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L’affondo sui temi scottanti della
vita e del pensiero politico, in
questo progetto Domani, pur
presente in tutti gli spettacoli,
scaturisce in modo forte
dall’allestimento di un testo non
scritto per il teatro, Il silenzio
dei comunisti. Sono passati
cinque anni dalla pubblicazione,
ma la scelta di questo testo
appare – anche alla luce dei
fatti di cronaca politica
dell’ultimo periodo – di una
preveggenza incredibile…

Foa pone soprattutto delle domande sul passato, ossia
sul vecchio PCI. Noi, oggi, siamo portati a pensare che,
anche dopo la svolta di Occhetto, i comunisti siano gli
stessi di un tempo. In realtà non sono più gli stessi: sono
cambiati. Quindi, se da un lato questo testo è un invito alla
riflessione sul passato, dall’altro è una presentazione del-
le prospettive che possono esistere per un’altra Sinistra,
per una Sinistra che non sia legata al passato comunista.

Il taglio di questo epistolario,
oltre che politico, sembra
anche molto appassionato e
personale…

Questo spettacolo nasce dal libro pubblicato tre anni fa
da Einaudi, un libro scritto da tre autori: Vittorio Foa,
Alfredo Reichlin e Miriam Mafai, che sono tre figure
molto conosciute, riconoscibili e definite. Il silenzio dei
comunisti è composto da sette lettere. Nella prima lette-
ra Foa si rivolge a Reichlin e Mafai ponendo alcune
domande. A queste fanno seguito le risposte di Mafai e
Reichlin. A sua volta ribatte Foa, cui seguono altre due
lettere di Mafai e Reichlin e le relative conclusioni. Quindi
apparentemente la forma è quella dell’epistolario.
I contenuti sono talmente chiari nel testo che non ri-
chiedono e non presuppongono interpretazione, quin-
di mi concentro sulla forma. Non sarebbe possibile
darne un’interpretazione: ad esempio, quando Miriam
Mafai racconta alcune esperienze del proprio passato
di dirigente periferica del PCI, non c’è niente da inter-
pretare, c’è solo da riferire. Sono dei fatti, veri, accadu-
ti e testimoniati da chi li ha vissuti…
Quindi, non c’è nulla da mettere in dubbio e niente da
mettere in discussione. Il problema è quale forma dare
per comunicare tutto ciò in termini teatrali. È quasi
impossibile trasformare un epistolario in un dialogo,
anche perché chi spedisce una lettera parla a qualcuno
che non vede, e chi legge non vede l’autore che ha scrit-
to. Ho cercato di rispettare questo elemento ovvio an-
che nella realizzazione dello spettacolo. Quindi i punti
chiave dello spettacolo sono una non-interpretazione
diretta, e la restituzione di questa forma.

Cosa intende per non-
interpretazione diretta?

I tre autori sono anagraficamente oltre i settanta anni; i
tre attori, viceversa, sono intorno ai quaranta. Non fan-
no parte della stessa generazione.
Se avessimo voluto proporre una testimonianza diret-
ta, avremmo potuto chiedere a Foa, Mafai e Reichlin:
tre persone per cui parlare in pubblico non è mai stato
un problema. In sostanza, se si fosse perseguita una iden-
tificazione “assoluta” della scrittura con l’autore, tanto
valeva chiedere agli autori di venire a fare pubblicamente
lo spettacolo. Ma, ovviamente, non era questa l’intenzio-
ne: ho chiesto a tre attori, che sanno bene di che cosa si
parla, di dare voce al testo. Allora, chi parla in prima
persona, chi pone le domande e dice “io” non corrispon-

La restituzione di una forma
Intervista a Luca Ronconi
di Andrea Porcheddu

de, come età, all’autore del testo. Chi sono dunque queste
tre figure? Sono tre possibili lettori: come un libro, una
volta pubblicato, è destinato al lettore, così noi abbiamo
cercato una sorta di “funzione intermedia”, o meglio
“intermittente”, tra l’identificazione con l’autore che ha
scritto e il lettore che conosce i fatti attraverso la lettura…

Perché ha scelto proprio questi
tre attori – Lo Cascio, Paiato e
Russo Alesi – che portano con
loro cifre stilistiche e percorsi
artistici diversi?

Cifre stilistiche e percorsi diversi: forse è vero. Però
anche la cifra stilistica dei tre scritti è molto diversa. E
credo sarebbe stato sbagliato uniformare quella diver-
sità attraverso un unico stile teatrale. L’aspetto neces-
sario – che mi sembra di aver ottenuto –, è che le tre
figure fossero complementari, non che fossero simili.

Quindi nessuna possibile
immedesimazione degli attori in
quelli che potrebbero essere i
“personaggi”…

Non ci può essere alcuna immedesimazione! Per esem-
pio, Luigi Lo Cascio dice “quando avrai la mia età, cara
Miriam, capirai che…”. Il fatto che Vittorio Foa sia più
grande di Miriam Mafai e di Alfredo Reichlin non com-
porta il fatto che anche gli attori, che danno voce alle
lettere scritte da questi due ultimi, debbano essere più
giovani di Lo Cascio…

La scenografia di Tiziano Santi
ha un taglio quasi “neorealista”,
riporta a un immaginario molto
preciso. Perché questa scelta?

Noi siamo abituati, a teatro, a pensare che lo spazio
dell’attore e il luogo scenico, in qualche modo, siano
coincidenti. In questo caso, però, non era giusto perché
il luogo può evocare un’epoca che non è la nostra…
Vedere che il luogo in cui si svolge l’azione è, in qualche
modo, “precedente” alla persona che lo visita, è anche
un modo di “suggerire” e di non specificare. Quindi, le
tre figure che parlano potrebbero essere “ospiti”, visi-
tatori di quei luoghi…
La scena è composta da tre luoghi definiti, molto rico-
noscibili: uno forse più povero, l’altro più elegante e
uno addirittura in costruzione. Ma accade anche che si
spostano i personaggi dall’uno all’altro di questi luo-
ghi, quindi gli spazi non identificano altrettanti appar-
tamenti di Foa, Mafai o Reichlin. Non vorrei che si
pensasse “in casa di chi siamo?”. Sarebbe sbagliato dire
“siamo a casa di Miriam Mafai”, dal momento che chi
rappresenta Miriam Mafai non è Miriam Mafai, non
ha l’età, i connotati, la lingua di Miriam Mafai…

Questa è la prima volta, nel suo
percorso artistico, che affronta
direttamente i temi politici più
scottanti del secondo
Dopoguerra, le contraddizioni
della Sinistra…

Mi rifaccio a un testo scritto. È il testo che affronta i
problemi della Sinistra…

E allora perché l’ha scelto?

Probabilmente il titolo, per lo spettatore comune, è
molto suggestivo: dà forse più suggestioni che effettive
indicazioni. Eppure, si presta a essere interpretato male:
innanzitutto perché si continuano a chiamare “comu-

nisti” dei personaggi, o dei movimenti, che non sono
più quelli del comunismo a cui ci si riferisce nel libro.
Qui, infatti, ci si riferisce quasi sempre al PCI: durante
il fascismo, durante la resistenza, la ricostruzione, fino
al compromesso storico.
Le domande che pone Foa sono soprattutto su questi
temi, salvo poi toccare aspetti personali anche su argo-
menti attuali, come, ad esempio, il pacifismo, la
globalizzazione…
Da queste domande emergono delle risposte, a volte non
sollecitate da Foa, su quelle che possono essere delle
prospettive future. Chiedersi se esiste ancora memoria
di un passato – da un punto di vista storico e politico –
è un tema molto interessante da trattare. Ma altrettanto
interessante è tentare un confronto con quelle domande
che comportano una riflessione sul futuro: perché sono,
a tutti gli effetti, domande che ci poniamo…
Probabilmente ci si interroga anche sulle possibilità,
necessità e prospettive di una Sinistra nei confronti dei
cambiamenti della società contemporanea: e non mi
sembra che siano curiosità solo mie, ma sono domande
di interesse generale. Esattamente come quando parlia-
mo di Finanza e a tutti interessa sapere qualcosa di più
su argomenti di cui sentiamo novità ogni giorno.

In questo senso Il silenzio dei
comunisti si lega al progetto
Domani e alla riflessione, che
corre sotterranea ai cinque
spettacoli, sulla identità
dell’uomo…

Queste tre persone fanno un bilancio personale e poli-
tico. E mi sembra estremamente interessante…

Una delle domande che pone
Foa tocca il dilemma tra la
scelta di una “rivoluzione” e la
scelta della “nostalgia”. Quali
sono gli spazi della speranza?

Mi sembra che, soprattutto nelle risposte date da Al-
fredo Reichlin alle questioni poste da Vittorio Foa, si
possano trovare molte indicazioni in questo senso.

Indicazioni che lei sposa?

Fortunatamente Il silenzio dei comunisti non è un te-
sto apodittico, è semmai problematico. E come tale
mi tocca…

Un aspetto che emerge, dalla
lettura dell’epistolario, è il
“senso di appartenenza”: al
comunismo, alla sinistra, a certi
valori... Questo senso di
appartenenza potrebbe essere
richiesto anche allo spettatore?

Perché? Perché la “stessa” appartenenza?
Il silenzio dei comunisti è un testo che invita al dialogo.
Lo dicono chiaramente questi personaggi: è importante
la conoscenza degli altri, il rapporto con gli altri, il
dialogo con gli altri, senza rinunciare alla propria ap-
partenenza. Non dobbiamo pensare che l’appartenen-
za sia esclusione…
E non dimentichiamo che siamo a teatro: mi auguro che
uno dei motivi di interesse di questo spettacolo sia
anche, per lo spettatore, di partecipare a quello che è
l’apporto degli attori a questo racconto: che ci sia, an-
che, la piacevolezza di vedere come gli attori comuni-
cano Il silenzio dei comunisti.

(Ha collaborato Patrizia Bologna)



Il valore della ricerca per guardare
al futuro
Intervista a Vittorio Foa
di Ariella Beddini
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L’epistolario con Reichlin e
Mafai si intitola Il silenzio dei
comunisti: che cosa intende
precisamente con questo titolo
e perché ha voluto rompere
questo silenzio?

Ho vissuto il Novecento quasi interamente e ho par-
tecipato come potevo ai problemi e ai dibattiti di que-
sto secolo. Non sono mai stato comunista ma ho vis-
suto molto in mezzo ai comunisti, ho lavorato con
loro. Il comunismo è iniziato con una rivoluzione –
parola che mi ha sempre molto affascinato –. Oggi il
comunismo è finito e viene vissuto solo come nostal-
gia. Perché si sente questa nostalgia e non si ragiona,
non si discute di che cosa è stato? Il comunismo in
Italia ha avuto grande importanza e una sua propria
peculiarità rispetto al comunismo mondiale, ed ha
contribuito alla formazione delle nostre istituzioni,
della nostra democrazia, della nostra liberazione da
brutti momenti. Il comunismo ha interessato moltis-
sima gente: i comunisti erano la sinistra, erano la spe-
ranza di qualcosa di nuovo. Non si sapeva bene cosa
fosse questo “nuovo”, ma di fatto la speranza esiste-
va. Come mai se ne è perduta la memoria e come mai
ne è rimasta così forte la nostalgia? Tale quesito è
forse alla radice della mia domanda più generale: per-
ché state zitti?

Che cos’era la rivoluzione e che
cos’è la nostalgia della
rivoluzione?

Non si parla più di rivoluzione perché oggi le rivolu-
zioni non riescono. Ma perché non riescono le rivo-
luzioni, e perché invece la loro memoria è così im-
portante? Queste sono le domande che stavano alla
base de Il silenzio dei comunisti. Per cercare una
risposta mi rivolsi a due persone molto degne che mi
risposero in maniera molto soddisfacente sul piano
morale, e con grande capacità di analisi dei proble-
mi... Tuttavia l’elemento di fondo continua a sfug-
girmi. Nonostante il valore delle risposte ottenute,
continuo a pormi quella domanda, perché penso che
in essa ve ne siano contenute anche altre. Domande
che forse, all’epoca della stesura del testo, non ave-
vo ancora formulato bene, che bisognerà formulare
domandandosi qual è il rapporto tra futuro e passa-
to, tra storia e avvenire.

Il silenzio dei comunisti viene
ora trasformato in uno
spettacolo teatrale...

Questo è un fatto che procura in me, come è ovvio,
una enorme curiosità: essendomi occupato di politica
per tutta la vita, ho coscienza di aver trascurato mille
altre cose. Sono consapevole del mio limite, e sono
contento che altri riescano a vedere come teatro quel-
lo che io invece ho visto come un agire tecnico di
persone in mezzo ad altre persone. Mi attira molto
che qualcuno possa capire che certe cose vanno oltre
quello che io ho vissuto in modo così empirico come
l’azione politica.
Sono profondamente interessato al fatto che un agire
politico – che io ho sempre vissuto come una tecnica
abbastanza ristretta, anche se legata al destino e al pro-
gresso dell’umanità – possa essere vissuta in un modo
più ampio: come musica, come spettacolo, come arte
in genere, come riflessione che va oltre il presente. Io
sento il bisogno di andare oltre il presente e questo
bisogno lo sento tanto più quanto più sono vecchio:

sento cioè il pericolo e anche il limite di molti aspetti
della mia vita. Il mio rapporto con la vita è stato limita-
to, per questa ragione vorrei sentirne la capacità di
andare oltre.

Lei pensa che sia importante
che i giovani di oggi conoscano
cosa è stato il nostro passato e
il passato del partito
comunista, il passato delle
lotte partigiane? È ancora
importante o, in questo
presente, la storia non ha più
valore?

Credo che ci si possa interessare al passato solo se
si pensa al futuro. Ho sempre creduto di pensare
solo al futuro, ma poi mi sono accorto, col passare
degli anni, che posso pensare al futuro solo se penso
anche al passato. Voglio fare un esempio. Io penso
che oggi vi sono cose molto nuove nella vita, nel
mondo: la guerra non è più quella che era cinquant’an-
ni fa; la ricerca scientifica è molto diversa da come
era allora; la comunicazione tra la gente, che tradi-
zionalmente era verticale (avveniva cioè dall’alto
verso il basso, da colui che sa a colui che non sa),
oggi, almeno potenzialmente, sta diventando oriz-
zontale. Ecco, a me interessano questi fatti nuovi
perché nel passato erano diversi. È nella diversità
del passato che è importante vedere il passato. Non
posso volere un cambiamento se non penso anche a
ciò che voglio conservare, allo stesso modo non pen-
so che si possa pensare alla storia senza pensare al
futuro, senza cioè desiderare qualcosa nel futuro.
Che cosa desidero per il futuro? Voglio dirlo subito:
desidero un nuovo senso di responsabilità. Occorre
confrontare il presente col passato. Oggi le attese, i
desideri dei giovani sono profondamente segnati dal-
l’incertezza. Che cosa è l’incertezza di oggi in con-
fronto a quella di cento anni fa, di duecento anni fa,
di duemila anni fa? Io me lo domando continuamen-
te. E l’interesse della storia è questo: capire la diffe-
renza che esiste tra i limiti del modo di vivere di oggi
e i limiti del modo di vivere di ieri. Sono affascinato
e turbato, nella mia tarda età, dal problema
dell’ineguaglianza e dell’incertezza della gente e so-
prattutto dei giovani. Perché sono così incerti? Per-
ché non è possibile trovare dei modi per attenuare
questa incertezza? Bisogna combatterla pensando
sia al futuro che al passato.

E quali legami, allora, con la
storia dei comunisti?

Penso al comunismo perché è stato, nell’intero Nove-
cento nel quale ho vissuto, un’esperienza complessa di
rivoluzione e nostalgia. Cosa significa rivoluzione? Pen-
sare, in un certo momento, che sia possibile cambiare il
mondo, rendere fattibile il cambiamento del mondo.
Un tempo bastava mettere insieme le forze e volere
cambiare. Ci avevano insegnato che il mondo non si
può cambiare perché lo spazio e il tempo ce lo impe-
discono: tutta la teoria politica era fondata sull’atte-
sa del tempo e dello spazio che permettessero di
poter cambiare le cose. Il rivoluzionario risponde:
no, io questa cosa voglio farla subito. Tenta di farla
e non riesce. Perché credo che non si possa pensare
di cambiare le cose se contemporaneamente non si
sa dire cosa si vuole mantenere. Poi viene la nostal-
gia: la nostalgia verso un momento in cui si è pensa-
to di poter cambiare il mondo mettendo insieme le
forze. Mi sono occupato del comunismo perché si è

trattato di un’esperienza completa e interessante di
speranza e di delusione. Di attesa e di nostalgia.

Non si vive più emotivamente il
comunismo se non come
nostalgia... ma c’è ancora
bisogno per il futuro di uno
sfondo ideale, integrato, di
valori che definiscano la
comunità, che aiutino anche la
comunità ad agire
politicamente?

Sì, penso che questo sia decisamente importante,
ma al tempo stesso credo che sia qualcosa che non
possa essere insegnato. Posso vivere il bisogno di
alimentare dei valori, di credere nei valori, soprat-
tutto nei momenti in cui si sente un linguaggio così
volgare, così banale come quello della politica di oggi.
Mi vergogno di quello che sento e chiedo scusa per
questa piccola parentesi emotiva. Lo dico per con-
fermare il bisogno di qualcosa di emotivo che superi
il presente, che superi la banalità, la noia del linguag-
gio odierno, tuttavia sento che non posso insegnare
agli altri a farlo. Posso chiedere a un giovane una
cosa sola: di pensare a quello che fa. Se egli pensa a
quello che fa, pensa anche agli altri; se non pensa a
quello che fa, se si lascia vivere, se vive come capita,
inevitabilmente finirà per giungere a una degradazio-
ne dei valori. La rinascita dei valori viene messa in
atto nel momento in cui un individuo si muove e sa
perché si muove, chi serve, chi danneggia, a chi gio-
va. Ecco, a questo punto i valori possono rinascere
attraverso l’esperienza.

Quali sono gli strumenti di cui
abbiamo più bisogno come
uomini e cittadini
dell’Occidente?

La conoscenza. Il potere sta nelle mani di coloro che
sanno quello che succede e sanno muoversi, mentre la
grande massa dei cittadini non sa che cosa succede e si
muove come capita, come può. Le disuguaglianze del
sapere sono enormi, bisognerebbe ridurle e mostrare
come il sapere sia segno di crescita collettiva e di pro-
gresso dell’umanità. Nel sapere risiede il progresso,
per questo sostengo l’importanza della ricerca, della
comunicazione, della tecnica. Se la tecnica è conosciuta
soltanto da alcuni diventa strumento di repressione, di
potere ristretto.

A chi si rivolge, secondo lei, lo
spettacolo tratto dal suo testo?

Lo spettacolo si deve rivolgere a tutti. Io spero che non
sia una dimostrazione di appartenenza (politica), ma
sia una ricerca. Io credo nella ricerca, nel sapere che
tutto ciò che facciamo punta su qualcos’altro, che non
è mai la dimostrazione di ciò che siamo ma di ciò che
vorremmo essere insieme con gli altri. Credo al valore
della ricerca e quindi credo al valore universale e non di
appartenenza anche dello spettacolo.

A 95 anni cosa sta cercando?

Compagnia. È ormai certo che il pericolo maggiore del-
la vecchiaia è la solitudine. Io non soffro la solitudine,
ho sempre molta compagnia: il mio sogno è di conti-
nuare a godere di questa immensa fortuna.

Courtesy: Ariella Beddini, RaiSat
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Nel rispondere a Vittorio Foa non ho avuto – ovvia-
mente – alcuna pretesa di dire la mia su quel complesso
problema storico che è la vicenda del comunismo italia-
no. Le mie riflessioni sul passato, così come io l’ho
vissuto, sono totalmente dominate dal bisogno di tro-
vare una risposta più convincente agli interrogativi che
riguardano il presente della vita italiana e che rendono
così incerto il nostro futuro. Che paese è l’Italia? Gli
uomini come me hanno assistito nell’arco della loro
vita agli accadimenti più contraddittorii. A un balzo in
avanti così rapido dell’organismo produttivo e, insie-
me, dell’assetto etico civile (la fondazione di una de-
mocrazia repubblicana) che non conosce l’uguale nella
storia dell’Europa moderna; ma poi, dopo non molti
anni, a rischio di un declino che potrebbe spingerci ai
margini dei paesi che contano.
Io l’ho visto, il miracolo.
Un paese ridotto in macerie dalla guerra, disarticolato
nei suoi gangli vitali, senza governo perché tutti, dal Re
ai ministri ai generali, erano fuggiti e per di più percor-
so da eserciti stranieri, il quale risorge in poco tempo.
Una società contadina in larga maggioranza analfabeta
che si trasforma in una delle maggiori potenze indu-
striali, un mondo dominato dalla miseria che diventa
uno dei paesi più ricchi del mondo. Ma ho visto anche
lo sbandamento di questi anni. Non solo il declino eco-
nomico ma la rimessa in discussione di cose come il

Che paese è l’Italia?
di Alfredo Reichlin

rispetto della legge, il patto sociale, le istituzioni as-
soggettate agli interessi privati, perfino il logoramento
unitario della nazione.
Perché? È con questo interrogativo in testa che io guar-
do al passato, anche al mio passato di dirigente del
PCI, quest’altra anomalia italiana. Una grande forza
che ha svolto la funzione storica che era rimasta incom-
piuta dopo Porta Pia, quella cioè di riconciliare le classi
subalterne con lo stato e la nazione ma che, al tempo
stesso, per il modo in cui questa forza si era schierata
nella “guerra civile” del Novecento, le escludeva dal
governo. Così io ho cercato di rispondere alle domande
di Foa. Foa ha ragione. Esiste il mondo delle “possibi-
lità”, delle rinascite e perfino dei “miracoli”. Questo
mondo sta nella pancia del paese. Può riemergere ma
solo a certe condizioni. La prima è una nuova classe
dirigente che ricostruisca lo Stato e ritessa il filo del-
l’unità della nazione, ponendo fine alle delegittimazioni
ideologiche e riconoscendosi reciprocamente (destra e
sinistra) come forze di governo. La seconda è ritornare
a pensare la democrazia come qualcosa che non si esau-
risce nei diritti individuali di libertà ma sia anche lo
strumento attraverso il quale le masse popolari possa-
no esercitare la propria sovranità. In fondo c’era que-
sto dietro il miracolo di allora: un ethos collettivo, una
visione “morale” della cittadinanza dopo il fascismo. A
me pare che questo torni a essere il problema di oggi.

Qualche anno fa Vittorio Foa, uno dei padrinobili della
nostra Repubblica e mio vecchio amico, mi telefonò e
chiese di farmi una intervista. La proposta mi stupì. Di
solito infatti le interviste le faccio io. Poi il progetto
prese corpo e si realizzò diversamente. E al posto del-
l’intervista ci fu uno scambio di lettere tra Vittorio Foa,
Alfredo Reichlin e la sottoscritta. Di qui un libretto di
un centinaio di pagine, Il silenzio dei comunisti pubbli-
cato nel 2002 da Einaudi e che Luca Ronconi propone
ora a teatro. Quella sollecitazione, l’invito di Foa a
rompere il silenzio che, a suo avviso avvolgeva (e quasi
cancellava) l’esperienza e la vita di tanti comunisti, ci
ha spinto a ricordare e raccontare il nostro passato.
Il mio passato non è diverso da quello di altri militanti
del PCI, e furono decine di migliaia, che dedicarono mol-
ta parte della loro vita e del loro tempo all’impegno

politico: discussioni nelle sezioni di partito, propaganda
casa per casa, comizi davanti alle fabbriche, nelle piazze
di città o in sperduti paesi di montagna, organizzazione
delle lotte operaie e contadine, appassionate campagne
elettorali. Ho cercato di rispondere con sincerità alle
domande di Foa, colmando, o tentando di colmare, per la
parte che mi riguarda, quello che Foa ha chiamato “Il
silenzio dei comunisti”. Ho vissuto nel PCI, da militante
e dirigente sia pure di periferia, per molti anni. Sono stati
anni di grande passione, e di successi (non dimenticherò
mai le lotte dei contadini di Fucino contro il principe
Torlonia per la conquista della terra). Anni di sacrifici
personali, di grande fatica. E di errori.
A quel lontano passato io guardo oggi con tenerezza,
con rispetto per quello che ero, per quello che erava-
mo. Senza pentimento. E senza nostalgia.

Senza nostalgia
di Miriam Mafai

Il nostro paese è profondamente cambiato. Anche, cre-
do, per la presenza del PCI, per la nostra attività e la
nostra fatica. Ma è accaduto, con il mondo e con il no-
stro paese quello che in genere accade con i figli. Cresco-
no, cambiano ma non sempre come noi avremmo voluto
o sognato. Così il nostro paese è cambiato, anche per
merito nostro, ma non proprio come noi avremmo volu-
to. Ma non soffro di nostalgia, sentimento sterile a mio
avviso (a meno di non scrivere poesie) e che non ci aiuta
a capire cosa succede oggi, cosa bisogna fare oggi.
Non vorrei dunque che quanto ho scritto e oggi viene
proposto agli spettatori venisse considerato come una
operazione nostalgica. Il racconto del passato ha, da
parte mia, un senso solo se serve per mettere a fuoco il
futuro. E, del resto, non a caso Ronconi ha dato a que-
sta complessa iniziativa culturale con cui acompagna le
Olimpiadi di Torino, il titolo Domani. Il passato, ciò
che è accaduto e abbiamo vissuto ieri mi appare come
un deposito di memorie, di esperienze, di idee e di
lavoro da cui è possibile e necessario estrarre i materiali
e gli strumenti per costruire il futuro.
Né nostalgia, insomma, né liquidazione del nostro passa-
to. C’è lì, infatti, qualcosa che va salvato non per conser-
varlo come una vecchia fotografia o una reliquia, ma come
qualcosa che può essere utile ancora oggi per capire il
presente e far politica nel presente. Chi scrive ebbe la
fortuna di avere diciott’anni in un momento della storia
d’Italia che ci propose scelte insieme semplici e dramma-
tiche. Fummo comunisti per contribuire alla liberazione
del nostro paese dal fascismo e dalla occupazione nazista.
E, a liberazione avvenuta, fummo comunisti per amore di
giustizia, per sottrarre milioni di uomini e di donne italiani
a un destino di sfruttamento, di miseria, di analfabetismo.
Nessuno, credo, può dire che oggi, nel nostro paese e in
Europa, non esista, in condizioni naturalmente assai più
complesse di allora, un problema irrisolto di libertà e di
uguaglianza per la maggioranza degli italiani. Non esisto-
no, temo, risposte semplici a problemi così complessi.
Ma forse qualche insegnamento e qualche incoraggiamen-
to può venire anche dalla storia, o meglio dalle storie che
questo testo propone. O, per lo meno, io me lo auguro.



I temi della verità
di Eugenio Scalfari
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Debbo scrivere, e lo faccio con piacere e affetto, la
presentazione d’uno degli spettacoli allestiti a Torino
da Luca Ronconi in occasione delle Olimpiadi. Va in
scena il dialogo epistolare tra Vittorio Foa, Miriam
Mafai e Alfredo Reichlin che fu pubblicato in volume
tre anni fa con il titolo Il silenzio dei comunisti.
Impresa ardua quella di teatralizzare alcune lettere piene
di concetti, analisi politiche, ricordi ma anche passioni di
allora e di oggi e speranze (e timori) per il futuro. Ardua
per chiunque, ma non per Ronconi. Per lui sceneggiare
testi non certo scritti per il teatro è la sfida che più gli
attizza l’impegno e la fantasia. E poiché ogni grande
uomo di teatro ha l’occhio e l’orecchio mirati al pubbli-
co, è appunto al pubblico degli spettatori che la sua sfida
è rivolta affinché anch’essi facciano ricorso ai propri
sentimenti e alla propria immaginazione per diventare
partecipi non passivi ma attivi, non più spettatori ma
attori, coinvolti nella vicenda che si svolge in palcosceni-
co e tra i palchi e le poltrone della sala.
È facile ricordare quale sia il punto di riferimento di
questo modo di fare spettacolo: il mitico “Globe”
shakespeariano dove alla pochezza dei mezzi tecnici di
invenzione corrispondeva la fantasia del pubblico ade-
guatamente sollecitata dal drammaturgo-regista e tal-
volta attore egli stesso. Ricordate il prologo e gli
“entracte” dell’Enrico V? Quando l’attore che funge da
“coro” invita gli spettatori a trasfigurare le scene di
cartapesta in ampie campagne e in distese marine, in
accampamenti di guerra e i pochi cavalli di cartone espo-
sti in scena in focosi destrieri lanciati all’assalto? «Ora
la gioventù d’Inghilterra è a Southampton» incita il
corifeo «e voi slegate la vostra fantasia e immaginate
guerrieri e cavalieri dietro la croce di San Giorgio».
Così Ronconi. E voi seguitelo in questo suo pressante
invito e ne trarrete emozioni, diletto e stimolo per l’ani-
ma e per l’intelletto.

Ma ora andiamo al Silenzio dei comunisti. Perché un
tema apparentemente solo politico, apparentemente
svolto da tre autori addetti ai lavori e destinato ad un
ristretto pubblico di addetti ai lavori, dovrebbe far vi-
brare la fantasia d’un pubblico molto più vasto e in
gran parte “profano”?
Rispondo: perché quelle pagine trattano in realtà di
temi che riguardano tutti. Sono i temi della verità, della
rivoluzione, della libertà, della tirannide, dell’eguaglian-
za, dell’ingiustizia. E infine della vita e della morte, del
bene comune e del “gulag”. Ed anche del coraggio. Anzi,
soprattutto del coraggio.
Vittorio Foa funge da provocatore. Lui pone il tema,
formula le domande, spesso anticipa le risposte e le
controbatte con obiezioni. Fa di tutto per stringere in
angolo i due interlocutori da lui scelti come i più
agguerriti per far montare il dramma e colorarlo con
l’esperienza del loro vissuto.
Le domande di Foa sono molte, aggrediscono quel “si-
lenzio” da tutti i lati, ma il quesito di fondo o se volete
il “leitmotiv” è uno solo: voi sapevate, non potevate
non sapere; sapevate di quei delitti e di quella strage di
massa che avveniva nelle tundre della gelata Siberia,
nelle pianure ucraine, nelle prigioni di Mosca e di
Leningrado. Voi sapevate ma avete taciuto. Perché? E
perché tacete anche oggi, perché non vi confrontate
con voi stessi? Non capite che il perdurare di questo
silenzio renderà impossibile una resipiscenza fuori tem-
po massimo? Non capite che il silenzio di ieri e di oggi
impedisce alla sinistra italiana la libertà di parola di cui
mai come ora ci sarebbe bisogno? Foa si rivolge a due
amici che conosce da decenni e con i quali ha combattu-
to tante battaglie. Eppure il suo capo d’accusa lo porta
avanti con la foga d’un pubblico ministero; leggete quella
sua prima lettera e lo immaginerete con la toga dell’in-
quisitore sulle spalle, il dito puntato verso un suppo-
sto banco degli imputati.
Qui l’attenzione di chi ascolta raggiunge il culmine.
Come risponderanno i due “imputati”? Avranno un
alibi solido? Riusciranno ad ottenere l’assoluzione, non

per sé ma per la causa per la quale hanno combattuto
per tutta la vita, per le convinzioni trasfigurate in ideali
che li hanno guidati?

Risponde per prima la Mafai. Raccontando la sua gio-
vinezza, la sua militanza nel Sud, il movimento conta-
dino, la dignità dei comunisti, il loro volontarismo per
il riscatto di quelle che allora erano ancora plebi, la
fierezza di quelle donne.
Mafai è stata poi per molti anni la compagna di
Giancarlo Pajetta; io del resto la conosco molto bene
per averla avuta con me fin dalla fondazione di “Re-
pubblica”. Questa associazione di idee con il tema di
cui parliamo mi ha fatto tornare in mente un episodio
importante ai fini della domanda centrale posta da Foa.
Eravamo, se non ricordo male, agli inizi del 1962. Da
pochi giorni era terminato il Ventunesimo Congresso
del Partito comunista sovietico e la delegazione del
PCI che vi aveva assistito, guidata da Pajetta, convocò
una conferenza stampa a Botteghe Oscure. Vi andai
per “l’Espresso”. Ci fu un resoconto di Pajetta: il rap-
porto Krusciov sui crimini di Stalin e il suo “culto della
personalità”, già comunicato in segreto al Ventesimo
Congresso, era stato reso pubblico al Ventunesimo. Se
ne poteva ed anzi se ne doveva dunque discutere pub-
blicamente e questo fece Pajetta, subito bombardato
dalle domande dei giornalisti.
Fu a quel punto che chiesi la parola e domandai a Pajetta
perché, pur sapendo da tempo che cosa accadeva a
Mosca e in tutta l’Urss, i comunisti italiani avessero
taciuto la verità. Pajetta rispose senza esitazione con
una frase ad effetto: «Perché – disse con voce grave –
dovendo scegliere tra la verità e la rivoluzione noi sce-
gliemmo la rivoluzione».
Io ribattei che la verità è di per sé rivoluzionaria e così
si chiuse quel brevissimo ma intenso “botta e rispo-
sta”. Ma qualche giorno dopo fu pubblicato un articolo
di Togliatti nel quale il leader comunista dava
inopinatamente torto a Pajetta e ragione a me, al termi-
ne di un lungo ragionamento che tuttavia nel finale
recuperava la tesi del suo luogotenente equiparando
verità e rivoluzione. Un coperchio insomma per rico-
prire dialetticamente la pentola in ebollizione.
Oggi aggiungerei che l’alternativa rivoluzionaria non
c’è mai stata in Italia. Il PCI l’aveva esclusa fin da
quando Ercoli, alias Togliatti, tornò in Italia nel ’44 per
assumere la guida del PCI e fece a Salerno l’accordo con

Badoglio. Quattro anni dopo, nel letto d’ospedale in
cui giaceva ferito dalla pistola di Pallante, impose al
gruppo dirigente del partito già in armi per vendicarlo,
di deporre ogni atteggiamento sedizioso e schierarsi a
difesa della democrazia e della Costituzione.
La verità è che il mito della rivoluzione era appunto un
mito, utile a coltivare l’ideale di una meta finale nella
vasta platea dei militanti, rendendo gratificante una lun-
ga attesa e una lunga pratica riformista e
costituzionalista. Questa fu la peculiarità del PCI, au-
torizzata da Stalin e interpretata da Palmiro Togliatti.

La risposta di Reichlin alle domande di Foa ha un tono
diverso da quella della Mafai. Anche lui racconta la sua
giovinezza e i motivi che lo spinsero verso il comunismo.
Nel PCI vedeva il solo punto di raccolta per i giovani che
avevano a cuore il riscatto della patria e la conquista della
libertà dopo vent’anni di fascismo e una guerra rovinosa-
mente perduta. Non dunque per adesione all’ideologia,
ma piuttosto per slancio patriottico e democratico del-
l’animo e poi, fatte le prime esperienze con i gruppi
clandestini nella Roma di via Rasella, di via Tasso e delle
Fosse Ardeatine, per adesione intellettuale e politica al
programma di trasformazione della società da rurale a
industriale, dai doveri dei sudditi ai diritti dei cittadini,
infine dalla missione nazionale a quella europea.
Reichlin non sfugge alle domande di Foa ma ne cambia il
punto di prospettiva con un passaggio di grande impor-
tanza: «Io credo che la sinistra non riesca a leggere il
presente, questo presente. E perciò tace sul passato per
l’ovvia ragione che il passato non è leggibile dal passato
stesso ma solo a partire dai suoi svolgimenti e cioè dal
presente. Ovvero a partire dai problemi che si sono cre-
ati e dagli interrogativi nuovi che si sono posti».
E pone a sua volta il tema del futuro della sinistra italia-
na, della nuova missione europea di cui si deve dar cari-
co, alla luce della quale ogni silenzio sarà rotto e la lettura
del passato sarà possibile senza più remore e ipocrisie.

Questo è il copione che i tre autori del libro hanno
consegnato a Luca Ronconi. C’è ampia messe di spun-
ti, di teatro e di tragedia. Non solo di tragedia intel-
lettuale, che sicuramente c’è stata e c’è, ma di singoli
destini di volta in volta illuminati e distrutti, vitto-
riosi e sconfitti, traditi, immolati, depositari muti di
tremende verità.
Questa è la trama. A tutti voi buona serata.



Una potente azione culturale
Intervista a Marina Bertiglia,
Segretario Generale della Fondazione del Teatro Stabile di Torino
di Ilaria Godino
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Il silenzio dei comunisti
chiude questa stagione,
che ha visto il Tst
protagonista nella
realtà del teatro
italiano. Quali sono stati
i punti di forza su cui lo
Stabile ha fatto leva?

Il primo punto di forza è il grande succes-
so ottenuto dalle ospitalità straniere: a
differenza della precedente stagione, que-
st’anno il pubblico ha pienamente colto il
senso dell’essere in Europa. Questo mi
sembra un risultato importante sia in ter-
mini di risposta degli abbonati sia nel sen-
so di azione culturale del teatro. Il rap-

porto con l’Europa, infatti, sta diventan-
do duplice, non solo nella prospettiva
delle ospitalità straniere, ma anche in quel-
la del coinvolgimento di registi stranieri
all’interno delle nostre produzioni,
coinvolgimento che consente a tutti colo-
ro che lavorano in teatro di vivere un tipo
di esperienza lavorativa innovativa e sti-
molante. Il secondo punto di forza è
l’esperimento del Gruppo Permanente di
attori. In tempi nei quali si investe poco
sui giovani e si punta alla sicurezza, que-
sto progetto mi sembra un grande atto di
coraggio, una enorme scommessa su cui il
nostro teatro si sta strutturando. E mi
pare che l’andamento progressivo delle
recite affidate alla Compagnia dimostra

che anche questa, come l’esperienza eu-
ropea, abbia bisogno di un certo periodo
di rodaggio affinché il pubblico entri in
una nuova mentalità. Si tratta di una pro-
spettiva da mantenere perché tende da un
lato a ridurre possibili sprechi o comun-
que costi eccessivi – questo è importante
perché ci apprestiamo ad affrontare una
stagione difficile proprio sotto questo
punto di vista – e dall’altro lato ci conno-
ta come un teatro stabile in grado di vive-
re con una stabilità ulteriore.

In un periodo di
riflessioni rispetto al
ruolo degli stabili, il Tst
rivendica un forte
impegno nei confronti
del pubblico, portando
avanti una politica
“per” la città…

Questo è un altro aspetto fondamentale
che ha conosciuto tappe importanti nella
corrente stagione e mi riferisco in partico-
lare a Théâtre Ouvert, una scoperta, forse
anche per noi, che ha avuto un successo
ben oltre le aspettative. Il fatto che abbia-
mo spostato questo progetto dall’atrio
alla sala è significativo. Tanto più che il
pubblico è stato felicemente sorpreso dalla
scelta di incontrare testi teatrali con
allestimenti più leggeri e, forse, di minor
impatto rispetto alle classiche produzio-
ni spettacolari. Sono in molti, infatti, ad
averci scritto e chiesto di riproporlo.

In questa prospettiva
s’inserisce
l’appuntamento con
Massimo Cacciari, a
metà tra l’incontro con
la città e la
presentazione del
progetto di
Compagnia…

Certo, del resto ognuno degli aspetti da
me citati non rappresenta mai un fattore
isolato. Tutte le nostre scelte, ovviamen-
te, si compenetrano e si intrecciano e
questa è la forza del nostro teatro. Si
tratta di un mosaico che si completa len-
tamente: potremo vederlo e compren-
derlo pienamente solo quando sarà com-
pleto, ma allo stesso tempo questo è
senz’altro uno dei motivi che aumenta-
no l’attenzione del pubblico verso il te-
atro. Soprattutto i giovani: il nostro pub-
blico giovane è molto cresciuto anche
quest’anno e tale aumento è riconduci-
bile non soltanto ad una politica di faci-
litazione di accesso e riduzione dei prez-
zi, ma anche di una proposta culturale
che incontra i gusti dei ragazzi.

In questa attenzione
verso i giovani rientra
anche la designazione
del Tst come agenzia
formativa accreditata
dalla Regione...

Si tratta di un percorso che ha registra-
to una tappa importante in questo anno,
ma che deve essere ancora affinato. Da
un lato c’è il risultato positivo del rico-
noscimento in quanto vero e proprio
punto di riferimento formativo di di-
versi enti, tra cui la Provincia di Torino,
dall’altro lato però resta da perfeziona-
re il fatto che il settore dello spettacolo
politicamente non ha ancora una sua pie-
na cittadinanza nelle sedi nazionali ed
internazionali. A differenza di quanto
accade per altri settori imprenditoriali
più direttamente produttivi o che ge-
stiscono beni materiali come l’ambien-
te, la cultura continua a sopravvivere
attraverso profili professionali che non
sono più adeguati ai tempi, in partico-
lare sotto il profilo tecnico. È questo il
campo sul quale dobbiamo ancora lavo-
rare, collaborando con gli altri enti.

Un altro impegno del
Tst è il cantiere del
Carignano…

Credo che i punti di forza della gestio-
ne di questo momento (il progetto ha
ormai una vita piuttosto lunga: oggi sia-
mo in fase di cantierizzazione, ma per
arrivarci abbiamo dovuto lavorare mol-
to) siano il coraggio di bandire una gara
basata non soltanto sull’offerta econo-
mica, ma anche sulla qualità. Abbiamo
puntato sulla possibilità di far convi-
vere quattro cantieri per accelerare i
tempi, abbiamo optato per il recupero
“filologico” ed architettonico oltre che
sul miglioramento funzionale ed, infi-
ne, abbiamo dato vita a questa opera-
zione con un forte coinvolgimento della
città, cercando di non penalizzare, ma
di coinvolgere. Se duemila persone han-
no voluto visitare e scoprire i meandri
del Carignano, ciò significa che c’è un
grande interesse collettivo attorno a
questo progetto.

Ci saranno altre
iniziative analoghe?

Ci sarà una comunicazione continua nel-
le parti cantierizzate. La recinzione stes-
sa diventerà un mezzo d’informazione
che tiene aggiornati i cittadini su ciò che
sta avvenendo, ma che ripercorre anche
la storia del teatro. E poi, più avanti, se
ci sarà l’occasione e la possibilità di ria-
prire il teatro in sicurezza, non manche-
remo certo di farlo.

Tornando al Silenzio dei
comunisti. Una domanda
da spettatore: che cosa
le è rimasto di quello
spettacolo?

Mi è rimasta l’impressione della prima
volta in cui ne ho sentito una parte sen-
za poterla vedere: l’emozione della pa-
rola recitata “per” la parola stessa e non
per l’azione scenica.



La voce della stampa
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[...] Portando alla ribalta questo scambio di opi-
nioni, Ronconi traduce l’immagine del “silenzio”
– che è anche solitudine, isolamento reciproco –
in un’invenzione di straordinario risalto poeti-
co: egli coglie infatti i personaggi in tre stanze
diverse di tre emblematici appartamenti – o l’ap-
partamento è uno, ma senza possibilità di comu-
nicare al suo interno – tutte idealmente in fase di
restauro o di smobilitazione, fra muri nudi e ca-
valletti da imbianchini. Spostando di volta in
volta lo sguardo da una stanza all’altra, il regista
non muove tuttavia la scena ma la platea, che
scorre fin davanti all’ambiente prescelto traspor-
tando con sé gli spettatori. Ma non si pensi che
l’interesse di Ronconi si riversi unicamente sul-
l’ingegnoso espediente scenografico: lungi dal
risolversi in un algido dibattito, il confronto fra
gli storici protagonisti si esprime in
argomentazioni tese, vividamente personalizzate,
con molti guizzi d’ironia.

RENATO PALAZZI
(IL SOLE 24 ORE, 12 FEBBRAIO 2006)

[...] Si tratta di uno degli spettacoli più belli fra
quanti se ne siano visti negli ultimi tempi: anche
e soprattutto perchè, con esso, il teatro ritrova
una volta tanto la sua funzione originaria di rito
comunitario e, perciò, di assemblea civile.
[...] Non mancano – ed è un ulteriore merito di
Ronconi, a parte il coraggio che a sua volta ha
manifestato nel portare in scena un dibattito
del genere – gli spunti ironici e, specialmente,
autoironici. E assolutamente strepitosi sono i
tre interpreti, Luigi Lo Cascio (Foa), Fausto
Russo Alesi (Reichlin) e Maria Paiato (la Mafai).

ENRICO FIORE
(IL MATTINO, 6 FEBBRAIO 2006)

[...] Mentre Berlusconi attacca di nuovo “i comu-
nisti” qui in questo capannone ora adibito a tea-
tro per due ore abbondanti l’Olimpiade della cul-
tura detta il suo trionfo sulle effimere cronache
del giorno e si piange si ride si discute ci si ab-
braccia, si dissente: si fa politica. In pochi, è vero:
un centinaio. Lontano dalla tv, finalmente. Però
non c’è niente in giro di così autentico come que-
sta messa in scena: Il silenzio dei comunisti, un
carteggio tra Vittorio Foa, Miriam Mafai e Alfredo
Reichlin pubblicato anni fa in volume da Einaudi
e ora portato in teatro da Luca Ronconi per l’Olim-
piade culturale, appunto. Un dialogo a tre voci su
dove siano e cosa siano oggi i comunisti.

CONCITA DE GREGORIO
(LA REPUBBLICA, 6 FEBBRAIO 2006)

[...] A turno Luigi Lo Cascio, che come Foa lancia il
sasso, Maria Paiato e Fausto Russo Alesi parlano
ciscuno in una propria stanza ideale, una spartana,
disadorna stanza di una volta. Solo che essendo
Ronconi Ronconi, di stanze ce ne sono tre (scena di
Tiziano Santi), immobili e a spostarci dall’una all’al-
tra siamo noi pubblico: la sala delle Officine Limone
a Moncalieri, viene mossa lateralmente, andata e
ritorno. I tre attori, eccellenti in tutto e particolar-
mente nella limpida dizione, caratterizzano un po’ i
rispettivi personaggi. Lo Cascio è un Foa idealista,
quasi risorgimentale; Fausto Russo Alesi, un Reichlin
tormentato e persino aspro, che parla interrompen-
do la verniciatura delle pareti della sua camera; Ma-
ria Paiato una Mafai di buon senso, la meno portata
dei tre a parlare di astrazioni e anche per questo
quella che più attira le simpatie del pubblico.

MASOLINO D’AMICO
(LA STAMPA, 6 FEBBRAIO 2006)

Se il teatro non è solo ricerca di uno stile, inda-
gine sui linguaggi ma anche senso della storia,
indagine nelle e sulle cose, Il silenzio dei co-
munisti presentato nell’ambito del progetto
Domani alle Fonderie Limone di Moncalieri è
da questo punto di vista esemplare.
In scena tre attori, Luigi Lo Cascio, Maria Paiato,
Fausto Russo Alesi, diretti da Luca Ronconi dan-
no voce e presenza, ma senza alcun realismo an-
che per via dell’età, a tre protagonisti della sini-
stra italiana, Vittorio Foa, Miriam Mafai, Alfredo
Reichlin. E quello che ci cattura in questo spet-
tacolo è come i tre interpreti ricerchino il senso
delle parole, ne ricostruiscano il ritmo, la pro-
fondità di un pensiero.
[...] Uno spettacolo profondo e forte, con il re-
gista, al quale dobbiamo l’emozionante serata,
a completo servizio del testo, un esempio alto
di riflessione etica, storica, politica.

MARIA GRAZIA GREGORI
(L’UNITÀ, 6 FEBBRAIO 2006)
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[...] Lo stesso accade in una sala della vicina
Moncalieri con Il silenzio dei comunisti, dove tre
bravissimi attori tra i trenta e i quaranta
monologano, dicendo le parole di un dibattito
epistolare intessuto da tre intellettuali come l’in-
terrogante Vittorio Foa e Miriam Mafai e Alfredo
Reichlin da lui interpellati sulla crisi che impedi-
sce a chi è stato comunista di trovare un’identità
e affrontare il passato dopo la fine del partito. E in
modi assolutamente diversi l’uno dall’altro, soli
in tre successive stanze vuote, i tre attori trovano
una comunicazione tra loro e col pubblico seguen-
do dei diversi moduli: Luigi Lo Cascio con la di-
sinvoltura a tratti velata di ironia con cui usa la
logica, Maria Paiato con la spontaneità coinvol-
gente, Fausto Russo Alesi con un senso della
problematica che si trasmette al comportamento.

FRANCO QUADRI
(LA REPUBBLICA, 8 FEBBRAIO 2006)




