smar
rirsi.

Don Alessandro Rotino
Professore di religione a Lecce 
esperto in problemi 
della comunicazione sociale 
ideatore della rassegna leccese 
«Cinema e Mezzogiorno d'Europa»

U n  pe rio do  d i 
s tanca

Attualmente ritengo che si viva un pe
riodo di stanca dopo un momento di effi
cace presenza nell'ambito del cinema. In
fatti immediatamente dopo la guerra la 
proliferazione delle varie attività cineama
toriali (padre Morlion, don Gaffuri, l'on.le 
Gagliardi) vide una presenza efficace dei 
cattolici. Poi le varie circostanze socio-po
litiche del Paese si ripercossero negativa- 
mente sulle strutture che essi stessi ave
vano create con divisioni e distacchi all'in
terno della stessa matrice e oggi, come di
cevo all'inizio, soffrono di inerzia per ana
loghe situazioni.

La formula del cinefórum è ormai usura-



ta. Soprattutto a causa anche della crisi 
dell'aggregazionismo, donde anche la 
chiusura di molte sale parrocchiali II che 
ha procurato uno scollamento tra gli ope
ratori cattolici, I quali agiscono da Isolati 
In istituzioni di carattere pubblico (Rai) o 
In Imprese private.

L Ipotesi di un coordinamento deve es
sere un richiamo all'unità nel rispetto dei 
vari autonomismi, con un raccordo dalla 
periferia al centro e viceversa.

Invece per quanto concerne II compor
tamento del cattolici dinanzi alle direttive 
della Chiesa va detto che purtroppo il do
cumento del Concilio è stato ben poco co
nosciuto e applicato. Urge quindi una rilet
tura In tutti I suol Indirizzi, particolarmente 
riguardo II capitolo dedicato alle strutture.

L'Iniziativa siciliana la ritengo ottima ed 
Indispensabile proprio in questa funzione.

Luciano Scaffa
Scrittore e sceneggiatore. 
Capo struttura dei programmi 
televisivi pomeridiani 
(Rete 1) della RAI.

E ssere  i l  sale 
d e lla  te r ra

SI è ripetuto molte volte ma l'Immagine 
più vicina che I cattolici possono svolgere 
nei mass-media è quella del sale della ter
ra, che è un Immagine evangelica che sot
tolinea la necessità di essere mescolati a- 
gli altri e nello stesso tempo di avere sapo
re.

Sapere significa autonomia culturale, 
creatività, Immaginazione del futuro.

Sapere significa motivazione profonda 
del proprio comportamento ed Impegno 
senza equivoci. Sapere significa essere ca
paci di cambiamento nella misura In cui la 
realtà che cl circonda ci chiede di essere 
«nuovi», Interpreti del tempi che si rinno
vano, del bisogni, della promozione dell' 
uomo che via via si vanno vanificando.

C è bisogno di «comunione e comuni
tà», c è bisogno cioè di un senso Interiore 
profondo che diventi sempre di più matri
ce di comportamenti convergenti di una 
dialettica costruttrice di proposte in cui ri
trovarsi e attraverso cui far progredire II 
nostro servizio di operatori culturali nella 
comunità umana di cui slamo protagonl- 
stl.

E necessario quindi Incontrarci e par
larci più spesso, non sentirci parte separa
ta del mondo In cui quotidianamente vivia
mo.

I cattolici In questo senso non devono 
costituire una congrega ma un nucleo ca
pace di esprimere una proposta culturale 
aperta, capace di leggere e nello stesso 
tempo di animare I valori della realtà cultu

rale e popolare del nostro tempo. I mass- 
medla costituiscono col loro messaggi una 
rete profondamente penetrata nel tessuto 
sociale e sono coattlvatorl della cultura 
della gente in cui bisogna Ispirare criticità, 
creatività e non acquiescenza.

Al «Giardini Naxos» cl dovremo chiedere 
se slamo su questa linea e cosa dobbiamo 
fare per non rimanere (come sovente capi
ta) del protagonisti solitari.

Anna Maria Stame Cervone
Segretaria generale aggiunta
dell'Unione Europea
delle Donne Democratico-Cristiane

Conoscersi 
in n a n z i tu tto

I cattolici sono presenti ma non hanno 
collegamenti tra di loro, per cui la loro atti
vità culturale nel mondo del mass-media 
risulta scoordinata e spesso Inefficace.

II coordinamento quindi è stato più che 
altro una necessità e già prima che comin
ci a lavorare In modo più organizzato ha 
dato la possibilità agli operatori del mass- 
medla quanto meno di conoscersi.

Alle riunioni dell'Erglfe a Roma, In feb
braio, ho Incontrato gente che non mi sarei 
mal aspettata di trovare In quel posto. Del 
resto la prima necessità era quella di fare 
l'Inventario della presenza cattolica nel 
mondo delle comunicazioni sociali.

La «Communio et Progresslo» è stata 
una pietra angolare per II mondo cattolico. 
Fino ad ora è stato l'unico punto di riferi
mento organico su come I cattolici debbo
no porsi come operatori e come fruitori del 
mass-medla.

A distanza di anni è però necessario 
guardare Indietro per vedere quanto si è 
fatto e riproporre le encicliche alla luce del
le nuove esperienze, delle nuove tecnolo
gie, delle modificazioni della società.

Poi sarà, forse, anche l'occasione per 
farle leggere a chi dimostra chiaramente di 
non averle lette.

Sergio Trasatti
Giornalista
Caporedattore de «L'Osservatore Romano» 
Componente dei Comitato organizzatore 
degli Incontri di Giardini Naxos

C ’in te re ssa  i l  fu tu ro
Gli Incontri di quest'anno al giardini Na

xos, I primi di una lunga serie, dovrebbero 
rappresentare nell'Intenzione di chi li ha 
proposti un momento di riflessione comu
ne sul documento pastorale della «Com
munio et progresslo», a cavallo tra le riu
nioni assemblear! tenute nel dicembre e 
nel febbraio scorsi, e l'assemblea prevista 
per il febbraio del 1982, In cui probabil
mente si deciderà di passare a una fase o- 
peratlva.

Alla segreteria di avvio di cui faccio par
te le due assemblee iniziali avevano affida
to la promozione di un convegno come 
questo e la realizzazione di una prima ve
rifica dell'esistente.

Debbo dire con soddisfazione che le a- 
deslonl sla all'una che all'altra delle no
stre proposte sono state pronte, numerose 
e non prive di entusiasmo.

C è veramente tra I cristiani Impegnati 
in prima persona, o tramite organismi e 
associazioni operanti nel mass-medla, in I- 
ta11a, un forte desiderio di reciproca cono
scenza e una aspirazione reale verso un 
coordinamento in cui nessuno abbia l'In
tenzione di Imporre qualcosa ad altri ma 
ciascuno sla messo In grado di offrire agli 
altri, a titolo di servizio reciproco, Il contri
buto della sua esperienza, Il peso delle sue 
realizzazioni, la ricchezza delle sue Idee.

E' un momento ancora Iniziale di con
tatti, di aggiustamento del tiro, ma è un 
momento al quale sembra potersi presto 
sostituire la fase dei progetti.

Non a caso l'iniziativa di Giardini Naxos, 
che parte dalla celebrazione di un decen
nale, si propone all'attenzione dei parteci
panti e dell opinione pubblica come spun
to per guardare al futuro, come è dimo
strato anche dalla presenza nel program
ma di relazioni, interventi e comunicazioni 
che hanno per argomento il futuro dell'In
formazione e della comunicazione nella 
società Italiana.
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L a  b a l e n a  b i a n c a  r i p r e n d e  i l  m a r e  a p e r t o ?

Mentre andiamo in macchina si conclude a ll’Eur 
l'Assemblea nazionale della De. E ' presto 

per un bilancio. Riportiamo a titolo di documentazione 
alcuni brani degli interventi riguardanti 

i  rapporti tra la De e i l  mondo della cultura

D e l Noce
Dobbiamo dire che sono largamente pe

netrate nei cattolici valutazioni storiche che 
sono sottese da filosofie laicistiche o marxi
stiche, di guisa che la loro accettazione è in 
relatà accettazione implicita delle filosofie 
che le condizionano. E’ perciò che ho scrit
to di recente che il problema che fu di 
Gramsci — quello della ricerca della coe
renza tra classe politica e cultura — si pro
pone oggi per il mondo cattolico italiano.

Quel che è assente nella coscienza attuale 
dei cattolici operanti politicamente è la con
sapevolezza della forza delle loro idee. La 
consapevolezza da cui è animato il Papa, e 
mi limito qui a ricordarne le parole: « La cri
si della civiltà e il tramonto dell’Occidente, 
di cui rispettivamente parlano Huizinga e 
Spengler, vogliono soltanto significare l’at
tualità e la necessità di Cristo e del Vange
lo».

Non si vuol certo dire con questo che la 
DC debba isolarsi e non collaborare con al
tri partiti; ma collaborare essendo veramen
te se stessa, e non cercando un adeguamen
to ideale a culture estranee alla sua tradizio
ne, e alle pratiche che ne conseguono. Il 
compito oggi si manifesta dunque in primo 
luogo culturale; bisogna però che la sua im
portanza venga intesa dai politici.

Z ic h ic h i

I valori nei quali crediamo ci fanno ope
rare in modo da avere il rispetto più profon
do dell’uomo, di qualsiasi individuo, elù
dendogli di pensare liberamente e di diven

tare egli stesso, in prima persona, artefice in 
questo processo di grande risveglio cultura
le, che deve fare della Democrazia Cristiana 
un partito di cultura, non di potere. Noi vo
gliamo un partito che abbia quindi il corag
gio di andare in alto, nella costruzione di 
quell’edificio ideale di cui parlavo prima. 
Senza distruggere ciò che di buono sia stato 
fatto. Senza avere paura di avviare nuove e- 
sperienze di organizzazione culturale. Il cui 
obiettivo deve essere, però, non una inutile 
discussione su tematiche astratte, ma l’ela
borazione di nuove proposte economiche e 
sociali.

B u tt ig lie n e

Ogni grande partito aggrega il consenso 
intorno a un'immagine dell’uomo, a una 
speranza, a un progetto di trasformazione 
volto a realizzarla. Nell'immediato dopo
guerra la DC ha saputo esprimere una simi
le speranza: la speranza cristiana che anima 
la cultura e la vita del nostro popolo. Non 
si tratta di una operazione di chiusura con
fessionale, ma di una proposta politica che 
ha saputo coinvolgere tutti gli italiani indi
cando la via della ricostruzione.

Oggi è un fatto che la tensione ideale di 
un tempo si è attenuata, e si è ripiegato sulla 
gestione dell'esistente, senza un preciso or
dine di priorità. Da ciò la degenerazione as
sistenziale dello Stato e il dilatarsi della spe
sa pubblica.

La verità è che buona amministrazione è 
impossibile senza una forte tensione etico
politica e un progetto portatore di una spe
ranza.

Scoppola
Oggi l’ispirazione cristiana e il popolari

smo si saldano alla progettualità: non si 
tratta solo di rappresentare una realtà cri
stiana che esiste, un popolo che ha già un 
senso della sua identità culturale e storica, 
è stato detto nel corso della discussione: è 
popolare un partito immanente ai valori 
che guidano la vita del popolo, questa defi
nizione andava bene ai tempi di Sturzo e di 
De Gasperi non basta oggi perché la vita del 
popolo è guidata più dai mezzi di comuni
cazione di massa che dai valori cristiani. 
Oggi una politica di ispirazione cristiana 
non è rappresentanza di un qualcosa che c 
'è, è ivenzione, è iniziativa diretta a ridare 
coscienza di popolo a una società disgrega
ta.

E’ un impegno enorme e difficile che si 
chiede a un partito che ha già fatto altre co
se, che è organizzato per le cose che ha fatto 
più che per quelle che ci sono da lare.

D ’O n o frio

Il fatto stesso del suo svolgimento e della 
composizione così generosamente aperta ai 
non militanti nel partito, significa che la 
DC respinge l’esaltazione del rifiuto della 
politica, ribadisce la dignità dell’impegno 
politico, propone forme organizzative nuo
ve per la vita del partito. Tra i diversi modi 
di fare politica, l’Assemblea conferma che, 
anche per i cattolici italiani, la partecipazio
ne alla vita di partito è un momento quanto 
meno di pari dignità rispetto ad altri modi 
di impegnare la persona umana nella vita 
collettiva; in una società fortemente trasfor
mata, quale è quella italiana degli ultimi de
cenni, l’esperienza della vita di partito deve 
poter contare sull'apporto qualificante di 
quanti hanno scelto, pur nel comune sentire 
cristiano, altri settori di vita produttiva, 
culturale, sociale, economica, nei quali rea
lizzare il proprio impegno.

L ’A ssem b lea
d e lla  De 
e i p ro b le m i 
d e lla  c u ltu ra



Un affettuoso saluto tra il prof. Zichichi e il Presidente Forlani

A r d irò
Si sta forse cominciando ad uscire dalla 

crisi petrolifera e cultural-istituzionale degli 
anni settanta, in parte provocata dalle guer
re asiatiche.

Ma questa parte finale della crisi — che 
non è solo economica sibbene anche di mo
dello di Stato e di società — questa via d' 
uscita che forse occuperà la prima metà de
gli anni Ottanta — è tutt'altro che scontata 
nei suoi esiti. Se fossero già decise, non si 
spiegherebbe il senso di anticipazione e di 
chiamata all’azione strategica per salvare il 
primato delia soggettività umana nelle nuo
ve condizioni di progresso tecnologico e di 
movimenti di capitali internazionali espres
so dalla «Laborem Exercens».

E in questo prossimo tempo medio — 
della prima metà degli anni ottanta — che 
si deciderà la gerarchia delle finalità umane 
del nuovo corso storico. Oltre tale periodo, 
all’uscita della presente grave crisi econo
mica e istituzionale delle autonomie nazio
nali, anche il sistema politico italiano è de
stinato a subire profondi cambiamenti. Ma 
intanto è per questo prossimo tempo medio 
che si pone il problema deH’adattamento 
della De alle sfide degli ultimi anni di disoc
cupazione grave, di inoccupazione giovani
le, di crisi dello Stato fiscale e assistenziale, 
e però di emergenza del nuovo. La De da si
stema prevalentemente chiuso diventi un si
stema prevalentemente aperto.

Aperto a che cosa? All’ambiente. Un’a
pertura che sia intenzionalità, progettuali
tà, selezione di senso, non dissoluzione di i- 
dentità e di confini.

F o rm ig o n i
La Democrazia Cristiana deve e può as

sumersi il compito di sviluppare una nuova 
politica del lavoro, di schierarsi per la difesa 
della vita dal suo concepimento all'età an
ziana, di impegnarsi per la riscoperta della 
famiglia, di proiettarsi con rinnovato slan
cio nel settore dell’educazione della scuola 
e della cultura valorizzando le forme di im
pegno spontaneamente nascoste nella so
cietà civile, in un quadro di vero plurali
smo.

Per quanto riguarda il grande tema della



pace è dovere dei cattolici rivendicarlo al lo
ro patrimonio culturale: infatti sono stati 
uomini religiosi i più grandi difensori della 
pace nella storia dell’umanità.

P ic c o li
Noi, per nostro conto, siamo tornati alla 

nostra ispirazione di fondo ed abbiamo tro
vato delle radici sane, vigorose, sulle quali 
la nuova generazione potrà riappropriarsi 
della gioia di fare politica, di riconciliarsi 
con le ragioni di libertà, di operare nel pro
fondo per la loro Patria e per la pace e la 
giustizia nel mondo.

L’intuizione che ci ha portati a questa 
Assemblea si è rivelata giusta. Non ci siamo 
fermati, in questi giorni, su un passato che 
se appartenesse ad altre culture, ad altre 
forze politiche, sarebbe già sui libri di testo, 
per i segni di trasformazione, per la rivolu

zione di libertà e di cambiamento che ha im
presso nella vita, nel costume degli italiani, 
per l'apertura al mondo internazionale che 
ha determinato, per la costanza del più lun
go periodo di pace che l’Italia abbia cono
sciuto.

Abbiamo avuto fede nella capacità de
mocratica del nostro partito, abbiamo ri
trovato certezza di ispirazione e di collega
mento con le forze che operano nella società 
nel segno cristiano.

A n d re a tta
La situazione del paese, gli anni difficili 

che ci stanno davanti impongono al nostro 
partito di sciogliere tutti gli ostacoli interni 
che rendono così difficile e penosa la situa
zione di uomini e di idee e quando sia neces
sario il loro ricambio. Qui sta il compito di 
questa Assemblea, qui essa vince o fallisce.

La vicenda politica che si è aperta, gli an

ni che vengono richiedono fantasia e la no
stra fantasia pare impigrita; la nuova politi
ca pretende risolutezza e movimento e molti 
di noi si scoprono sconsolatamente affezio
nati ai cocci di un vecchio idolo infranto.

Ma non credo che spariremo così facil
mente, che la decadenza sia irreversibile. 
Sento anzi energie e speranze ricche di vita
lità e cariche di promesse.

Dobbiamo lasciarle vivere, concedere lo
ro lo spazio che chiedono. Perché la grande 
balena bianca, descritta così spesso meschi
namente arenata, ha ancora forze e volontà 
per riprendere il mare aperto e per non farsi 
arpionare dal primo capitano Achab di pas
saggio.

F o r la n i
Adeguare oggi i grandi partiti popolari 

alle trasformazioni intervenute nell'econo
mia, nella cultura, nel costume, adeguarli, 
rispetto ai dati concreti e drammatici di una 
crisi così complessa quale è quella che anche 
il nostro dibattito ha messo in cruda eviden
za, pone anche in primo piano l’esigenza di 
una profonda e vasta revisione di program
mi alla quale certo non potevamo ora corri
spondere con questa procedura. Ecco dun
que la ragione di un respiro più ampio da 
dare al partito, la ragione in definitiva di un 
appello che abbiamo rivolto a quanti sento
no l’urgenza di una revisione e insieme il 
carattere pressante di un dovere di parteci
pazione.

E’ qui la prima risposta seria, impegnati
va al quesito che qualcuno ha posto: diteci 
voi che cosa volete da noi esterni.

Vogliamo insieme, con il contributo vo
stro, ridefinire con la identità ideale, la 
complessiva, concreta piattaforma politica 
e programmatica del partito nella nuova 
realtà del mondo e dell’Italia, e vogliamo 
ancora con il contributo vostro rendere il 
partito più forte, più presente nella società, 
più capace di iniziativa e di orientamento.

Penso che saremmo sciocchi, irresponsa
bili, se non sapessimo cogliere il fermento, 
ideale, la passione, la volontà di impegno e 
capire anche le sollecitazioni critiche che ci 
sono venute dagli amici impegnati all’ester
no della organizzazione del partito.
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S tam pa,
te a tro ,
c in em a ,
te lev is ione

Quasi fosse un appuntamento co
mune, i maggiori partiti italiani han
no messo al!'ordine del giorno i pro
blemi della cultura e della comunica
zione di massa.

La DC ha fatto precedere la grande 
assemblea dell'EUR da un convegno 
sul tema «La politica della cultura 
nelle autonomie locali», al quale han
no preso parte gli operatori culturali 
dei diversi settori accanto ad ammini
stratori di regioni e comuni.

C'è poi stata una riunione dei gior
nalisti de sui problemi della carta 
stampata e già si annuncia un conve
gno sulla televisione pubblica e priva
ta, un tema questo ormai non più rin
viabile e sul quale si sono impegnati in 
uno speciale dibattito nei giorni scorsi 
anche i giornalisti dell Unione Stam
pa Cattolica.

Nell'ambito cattolico sono da ri
cordare le iniziative di Comunicazio
ne e Liberazione e il rilancio della Fe
derazione delle cooperative cosiddet
te «bianche».

Il PCI ha dedicato per intero l'ulti
mo Comitato Centrale ai problemi 
della cultura e anche i socialisti an
nunciano nuovi interventi per il tea
tro, il cinema, la televisione. Accanto 
alla cronaca fedele di ciò che avviene 
sulla scena, «Il dramma» non man
cherà nei prossimi numeri di dar con
to di ciò che si dibatte «dietro la sce
na» del mondo dello spettacolo e delle 
comunicazioni di massa.

Riportiamo intanto un ampio e- 
stratto della relazione dell’on. Paolo 
Cabras, responsabile dell'ufficio cul
tura della DC, un intervento dell'on. 
Mario Segni sul tema della comuni
cazione di massa, e concludiamo la 
documentazione con un intervento di 
Ludovico Carniccio, scrittore e sag
gista, che analizza le linee culturali di 
fondo della situazione italiana.

La Democrazia Cristiana, ricca del meri
to storico di avere promosso e guidato il sal
to di qualità del paese nell’Europa, nel 
mondo occidentale, nella democrazia di 
partecipazione, non è stata altrettanto sen
sibile a cogliere tutte le implicazioni delle 
novità che le sue scelte di governo hanno in
trodotto nel tessuto della società in termini 
di modificazioni del costume, dei modelli di 
vita, di bisogni individuali non materiali.

L'appiattimento del partito nel ruolo di 
governo, l'illusione sulla natura rassicu
rante del potere hanno intercettato la co
municazione con la società che cambia.

Vi è stato nel tempo un distacco fra intel
lettuali e partito, e una non adeguata consi
derazione delle nuove attività culturali, del
le manifestazioni artistiche, delle tendenze 
dello spettacolo e dei mezzi di comunicazio
ne sociale, che rappresentano un fattore 
non secondario della crisi di rapporto fra 
D.C. c società civile.

Il nostro dibattito di questi giorni vuole 
condannare questa colpevole distrazione. 
Nei aiorni scorsi in un convegno abbiamo 
discusso sul rapporto fra governo locale e 
cultura, non in termini di occupazione di 
spazi o di egemonia di una data cultura, ma 
concorrendo a delinerare la trama di un e- 
quilibrio che apra nuovi orizzonti e rispetti 
quanto di creativo emerge nell'attuale con
dizione del paese.

I livelli di intervento dell’ente locale non 
si riducono ai musei, ai teatri lirici, ai teatri 
stabili, alle istituzioni musicali ma sono ne
cessarie un’- invasione di altri campi, una 
integrazione frà vita delle comunità e mes
saggio culturale, fra istituzioni culturali e 
scuola, fra partecipanti abituali e nuova u- 
tenza.

Talune istituzioni hanno contribuito a 
sprovincializzare la tradizione culturale più 
accademica e chiusa e aprendo nuove fron
tiere, nel teatro per esempio, hanno consen
tito l’affluenza di un diverso e più vasto 
pubblico.

II rinnovamento culturale del cinema ita
liano del dopoguerra, la sua tensione verso 
i grandi temi della vita collettiva e della con
dizione umana, la sua aderenza ai problemi

del tempo, hanno elevato la qualità della 
produzione e contribuito alla crescita cultu
rale dell’intera società.

Una società si giudica oggi più di ieri per 
il tono della vita artistica e culturale, per il 
rapporto fra le istituzioni proposte e la gen
te, per la qualità dell’impegno intellettuale: 
governare oggi più che mai non è asfaltare, 
non è soltanto controllare e guidare i pro
cessi economici e tecnologici, ma adoperar
si per la qualità della vita comunitaria.

Comuni e regioni hanno avvertito questa 
elementare verità e cercato di adeguare ri
sorse e mezzi al soddisfacimento di questi 
bisogni.

C’è sicuramente dissenso da parte nostra 
nell’esercizio che di tali legittime prerogati
ve e di giuste scelte di campo, hanno com
piuto talune esperienze amministrative lo
cali, ma il dissenso non riguarda una riserva 
sul fare ma una contestazione sul come si è 
realizzata la politica culturale nelle autono
mie locali.

C’è dissenso su istituzioni occupate dai 
partiti politici, su criteri di lottizzazione e 
sui legami fra militanza partitica ed eserci
zio di un ruolo artistico, di un’attività cul
turale: il fatto che le istituzioni fossero pro
mosse da assemblee elettive e quindi politi
che non giustificava l’uso propagandistico, 
l’intento strumentale, le interferenze fra e- 
laborazione del progetto e gli interessi del 
partito o dei partiti.

Una gestione politica che pretende di in
tervenire nelle scelte dei contenuti e nella se
lezione degli autori e dei realizzatori, il pre
mio al merito per propaganda di parte, una 
conseguente discriminazione per proposte 
che esulano dall’area politica culturale dei 
gestori è una mortificazione non soltanto 
della libertà artistica ma anche e soprattut
to della libertà dei cittadini ai quali si rovol- 
ge l’attività dell’istituzione.

11 pluralismo delle offerte, la chiamata di 
operatori e autori che rappresentino la ric
chezza delle varie tendenze culturali, il con
fronto fra visioni dell’uomo e della società 
di segno diverso, non è soltanto un segnale 
di liberalità, ma la condizione essenziale per

C a t t o l i c i  

e  m a s s  m e d i a
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riconoscersi in un'istituzione sostenuta dal 
concorso di tutti i cittadini, che ha il dovere 
di non operare politiche ancelle di questo o 
quel regime politico.

Noi non concepiamo una istituzione, sia 
essa teatrale, cinematografica, musicale, 
audiovisiva, riguardi la letteratura, la storia 
o le arti figurative, che risponda ad una sola 
valenza politica.

Le stesse tendenze, affioranti talvolta nell 
'area cattolica, di chiusura integrista, la ri
vendicazione di spazi autarchici non sono 
condivisibili perché aumentano i rischi di 
ghettizzazione, di separatezza che non con
corrono a migliorare la qualità dell’offerta 
e ad esaltare la funzione di scambio, di con
fronto che è propria dell’- iniziativa cultu
rale.

1 partiti, tutti i partiti, debbono ritirarsi 
da questi campi invasi nel nome della lotta 
per la supremazia: una società democratica 
è incompatibile con lo zdanovismo cultura
le e con qualsiasi forma di prevaricazione e 
di discriminazione.

Paolo ( abras

Scriveva Churchill nelle sue "Memorie» 
che il più grave pericolo per il politico è 
quello di non trovare più il tempo per pen
sare. E in effetti, maggiori sono le responsa
bilità di chi ricopre un ufficio pubblico, più 
intensa è la necessità che egli sappia cogliere 
il significato profondo della sua azione, sia 
in grado di valutare tutta la portata delle 
sue decisioni; e contemporaneamente, pro
prio perché più gravi sono le cure del suo uf
ficio, più facile è che rincalzare degli affan
ni quotidiani gli impedisca di riflettere sul 
modo in cui la sua azione influisce sul corso 
della storia.

Se per un politico il rischio è di non tro
vare più il tempo per la meditazione, per 
una classe politica il pericolo è quello di 
perdere il contatto con la cultura. E’ solo 
se questo contatto rimane stretto che una 
classe politica riesce a vedere oltre il contin
gente, a scorgere dove scorre il grande fiu
me della storia, e a dare quindi una logica 
e una continuità ai propri atti. Pericolo gra
vissimo dunque, e sempre ricorrente, per

ché l’uomo d’azione, come il politico, ten
de per sua natura a concentrarsi suH’imme- 
diato, e a considerare il mondo degli uomini 
di pensiero come un qualcosa di staccato 
dai propri problemi. Pericolo forse partico
larmente grave oggi, in un moménto in cui 
il nostro paese si trova di fronte a scelte sto
riche, e in cui chi è investito, in misura più 
o meno larga, di funzioni pubbliche ha più 
che mai bisogno di essere assistito dagli uo
mini di pensiero.

Certo, qualunque iniziativa culturale, 
per quanto aperta ai contributi più vari, 
non può non basarsi su alcune idee-chiave, 
comuni anche a coloro che militano in espe
rienze politiche e culturali differenti, e che 
costituiscono, in un certo senso, i criteri di 
misurazione dei vari problemi, anche se esse 
stesse possono poi essere oggetto di dibatti
to, perché niente in questo campo può esse
re considerato un dogma.

Una è l’idea che il vero progresso coinci
de sempre con il rispetto, e anzi con l'am
pliamento degli spazi di libertà della perso-

«La laude 
del testimone» 
andato in scena nella 
rassegna
Casertavecchia 1981.



na umana; e che quindi nessun movimento 
può essere considerato progressista se si 
propone o rischia di condurre al soffoca
mento di questo bene fondamentale. E’ una 
considerazione che va opposta a quei movi
menti politici e culturali che, rilevando giu
stamente l'insufficienza del sistema delle li
bertà formali dello stato liberale a realizza
re una società equa, hanno finito poi per 
giungere, sia pure in nome di ideali validi a 
una cancellazione di quella libertà, piutto
sto che al loro perfezionamento. Afferma
zione particolarmente attuale oggi, nel mo
mento in cui il dibattito nella sinistra mo
stra purtroppo che è tutt’altro che pacifica 
l’idea che il rispetto della libertà vada col
locato tra i primi, e insopprimibili, obiettivi 
di ogni azione politica.

la seconda è l'idea che la costruzione del
lo stato democratico non si esaurisce nel 
predisporre i meccanismi che consentono di 
ricondurre le scelte politiche alla volontà 
della maggioranza dei cittadini. Esso richie
de altresì che queste decisioni si concretino 
in regole, in norme giuridiche che, una volta 
poste, siano uguali per tutti. E il compito 
dello Stato è quello di garantire attraverso 
le proprie strutture, attraverso gli equilibri 
tra i vari poteri, che ciò avvenga. E' qui che 
passa una fondamentale discriminante tra 
la concezione liberal-democratica e la con
cezione marxista della società: questa affida 
al gruppo dominante il potere di decidere e 
di gestire incontrollatamente lo Stato; quel
la pone un sistema di regole che garantisca
no che l’attuazione delle norme decise dalla 
maggioranza venga fatta in piena parità per 
tutti.

Anche qui il problema è più che mai at
tuale. L’ipotesi della minoranza che, vio
lando le regole dello Stato di diritto, si im
pone ai più non è certo fuori della nostra e- 
poca. Ma è forse tipico di questa fase storica 
vedere alcune dittature sorrette, almeno per 
certi periodi, dal consenso dei più. La gran
de capacità di penetrazione dei sistemi di 
propaganda moderna, la suggestionabilità 
delle masse di fronte a slogans più o meno 
retorici hanno consentito a molti regimi di 
manipolare il favore delle folle. Ma l'op
pressione delle maggioranze verso i pochi è 
non meno deprecabile della sopraffazione 
compiuta dalle minoranze. Marjo Se};ni

De Gasperi, Covazzoni e Don Sturzo qui a lato. Nello sceneggiato televisivo diretto da Gio
vanni Fago sono impersonati rispettivamente da Antonio Petrocelli, Emilio Cappuccio e Fla

vio Bucci.
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Negl ultimi trentacinque anni l’Italia 
presenta il caso di uno sviluppo senza cultu
ra o per lo meno di uno sviluppo che non 
è stato incentivato, percepito e «cantato» 
dalla cultura nazionale.

Se da un lato la «cultura» egemone ha re
spinto lo sviluppo o meglio ancora lo ha i- 
gnorato, i ceti imprenditoriali e tecnici che 
hanno creato lo sviluppo si sono ispirati a 
filoni culturali minoritari ovvero alla cultu
ra americana come parametro massimo del
la civiltà industriale occidentale.

Il problema, quindi, si pone oggi sotto 
due aspetti: a) dimostrare il distacco esi
stente tra sviluppo e cultura egemone; b) ri
portare alla luce le matrici culturali autenti
che dello sviluppo (nazionali e occidentali) 
anche perché solo da esse si può partire per 
un'ulteriore fase espansiva della società ci
vile nonché del nostro sistema economico e 
sociale.

Il distacco tra sviluppo e cultura si mani
festa dagli anni del dopoguerra e riguarda 
sia il filone culturale di sinistra sia il filone 
culturale di destra che hanno la stessa origi
ne nazionalpopulista.

A sinistra c’è il neorealismo. Gli intellet
tuali italiani e soprattutto gli intellettuali 
creativi (scrittori, registi, ecc.) vedono il po
polo italiano come una massa miserabile 
che può essere salvata solo da un cataclisma 
rivoluzionario e ravvisano nella borghesia 
tradizionale — della quale peraltro tali in
tellettuali sono una espressione tipica — 
una classe in disfacimento, non più in grado 
di dirigere il paese. Il caso tipico è del cine
ma, quello di Luchino Visconti che nel suo 
ciclo populista («Ossessione», « Bellissima», 
«La terra trema») presenta delle immagini 
desolate di un mondo subalterno, depresso, 
ingenuo, un po’ stupido, senza capacità di 
salvezza individuale e nei film successivi in
siste sulla pur meravigliosa putrefazione del 
mondo aristocratico e alto borghese.

Il pessimismo sociale è accresciuto dalle 
tendenze autobiografiche degli intellettuali 
italiani che continuano a raccontare se stes
si e la storia della propria classe e, nella pro
pria ottica borghese, hanno una visione del 
mondo popolare come polo di disperazione

e di caos quando non cadono in forme di 
realismo socialista che fanno del militante 
politico (comunista) l'eroe positivo.

Alla cultura di sinistra è mancata la per
cezione dei fermenti sociali creativi esistenti 
nell Italia degli anni '50 e '60, dell’emer
genza di nuove classi, della vitalità indivi
dualista dei ceti subalterni. Non a caso la 
cultura italiana del periodo dello sviluppo 
è ossessionata dal mito del Sud. Ha una vi
sione meridionalista della questione nazio
nale, visione che le impedisce di vedere la 
trasformazione industriale sorprendente di 
certe regioni come il Veneto, l’Emilia e poi 
la Toscana, le Marche, l’Umbria. Il Sud di
venta così un’arcadia negativa, il luogo pri
vilegiato degli idilli intellettuali italiani.

In un’angolazione diversa anche la cul
tura di destra ha ignorato lo sviluppo.

Per tale filone culturale la sconfitta mili
tare dell'Italia nella li guerra mondiale 
conclude con un fallimento definitivo l’av
ventura nazionale italiana intrapresa nel 
Risorgimento. Il popolo italiano si è rivela
to una base troppo debole per i progetti del
la sua classe dirigente che, a sua volta, si è 
rivelata fiacca, poco omogenea, incapace di 
creare nel campo politico, militare, ammi
nistrativo, un’élite del potere simile a quel
la francese, inglese o tedesca.

Nel 1955 Giuseppe Prezzolini dà all'edi
zione italiana di un suo saggio un titolo ca
tastrofico «L’Italia finisce; ecco quello che 
resta». Mai un titolo di libro è stato così in 
contraddizione con la realtà: proprio in 
quel periodo prendeva l’abbrivio il miraco
lo economico, proprio il quel periodo inizia 
il decollo dellTtaiia.

Si ha quasi l'impressione che la cultura 
di destra, bruciata dall’insuccesso disono
revole dell’esperienza nazionalista e impe
rialista a cui aveva partecipato con entusia
smo, non creda più nel paese e quindi nei 
suoi miracoli.

D’altra parte, nel suo significato pratico 
il pessimismo culturale di destra non perva
de tanto il settore propriamente nostalgico 
quanto un ancor più ampio settore liberal- 
conservatore, un'area culturale laica ma 
non marxista. Al limite l’area del pessimi

smo di destra si estende fino a un La Malfa 
che ha sempre respinto i modi di sviluppo 
reale inventali dal paese: in sostanza una 
certa cultura riformista, che avrebbe dovu
to correggere le distorsioni dello sviluppo, 
ha accentuato la carica critica fino al punto 
di metterne in discussione la validità e la vi
talità.

In sostanza dal decollo degli anni ’50 fi
no al boom della media e piccola industria 
alla fine degli anni ’70, lo sviluppo dell’Ita
lia sociale ed economica è stato una perenne 
sorpresa per la cultura, attaccata ai suoi mi
ti e soprattutto al mito della perpetua mise
ria morale e sociale italiana non riscattabile 
se non attraverso un fenomeno rivoluziona
rio.

Il paese reale procede ancora per conto 
suo, con il rischio peraltro di uno sviluppo 
sempre più senza paralleli ed incentivi cul
turali in una fase, il passaggio dalla società 
industriale ad una società tecnologicamente 
avanzata, in cui gli strumenti culturali di in
terpretazione sono estremamente necessari.

Un'opera di ricostruzione culturale non 
richiede la creazione di una cultura ex novo 
ma il riconoscimento delle vere matrici cul
turali dello sviluppo.

La tesi è che l'Italia dal 1945 in poi ha 
scelto un tipo di civiltà mercantile e liberal- 
capitalista e che tutta la sua storia dal mira
colo all’espansione internazionale del lavo
ro italiano, alla rivelazione del «sommerso» 
è omogenea a questa premessa mercantile e 
liberalcapitalista.

A livello di cultura politica il punto di 
coagulo di questa società mercantile è stato 
dato non da formule di tipo radicaldemo- 
cratico o liberista bensì da una formula na- 
zionalcristiana che ha assorbito le matrici 
liberaldemocratiche risorgimentali e nel 
contempo ha assicurato la mobilitazione in
torno allo sviluppo dei ceti medi emergenti 
e di vasti settori popolari. A differenza di 
quanto sarebbe avvenuto con formule libe- 
ralcapitaliste pure, la formula nazionalcri- 
stiana sviluppando anche il settore econo
mico pubblico e convalidando la diffusione 
della piccola impresa, ha dato a vasti strati 
sociali la sensazione di trovarsi in una socie-



tà aperta con vasti incentivi e con un alto 
grado di mobilità verticale.

La partecipazione decisiva di una matri
ce nazionalcristiana allo sviluppo era preve
dibile se solo si pone mente alla tradizione 
del paese che nei suoi momenti di maggiore 
espansione economica e intellettuale ha vi
sto l'indissolubilità del rapporto tra l'ele
mento cristiano democratico e popolare e 1 
'elemento capitalistico mercantile (il prin
cipe mercante di Einaudi è un principe cri
stiano).

Non è stato facile peraltro percepire que
sta matrice dato che anche la cultura catto
lica presentava negli anni del miracolo mo
dalità conservatrici e corporative di tipo 
preindustriale nonché ingredienti populisti 
gonfiati dall’egemonia culturale della sini
stra marxista ed ingredienti antimercantili 
alimentati dagli ideali contadini, antiurba- 
ni, strapaesani della cultura cattolica di de
stra. La cultura nazionalcristiana (tranne 
certe esperienze) non si è resa conto di esse
re alle radici del cambiamento del paese. Ha 
creduto di essere al rimorchio della cultura 
liberalcapitalista mentre invece l’aveva de
finitivamente lasciata indietro e ne aveva

assorbito la vitalità residua.
In sostanza la cultura che può avere in

fluito sullo sviluppo, portando il paese tra 
le maggiori potenze industriali del mondo 
democratico, se ne vergogna: si è fatto dello 
sviluppo un complesso di inferiorità.

Questo spiega la sua sterilità nella produ
zione intellettuale, dalla letteratura al cine
ma, e la sua incapacità in una gesticne ege
monica dei mass-media.

Il rifiuto dello sviluppo da parte di due 
importanti filoni culturali italiani (il filone 
di sinistra e il filone di destra), il quasi di
sconoscimento di paternità operato dal filo
ne «nazionalcristiano» o centrista, hanno a- 
vuto come conseguenza:

a) l'approvazione da parte dei ceti emer
genti, i ceti dello sviluppo, di una cultura di 
tipo occidentale. L’operazione già iniziata 
negli anni '30 con l’influenza del cinema a- 
mericano che predisponeva l’accettazione 
del modo di sviluppo liberalindividualista 
in un quadro democratico si è completata 
successivamente con l’influenza della 
scienza politica ed economica americana 
nonché con l’egemonia in campo riformi
sta del pensiero britannico. Anche certi a-

spetti della modernizzazione e della secola
rizzazione dei ceti medi (atteggiamento ver
so la famiglia, divorzio, ecc.) derivano dall 
'influenza dei modelli generali occidentali;

b) se la cultura non ha previsto lo svilup
po e non lo ha rispecchiato che in modo ne
gativo, lo sviluppo ha avuto riflessi notevoli 
nell’ambito della sottocultura. Non è diffi
cile vedere nel film mitologico, nel western 
all’italiana, in certe trasmissioni televisive 
come « Lascia o Raddoppia» o «Canzonissi- 
ma» i sottoprodotti di una concezione dello 
sviluppo competitivo, selettivo, aggressivo.

Occorre respingere le falsificazioni intel- 
lettualiste correnti sullo sviluppo e rendere 
finalmente omogeneo il rapporto tra cultu
ra e sviluppo.

In questo compito è fondamentale il ruo
lo dei mezzi di comunicazione, ma anche 
dello spettacolo per raccogliere e presentare 
dati apparentemente eterogenei e proporre 
attraverso di essi ai ceti sociali, che hanno 
fatto e fanno lo sviluppo, non solo dei mezzi 
di difesa contro la contestazione del tipo di 
civiltà scelto dall’Italia, ma anche i mezzi 
per avere una propria cultura.

Ludovico Garuccio

Una scena di «Enrico IV» interpretato da Giorgio Aibertazzi.
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«Dobbiamo elaborare una strategia uni
taria. Non possiamo permettere che proble
mi di carattere economico frenino lo svilup
po di un settore tanto importante, né tanto
meno che con pressioni diverse si possa 
giungere a mettere il bavaglio all’emittenza 
libera. Dobbiamo operare affinché sia sem
pre garantita per noi e per tutti la possibilità 
di liberi spazi, di libera espressione, anche 
per tutelare il diritto primario del cittadino 
all'informazione...».

Con questi presupposti il presidente 
della Federcultura Michele Mario Iorio a- 
priva alcuni mesi fa i lavori del convegno 
«Radio locali, pluralismo, cultura e coo
perazione» promosso in collaborazione 
con 1 Alias, la coop. L.C.A., il consorzio 
4C, alla presenza di circa cento emittenti 
locali di ispirazione cristiana.

Proprio come tentativo di trovare una 
risposta unitaria adeguata a tutti quei 
problemi comuni è nata e si è articolata 
concretamente la proposta di costituzione 
di un Consorzio di Emittenti Radiotelevi
sive Libere Locali (CO.RA.L.LO.) di ispi
razione cristiana.

Una risposta anche al richiamo dei ve
scovi italiani di riprendere con forza l’im
pegno dei cristiani e delle comunità cri
stiane nell'ambito delle comunicazioni 
sociali.

11 consorzio, come ha già fatto in occa
sione del referendum per l’aborto, ha tra 
gli scopi l'ideazione, la produzione e la di
stribuzione di programmi giornalistici, 
culturali e d'intrattenimento. La realizza
zione di servizi e trasmissioni in sede na
zionale non vuole contraddire la natura 
stessa della radio locale legata all’espe
rienza e alla specificità della zona in cui o- 
pera. Vuole essere soltanto un aiuto ad al
largare l’orizzonte dell'ascoltatore, aiu
tarlo ad esprimere un giudizio su fenome
ni che difficilmente le radio locali riusci
rebbero ad affrontare. Contemporanea
mente è compito del consorzio distribuire 
dal centro i programmi realizzati in peri
feria, convinti che qualsiasi città o paese, 
qualsiasi radio locale abbia delle esperien
ze utili da far conoscere in altre sedi.

La pubblicità è uno strumento necessa
rio per la vita delle emittenti libere. II con

sorzio intende adoperarsi per insegnare a 
raccogliere la pubblicità in sede locale, 
perché in molti casi si va avanti con una 
improvvisazione poco fruttuosa; contem
poraneamente intende vendere gli spazi 
pubblicitari nazionali, garantendo un au
dience di tutto rispetto. Un altro settore 
nel quale il CO.RA.L.LO. si sta impe
gnando è quello degli acquisti collettivi, in 
modo da poter ridurre le spese delle singo
le radio, sia per gli strumenti professionali 
sia per il materiale di uso quotidiano.

Una caratteristica della costituzione 
delle emittenti locali è stata lo spontanei
smo e l’entusiasmo, soprattutto dei gio
vani, non sorretto da un’adeguata profes
sionalità.

Per venire incontro a questa esigenza il 
consorzio si è preoccupato di promuovere 
due corsi per «Animatori e realizzatori di 
programmi radiofonici». Il primo, tenu
tosi a Roma con la collaborazione degli a- 
nimatori del Laboratorio delle Comuni
cazioni Sociali di Roma, ha visto la parte
cipazione di giovani provenienti da tutta 
Italia. Il secondo, a Torino, ha dato il via 
ad una serie di corsi regionali.

Intenso è stato il lavoro di assistenza 
presso la Siae in favore delle emittenti as
sociate colpite da provvedimenti giudizia
li. Anche per risolvere radicalmente questi 
problemi unitariamente i presidenti della 
Federcultura, dell'Alias e del 
CO.RA.L.LO. hanno sottoposto al mini
stro on. Gaspari la necessità e l’urgenza 
di giungere in tempi brevi alla regolamen
tazione dell’emittenza libera.

Mentre continuano a giungere da tutta 
Italia le adesioni al Consorzio, ormai pre
sente in tutto il territorio nazionale, a Ro
ma presso Via della Conciliazione sono i- 
niziati in collaborazione con l’Inecoop i 
lavori di allestimento del Centro di Pro
duzione di Programmi Radiotelevisivi, 
che si concluderanno nel mese prossimo. 
Sarà questa l’occasione per rispondere al
la richiesta di coordinamento dalle emit
tenti televisive.
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G l i  s p e t t a c o l i  d e l  

P i c c o l o  T e a t r o  d i  M i l a n o
Tagliando Ptecok. Tetrodi Milano al Teatro Urico/da novembreI ATER/Emilla Romagna Teatro

L ’a n i m a  b u o n a  d i  S e z u a n  s s s w
O  Pkxoto Teatro di Mila"° al Piccolo Teatro/da ottobre
3 | © m D O r 0 l ©  di August Strindberg_______ ___________________ regia di Giorgio Stretiter

Piccolo Teatro di Milano al Piccolo Teatro/maggio

—  R i s v e g l i o  d i  p r i m a v e r a  s s s - .
Piccolo Teatro di Milano a| Piccolo Teatro/maggio

G l O m i  | | ^ r |  di Samuel Beckett-------------------------------------------------- --------------- regia di Giorgio Strehier
Piccolo Teatro di Milano jn Italia e all'esteroabbonamento _ _
A r l e c c h i n o  e  g l i  a l t r i  S S L

G l i  s p e t t a c o l i  o s p i t i

Tagliando Teatro Popolare di Roma al Piccolo Teatro/novembre-dicembre

4  C i r a n o  d i  B o r o  o r s o  diEdmondRostandV* W regia dl Maurizio Scapano
a scelta 11 Gruppo ciê*a Rocca al Piccolo Teatro/dicembre-gonnaioRedta fantastica del famosissimo Angelo Beoico, detto

______ J__  da Angelo Beoico,
«  M 7 h  i l T r *  detto "Ruzante___________* * i % ■ ■ 1 alla corte dei Cardinali Marco e Francesco Comaro regia di G. De Bosio

Tagliando ATER/Emilia Remagna Teatro Teatro dell'Arte/ottobre-novembre

5  S c e n e  d i  C c l C C O  „ di Martin Speerr^r"* in Basaa Baviera regia di Walter Pagliaro
a scelta ATER/Emilia Romagna Teatro Teatro dell'Arte/febbraio-marzo

t  u r a n d o t  dicadocozzi_____ _______________ ______ ___________________  regia di Giancarlo Cobelli
Tagliando Teatro di Genova Teatro dell Arte/gennaio

6  L a  d o n n a  s e r p e n t e ___________
a scelta Teabo di Genova Teatro dell'Arte/febbraio

D e l i r i o  e l l e  F r e g o l i  ^1^^6111^  M  ^ 1 1 regia di Filippo Crivelli
Teatro Stabile di Catania Piccolo Teatro/gennaio-febbraio

C i a s c u n o  i l  S U O  di Leonardo Sciascia_______  1W I I  W M W  regia di Lamberto Puggelli
Ta9liando Gruppo Teatro Ubero RV Teatro dell'Arte/novembreolicembre

7  L a  l o c a n d i e r aw  _____________________  1952 da Luchino Visconti
a scotta Gruppo Tsatro Ubera RV Teatro dell Arte/aprile

T r a d i m e n t i
Cooperativa Teatro Mobile Teatro dell'Arte/marzo

T " u  I l o  o e r  b e n e  di ujisi p|rand*n°__________ _ W  _________ regia dl Giulio Bosetti
eli? ^  COn>U<>t° fl" abbonati M P‘cco,° Taatro potranno ottenere, a coedizioni di particolare favore, un tagliandoalla Scala speciale per gli spettacoli presentati dal Teatro alla Scala
Prezzi defl,i Abbonamento a sette tagliandi A b b o n a m e n to a r ìd i i r io n ^abbonamenti _ _ — «ooonamemo a nauzKxve Gli abbonamenti sono in Convenzioni per lavoratori eFT Jk t \  vendita presso la studenti: Ufficio PromozioneI à i l  l_ ^  i l  A  J I I  N  H  1 biglietteria del Pubblico, Settore Fabbriche,Piccolo Teatro, Circoli Culturali, Bibliotecheper gruppi organizzati da via Rovello 2, tei. 877.663 tei. 86.90.631 int. 12 e 13.Biblioteche, arsoli Culturali, Settore Scuole Int. 55Aziende, Scuole. tei. 80.59.358





g r u p p o

i r i - i t a l s t a t

L’ITALSTAT FINANZIARIA DELL’IRI PER L’EDILIZIA E L’INGEGNERIA CIVILE
PROMUOVE COORDINA REALIZZA SOLUZIONI COSTRUTTIVE PER L’ITALIA E NEL MONDO

LE PRINCIPALI AZIENDE DEL GRUPPO

GRUPPO CONDOTTE
□ SOCIETÀ ITALIANA PER 

CONDOTTE D’ACQUA
□ BONIFICA
□ CIDONIO
□ GARBOLI
□ IM.CO.
□ MANTELLI
□ METROROMA

GRUPPO ITALSTRADE
□ ITALSTRADE
□ INFRASUD PROGETTI
□ IPISYSTEM
□ ISA-ITALSTRADE APPALTI
□ PLACE MOULIN
□ SC Al
□ SPEA

□ AEROPORTI DI ROMA
□ EDIL.PRO.
□ ITALECO
□ ITALEDIL
□ ITALIANA MONTE BIANCO
□ ITALPOSTE
□ ITALSTAT INTERNATIONAL
□ ITALTER PALERMO
□ SAPPRO
□ SI FA
□ SVEI
□ TANGENZIALE DI NAPOLI


