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A P R O P O S I T O DI T E D D Y - B O Y S 

Dilendo i blue-jeans 
Non so se il lettore abbia 

fatto caso al meccanismo 
sempre più scoperto con cui 
i soliti grandi quotidiani, e 
quindi il loro satelliti regio
nali, hanno trattato 1' argo. 
mento del teppismo giovani. 
le come « fenomeno d'imita
zione * e roba del genere. La 
prima fase fu di colore e ri
guardò la novità di quei gio
vinastri quasi sempre di 
« buona famiglia », bambi-
noni proclivi solfanti all'esi
bizionismo piuttosto che alla 
delinquenza vera e propria. 
Una specie di gustosa meta
fora stagionale, ricca di sug
gestione e d'impulsi sia pure 
grossolani e vandalici. In 
questa fase, tutto considera
to, sì parlò più di pantaloni 
esotici che non di abito ino
rale, o malcostume sociale e 
civile: e in un modo così 
eccitante che in breve vol
gere di tempo l'uso di quei 
pantaloni-da-fatica, detti va
riamente all' americana o 
bitte-jeans o jollij, prese tale 
Una voga da ridurli ben pre
sto al rango d'indumento co
mune. 

Dopo un silenzio di alcuni 
mesi, i giornali tornarono a 
occuparsi dei teddy-bot/s, 
sostituendo il colore eccitan
te della novità con le più fo
sche tinte adoperate per i 
fuori-legge comuni. Durante 
questa fase, poco o niente si 
parlò dei pantaloni, dando 
invece rilievo alle gesta di 
sopraffazione, di violenza e 
di vandalismo, sempre più 
frequenti e crudeli . Fu pro
prio allora che si prese a 
parlare di « fenomeno », fe
nomeno d'imitazione dei ino. 
delli americani incoraggiato 
dai film western e dai gialli, 
e dalle letture criminose di 
importazione; si parlò di 
guerra e di dopoguerra; 
qualcuno, a questo proposi
to, r icordò persino le gesta 
dei 'part igiani durante la lot
ta di Liberazione... Il Corrie 
re della Sera scrisse testual 
mente in quel periodo: «Si 
polemizza poi sulla entità 
dello scossone subito dall'Ita
lia con la caduta del fasci
smo. L'argomento è contro
verso... Di fatto, non si riesce 
a stabilire in che misura, da 
noi, il teppismo sia stato fa
vorito dalla repentina scom
parsa di attività e di sfoghi 
che la dittatura offriva alle 
energie dei ragazzi. La stessa 
GI.L., per quanto malfamata 
come palestra di bellicismo, 
distoglieva però i giovani da 
sregolatezze di altro genere. 
C'era inoltre, vent 'anni fa, 
un timore reverenziale dello 
Stato che là democrazia non 
è riuscita ad affermare... ». 
Questi, e non meno profondi 
e inopinabili giudizi veniva
no promulgati e con grande 
rilievo dalle solite terze-pa
gine in merito alle cause che 
avrebbero prodotto il peri
coloso « fenomeno » del ted-
dyboysmo italiano. 

A questo riguardo è inte
ressante notare come dal co
ro di argomentazioni sia su
bito emerso il luogo comune. 
ossia l'idea 'dominante, se
condo cui l'origine del « fe
nomeno » era d j ricercarsi 
senza esitazione alcuna nella 
mentalità infantile di certi 
esseri cresciuti nel corpo ma 
non anche nel cervello e nel
l'animo. Gente selvatica, in
somma, incapace di vivere 
secondo le leggi della Tonni
ne umanità, o deficienti, o 
nati per traverso, eccetera. 
« La miseria, la disoccupa
zione, il semianalfabctismo, 
malattìe tradizionali della 
società italiana (è sempre il 
Corriere che scrìve), non 
c'entrano niente... ». Dunque. 
un fenomeno nalur.ilc. ca
suale come centrare la Luna 
con un corno telecomandato. 
per il fatto d'esser teleco
mandato... Tanto tanto si fos
se trattato di meteoriti. Ma i 
fenomeni umani e sociali so
no generati dalla società nel
la quale si manifestano, ed e 
dunque nella società stessa, e 
non a milioni di chilometri 
di altezza, che bisogna ricer
carne i principi n le cause. 
Altro che fenomeni patologi
ci o di coscienze distaccate 
dalla realtà oggettiva della 
vit i materiale della società! 

Ed eccoci cosi all'ultima 
fase. qucll;t tuttora in utlo. 
sottile, legata con invisibi'i 
fili agl'interessi dei grandi 
complessi industriali, attra
verso i cinrnali « indipen
denti » al loro servizio. Dopo 
un periodo, non lungo, di si
lenzio. il « fenomeno » dei 
giovani teddij-boyx fuori-leg
ge tornò ad occupare le pa
gine che abbiamo detto, con 
un calore e un'unità di vedu
te in realtà sorprendenti . 
Ora, in altri termini e in pa
role povere, si tornava a par
lare dei blue-jeans. Con un 
crescendo e una precisione 
che avrebbero insospettito 
anche l'essere meno prov
veduto, furono denunciate a 
carico di quei pantaloni tali 
colpe e testimonianze che a 
un certo punto il teddybou-
smo divenne la vittima, e i 
blue-jeans l 'imputato. In ogni 
blue-jeans fu cosi individua
to un teddy-bny, includendo 
nella categoria anche quei 
giovani che venivano meno, 
in un modo o nell'altro, alle 
più semplici leggi della con
venienza. Tanto che, non è 
avventato ammettere come 
questa quotidiana fase di 
martellante pubblicità abbia 
influito sui giovani, facendo 
nascere accanto ai leddu-
bous « effettivi » non pochi 
teddy-boys artificiali-

L'azione concertata per 
infamare i blue-jeans, pro
mossa con tanto clamore dai 
grandi quotidiani e subito 
r ipresa dai loro satelliti re
gionali, aon poteva non ave

re una causa, anche troppo 
scoperta. Lcco il tono-medio 
ripreso da imo dei maggiori 
giornali milanesi: «1 blue-
jeans cominciano a passare 
di moda. Se ne continua a 
parlare, è vero, nei giornali 
di provincia e nei film in 
quarta visione. Li portano 
ancora certi giovinastri di 
periferia, bulli di borgata, 
teddy-boys casalinghi e pic
coli malviventi, ma forse 
perché sono rimasti indietro, 
attaccati a quell' indumento 
perché non ne possono com
prare un altro e non si sono 
ancora accorti che non usa 
più. Lì portano anche i fan
ciulli ben nati, educati, oc
chialuti, e studiosi troppo ti
midi e troppo distratti per 
accorgersi di essere gli ul
timi, qualche volta perché 
glcli ha comprati la mamma. 
povera donna, che non è al 
corrente... Itimurrà, tra bre
ve, solo il ricordo, il nomi' 
usato per evocare un'epoca? 
K con il biro tramonto (come 
con l'ammainarsi di una ban
diera) cesserà l'atteggiamen
to morale dei giovani, la loro 
rivolta, di cui i blue-jeans fu
rono il simbolo... ». L'arti
colo continua su questo tono 
per altre tre colonne, per in
durre e convincere ogni per
sona « sensibile » e « intelli
gente » a disfarsi subito di 
quei pantaloni. 

Così il Corriere della Sera, 
così La Stampa, ecc., dal mo
mento che l'invasione di 
blue-jeans a bassissimo co
sto, adottati in generale dai 
lavoratori, aveva inferto un 
colpo mortale ai grassi lanie
ri del .Nord. Sia non basta. 
I blue-jeans fanno comodo a 
tutti, e tutti li usano: studen
ti, giovinetti, villeggianti, di 
qualsiasi ceto sociale. E ' una 
delle poche cose buone venu
teci dagli Stati Uniti d'Ame
rica, in grado di sostituire il 
nostro ormai vecchio fusta
gno. Oggi l'operaio li indossa 
anche per cambiarsi, perché 
il blue-jeans non è come il 
fustagno, che era dell'ope
raio e solo dell' operaio. 
E le povere mamme, che 

dovevano sottrarre al man
giare le poche lire per 
tanti altri bisogni, saranno 
sempre grate a quei pantalo
ni indossati dal tiglio per re
carsi a scuola. Non confon
diamo i due termini : i blue-
jeans e i teddy-boys, ossia il 
costume e il malcostume. E 
sì vergogni quel preside del
l'Istituto di avviamento com
merciale di l 'arma, succube 
con ogni verosimiglianza de
gli articoli infamanti del 
Corriere al servizio dei gros
si industriali e della politica 
della classe dominante. Ben 
altre radici ha il teppismo e 
ben altre casacche. Facile è 
rovistare nell' immondezzaio 
dei ritinti sociali per trarne 
fuori qualche bitte-jeans da 
sventolare come bandiera. 
Mentre vi cerchereste invano 
l'abito nero da sera, il nero 
della morale, ossia di società. 

SILVIO MICHKI.I 

1 MISI ̂•K DUIXA l>IKH%IO\H «tiNEIIALE DELLO SPETTACOLO 

Andreotti continua nell'ombra 
a guidare la mano del censore 

Commedie che dormono per anni nei cassetti della burocrazia - Ciò che è ammesso a Roma può essere proibito a 

Napoli - Oltre alle forbici governative ci sono quelle delle autorità ecclesiastiche - Il provincialismo dei sottosegretari 

L'uflicio censura teatrale 
del IUIOKO Ministero dello 
spettacolo è retto da un 
africanista. Il dott. Muti. 
cui al presente compete di 
stabilire se Brecht è racco-
mandabile o no. e se le 
commedie di Squarzina o 
di Fabbri si addicono al 
pubblico italiano, proviene 
infatti dal Ministero del
l'Africa Italiana. Se sì pre

scinde dalla atticità riel-
l'on. Brusasca. clic dopo es
sersi occupato a lungo del
le banane è stato chiamato 
a ricoprire la carica di sot
tosegretario allo Speffaco-
lo, parrebbe che fra i due 
settori non esista alcun 
nesso, ma così non deve 
essere, ei'ideufeuienfc. lì 
dottor Muti viene defini
to dai teatranti un *du-

NEW YORK — I/attore Rock Hudson convergi sorridendo con due f iorir dello s i l icrmo 
americano, Gloria Swanson (al rentr») e Tallulali ILtukhrud. In un intervalli) di'IKi 
proiezione del film «Discorso sul Kiiamhile ». di cui egli è principale Interprete (Ti'lofotu) 

LO SVILUPPO DELLA SCIENZA E LA PROFESSIONE SANITARIA 

Il medico di bordt* 
nei trasporti utownici 

• » - * * * • • » • » ' 

Come si proteggono l'equipaggio e i passeggeri dei sommergibili e del Vompigtitàccio a propalitele nucleare, 
già oggi esistenti, dal pericolo d'una « fuga» di radiazióni - I transatlantici e gli aerei atomici di domani 

timi impone al medico, oltre 
i suoi compiti abituali, quello 
di garantire tutti coloro che 
si trovano .sulla nave dal 
danno delle radiazioni. 

Compito che può essere 
svolto, teoricamente, in due 
modi: 1) controllando di con
tinuo la radioattività in ogni 
locale per sorprendere tem
pestivamente qualsiasi au
mento dì essa, e ciò va fatto 
con gli strumenti di cui si 
dispone, contatori Geiger eri 
altri aggeggi di vario tipo; 
2) controllando con ripetuti 
esami di sangue, dalla par
tenza all 'arrivo, ogni indivi
duo che sia a bordo per sor
prendere in tempo una qual
siasi altera/ione patologica. 

II primo sistema è ovvia
mente il più semplice e non 
ha bisogno del medico per 
essere utilizzato, sia i tecnici 
sia gli stessi inteiessati pos
sono rilevare e seguire le 
indica/ioni degli strumenti e 
atlìdarvisi con una c e r t a 
tranquillità, dato che tali 
congegni sono sensibili.-simi. 
Kssi c;oe sono in grado di 
registrare le più piccole va
riazioni. ma non sono pur
troppo infallibili 

Motivo per cui e opportu
no cercare la riprova della 
innocuità dell 'ambiente pro
cedendo agli esami di labo
ratorio. Senonche il primo 
segno che noi conosciamo di 
alterazione sanguigna a cau
sa di raggi nocivi è l 'impo
verimento di globuli bianchi 
(la cosiddetta Ieucopenia. da 
non confondere con la leuce
mia che e invece un aumento 
eccessivo di questi globuli). 
ma la Ieucopenia è già una 
modifica sensibile, e ad at
tendere la sua comparsa per 
parlare di radiolesiom si r i
schia di arr ivare un pò* tardi. 

In altri termini, perché sì 
produca una distruzione di 
globuli bianchi, la radioatti
vità dell 'ambiente deve aver 
raggiunto un certo grado. 
oppure :1 processo morboso. 

su tutti gli altri perché inte-! benché in sordina, deve du
r e r à la saluto e la integrità! rare g a ria un certo tempo 
fisica dell'eqi.ipageio e dei (Onde e molto verosimile che 
passeggeri: e quello che s : i u n n •.->.! or'Vvità _modesta 
riferisce al pericolo d; min mn -ufTìc.e-it.' p<-r incomin-
eventuale « fuga * di radia- ciare ad e--cre dannosa dia 

luogo i mori'ti .-he ''.ci sangue. 

In America sono già in 
servizio da qualche tempo 
— come è ampiamente risa
puto per la notizia delle lo
ro imprese polari — due 
sommergibili a t o m i c i , il 
iXautilus e il Seairolf. men
tre 1" URSS ha annunciato di 
recente il varo del grande 
rompighiaccio Lenin, capace 
di fendere qualunque spes
sore di ghiaccio e di tenere 
il mare per dieci anni senza 
doversi rifornire di combu
stibile. I" aperta cosi la s t ra
da verso l'utilizzazione del
l'energia atomica e nucleare 
per il funzionamento dei 
trasporti marittimi, e si par
la oramai con prospettive 
concrete dei prossimi t rans
atlantici giganti che sareb
bero azionati in tal modo. 

Le pubblicazioni specializ
zate si occupano anche del
l'aereo atomico (che avreb
be il fantastico pregio di 
poter rimanere in aria set
timane o mesi senza inter
ruzione. non essendo costret
to ad atterrare per rifor
nirsi » ma la realizzazione di 
un simile apparecchio pre
senta finora difficoltà enor
mi. a superare le quali sem
brano essere in gara silen
ziosamente Stati Uniti ed 
Unione Sovietica. 

Problemi inediti 
V.' ovvio clic tutte le varie 

applicazion. pacifiche della 
energia atomica e nucleare 
sollevano .n pratica una 
(piantila di problemi inediti 
che bisogncia fronteggiare e 
risolvere: ma poiché codeste 
applicazioni -or.o ancora di 
là da venire, limiteremo il 
discorso a qualcuna sola di 
esse, che ha già trovato un 
inizio di attuazione e che ri
guarda appunto, come dice
vamo. i trasporti marittimi 

Fra i problemi legati alla 
presenza a bordo del nuovo 
combustibile ve n'e uno im
portantissimo. che sovrasta 

zioni. K siccome alla difesa 
sanitaria dell'equipaggio e 
dei passeggeri e destinato il 
medico di bordo, e anche a 
lui che incombe l'obbligo di 
assicurarsi in ogni momen
to della esistenza o no di tale 
pericolo. 

Ciò equivale a dire che i 
futuri medici di bordo, fra 
l'altro, dovranno seguire un 
corso preparatorio di medi
cina nucleare per familiariz
zarsi soprattutto con le al te
razioni iniziali del sangue e 
degli organi prodotte dai 
raggi lesivi, eon i procedi
menti più adatti per scoprir
le e con la terapia cui giova 
ricorrere in simili stati mor
bosi. Infatti la presenza dei 
reattori sui trasporti mar i t -

sto senso è attualmente di
retta la ricerca degli studio
si: trovare una « prova bio
logica > finissima che dia 
l'allarme prima ancora che 
nell'organismo si siano po
tuti produrle guasti seri-

Oggi come oggi, tuttavìa, 
le cose stanno cosi: il mezzo 
tecnico (cioè gli strumenti di 
misurazione radioattiva) che 
»* sensibilissimo, ma non tale 
da dare sempre una sicurez
za al cento per cento, è quel
lo al quale maggiormente ci 
si deve affidare-

Primi risultati 
Comunque, dalle p r i m e 

prove e dai primi dati si può 
essere abbastanza soddisfat
ti. La Commissione per la 
difesa dalle radiazioni ha fis
sato un minimo di raggi per 
settimana che può essere as
sorbito senza alcun danno: 
ebbene, le cifre fornite dalle 
autorità americane sull'as
sorbimento di radiazioni ve
rificatosi nei «lue sommergi
bili atomici dimostrano che 
esiste a bordo di tali t ra
sporti un margine enorme di 
sicurezza: la dose assorbita 
complessivamente dall 'equi

paggio è stata inferiore al 5 
per cento di quella indicata 
come sicuramente innocua 
dalla suddetta Commissione. 
Anche se si vuol considerare 
che vi è stato chi ne ha as
sorbito di più <» chi di meno, 
secondo le pioprie incom
benze. risulta che gli indi
vidui più esposti sono arr i
vati ari un assorbimento 
massimo del 44 per cento 
(cioè meno delia metà) della 
dose consentita senza rischio 
dalla già citata Commissione. 

Vi e infine ila aggiungere. 
per (pianto riguarda il me
dico dei trasporti atomici, 
che. al contrario di quel che 
avviene tuttora, quando si 
giunge in porto egli ha mag
giori impegni e maggiori re
sponsabilità che non duran
te la navigazione in mare 
aperto, dovendo allora sal
vaguardare la rilute non più 
del solo equipaggio e dei 
passeggeri, ma degli stessi 
abitanti delle città dove si 
fn scalo, i quali, a causa del
la vicinanza della nave, po
trebbero contaminarsi anche 
essi per una eventuale e fu
ga » di radiazioni pericolose 
dal reattore di bordo. 

O A ETANO U S I 

ro». Quando prende min 
decisione (e meglio quan
do qualcuno l'ha presa per 
lui) non ritorna indietro. 
non solo, ma non d'sciite 
neppure. « Se così è stato 
deciso, così deve essere ». 
E qualche volta un buon 
pugno sul tornio ribadisce 
il concetto, clic è l'espres
sione del solo principio vv-
lida alla direzione pcueri»-
le dello spettacolo. quello 
d'autorità. Per il quale. 
chiunque comandi fui sem
pre ragione, prnvhè le co
se continuino per loro u.l 
andare come prtmu. 

I teatranti sono indotti 
perfino a rimpiangere la 
gestione della signora Tu
dini. moglie dell'industria
le edile, la quale per tuol.'i 
anni, e per ragioni altret
tanto incomprensibili. ILI 
retto, anche lei. l'uiV.c.o 
censura teatrale. La signo
ra Tudini portava nell'am
biente una nota di festosa 
mondanità. L'ufficio ceitsur;'. 
appariva, dalla sua presali-', 
cu. come ringentilito. I .v.'-i 
friniti rciuriiuo riceruti ini 
salotto, per cosi dire. e trai 
/oro e la signora Tudini si 
intrecciava un dialogo che 
non era ne banale né vano. 
* Ecco, vede, io le lascio 
stare la ragazzina che va a 
letto eoi professore, ma lei 
deve proprio togliermi 
quella storia del generale 
die perde tutte le guer
re... *. e così riti. 

La circolare Ermini.tpiel-
la che faceva obbligo di 
sottomettere alla censura, 
per opui nuovo allestimen
to. ancìie Amleto di Sha
kespeare. allargo gli oriz
zonti della signora Tudini. 
hi cui sommità si estese. 
da quel momento, su Brecht 
e Merimée. su Shakespeare 
e Machiavelli, oltreché sui 
moderni. La gentile signo
ra di tutto discuteva, su 
tutto esprimeva pareri dei 
(piali gli autori, a scanso di 
puai. rioi'crnno proclamare 
la straordinaria acutezza. 

La signora Tudini aveva 
un temperamento narrati
vo più che teatrale, e la 
sua attenzione si rivolgeva 
particolarmente alle dida
scalie, quelle eìie in un co
pione sono sepnafe in cor-
Siro e fra parentesi, e elle 
nessun attore pronunzierà 
inai. Cos'i, dalla commedia 
di un giovane autore scom
parve una volta la frasj 
« si guardano intonsamente 
negli ocelli >. che si riferi
va a due (forine, la un'ultra 
commedia la didascalia di
ceva « si baciano appass'o-
nntamente ». Queir* appas-
si(ìiiatamente » non era tol
lerabile. e fu tagliato. 

I fanti e i santi 
fu miifrriu di censura, la 

posizione dei funzionari è 
quella di Andreotti: si può 
scficrzare su tutto, meno 
che sui fanti e sui santi. 
Fedele ai suoi sostenitori in 
Vaticano e agli abbracci di 
Arcinazzo. Andreotti ebbe 
a dichiarare al Senato, nel 
giugno 1052. che « fa legge 
consente di vietare la con
cessione del nulla-asta in 
un so/o caso: cioè quando 
la pellicola dia' occasione 
al formarsi di una opinio
ne errata sulla consisten
za ('.') effeffirn del nostro 
paese *. Una formula i cui 
effetti sono noti nel cine
ma, e non abbastanza nel 
teatro per la ottima ragio

ne che da allora di teatro 
si è cercato di farne sempre 
meno, almeno quanto a testi 
nuovi di un qualche inte
resse. Lo stesso Andreotti in 
un'altra occasione ebbe a 
dichiarare: « Guai ad unifi
care la morale con il puro 
e semplice rispetto, tal rol
la convenzionale, dei limiti 
sessuali! *. 

L'uria dichiarazione e 
l'altra sono applicate co
scienziosamente dai funzio
nari della censura. Con essi, 
eoi supremi tutori della no
stra inorale, in fatto di 
centimetri di pelle da co
prire o scoprire ci si può 
sempre mettere d'accordo. 
ma in fatto di idee assolu
tamente no. 

Tè e simpatia 
Questa è la sola regola 

di carattere generale, per 
il resto tutto e lasciato nel 
vago, ai rapporti fra l'au
tore e i funzionari, alle 
ruccoiuuuriazroiit. alla capa
cità di arruffianarsi, di 
piangere, di sfruttare la 
pigrizia e la riità del fun
zionario. sempre in allarme 
al pensiero di scontentare 
qualcuno di quelli che co
mandano. Ai * dritti T. dun
que. può riuscire quel clic 
ad altri non è permesso. 

Perchè la censura teatra
le italiana non è occhiuta e 
metodica come si potrebbe 
credere, intendiamoci, ma 
semmai bizzarra, strava
gante. imprevedibile. Re
candosi ogni giorno alla 
sede della direzione gene
rale. piangendo, imploran
do. circuendo è anche pos
sibile strappare qualche co
sa. Araldo Tieri riuscì ad 
ottenere il risto per Tè e 
simpatia, già ridato dalla 
censura, facendo all'allora 
sottosegretario Ermini un 
quadro fosco della sua con
dizione e di quella degli at
tori della compagnia. Parlò 
di debiti, ,'i qcntc che era 
costretta a vendersi i vestiti. 
e Tè e simpatia andò in 
scena. Il sottosegretario 
Brusasca. che succedette, di 
l) a poco a Ermini. si recò 
a vedere la coni media e ri
mase senza fiato allo spet
tacolo di tanta audacia. Ma 
non potè farci nulla. 

L'anno scorso, la comme
dia di Brasati e Mauri. Il 
benessere, fu rappresentata 
a Roma dalla compagnia di 
Luigi Squarzina. La coutpa-
gnia doveva, per contratto 
e in seguito a un program
ma approvato dal sotfosc-
gretario Ariosto, recarsi nel 
Sud per una serie di spet
tacoli. Ma la censura non 
lo permise. Ad Ariosto era 
succeduto Magri, e si trovò 
improvvisamente che 11 be
nessere non era adatto per 
il pubblico meridionale. A 
Roma sì. n Xapoli no. E' la 
variante del caso, a suo 
t e m p o clamoroso, della 
Mandragola di Machiavelli. 
permessa a Roma e vietata 
in Toscana. O de Le donne 
a parlamento di Aristofa
ne. nientemeno, rappresen
tata n Benevento sia pure 
(topo unn lite col Vescovo 
di quella città, e sospesa al 
Teatro romano di Ostia per 
intervento dello stesso di
rettore generale De Pirro. 

L'interrento delle autori
tà ecclesiastiche. a Roma. 
assume talvolta aspetti pit
toreschi. E imprevedìbili. 
anch'essi, perchè si dà il 
caso, per esempio, di due 

teatrini romani i quali han
no la loro sede attigua a 
un convento di frati spa
gnoli l'uno, il Goldoni, a 
una chiesa l'altro, quello 
dei Serri . A r m i n e così una 
volta die una compagnia. 
affittato il Teatro Goldoni 
per 28.000 lire a sera, do
vette cambiare completa
mente programma e reper
torio poiché i frati, che da 
uno spioncino osservavano 
quanto a r r en t r a nella sala. 
avevano preso Valetudine 
di invadere il teatro ogni 
volta che si provava un 
lavoro non di loro gradi
mento. lJna sera i poveri 
attori furono messi in un 
rivoletto (il teatro Goldoni 
ha, per l 'appunto, una rielle 
sue uscite sul Vico/o del 
Soldato), potette era arri
vata all'orecchio dei frati 
la voce efie si intendeva 
provare A porte chiuse dì 
Sartre. Più nota la vicenda 
del Teatro dei Servi, chiu
so perchè la commedia fn 
proprarrirna. De Pretore 
Vincenzo, pur munita del 

o negli union, o ne: tessutiJ 
del tutto min.me. e quindi 
veramente ini/.al., le quali 
precedono forse di molto la 
comparsa della Ieucopenia. 

Di notevole importanza sa
rebbe perciò, ai finì di un?. 
diagnosi precocissima, che 
consenta di allontanare il 
soggetto dall 'ambiente con
taminato e di provvedere su
bito a curarlo per prercnire 
il possibile insorgere di una 
malattia da raggi, della qua
le non vi è ancora alcun se
gno. di notevole importanza 
sarebbe scoprire una delle 
suddette minime modifiche 
sanguigne, umorali o tissu-
rali che si suppone prece
dano la Ieucopenia. E in que-

Doniitiio riservato 
Oliando un ritiiir^ud ili in-

tcllr-tlii.ili — in «|iii—In ra»n cal-
luliri — *ul Irma « rullnr.i «• 
lihrrl.'i » *i aprr rnil l'nfTiTin.1-
ziniir M'surnlr: « I"a»ri»ino r 
rnmiinÌMno, nella forma diita-
lori.de at t inta nejdi xnni \cnti 
e dalla rri-i del primo dopn-
purrra pruìctlala^i alle *oglir 
dei - m i n i l o dopocurrra. non 
•nnn ormai rlir idoli «toriri ri-
urnir iat i in fnn/ionr polrmi-
ra. «* non -ti—-i-Iono m n qual-
rlir probabilità di r*.»rrr prc-i 
Aid M-rir" i>e non rol prcfi'-o 
nrn ». r -in-l<> cliirdrr-i *r lii-j 
-ozna premiere ?ul -eri» i ron-l 
temil i . Che della brava ?enir. 
la quale »eri\e *u \arie ri i i -te. 
-i »ia radunala nei aiorni »n>r-
-i a S. Marcherila Ligure per 
a-eollare «eioerhe/re -imili 
(non a\eni i hi«o;no del pre-
fi-^o nco prrrhc *ono tanto 
\erebie- quanto ^rolle-rlie nel 
parallelo romuni*mo-fa>ci-mo » 
pronunciale rial prof. Mario 
\polb»nio. ei dire di eia moj . 

lo. in ocni ra*o, MI! l i \ e l lo 
nilliirale di qiieira-.»i*e. Dob
biamo però al Pnpnln ili lune-
ili «eor«o altro materiale di 
informa/ione »ul r n m e c n n ; 
dallo -rheina di relazione del 
prof. Gabrio Lombardi *i Ti
rala . per lo meno, qualcosa 
l'i più «rrìn: un'indicazione sul 
modo rome l'intrlliphrntia cat
tolici delle nottre pani inten

de il roneello di libertà. Sa
rebbe più e>:iiio parlare di una 
nprrnzinnr rlie ili un moda. 
Ciò rlie domina quella relazio
ne e infatti la fatica, lo «forzo, 
di giungere ad una mediazio
ne, a una conril iatìonc ira la 
ira-rcnilenza e. la coltura mo
derna, tra il dogma e la con
quista di un punto di vista Mo-
riri'tiro. Ma quale concilìazìo. 
ne ? La libarla di coscienza è 
ridotta alla libertà di relicio
ne. anri alla « libera scelta del 
ilncma ». la Moria è concepita 
rome dominio della * coppia 
intramontabile Slato-Chicsa ». 
il dilemma « immancii/.i-lra-
'renilen/a n r i -o | io eon la * ae-
rei ia/ ionc della seronda alter
natila rlie è la fede in Dio ».i 
La eonril ia/ ione è ro»i a »en»o| 
unirò. 

.Nulla di n u o \ o . dunque, dai 
tempi di S Tomma«o ? Il nuo
vo -la intere nell'o/>era:ionr. 
Poirliè la po-iVione rigidamen
te rioKmatira è tenuta, è raf
forzata da uno strnmentali-mo 
tipico della mlnira ufficiale 
rattolira annate: cioè, riall'ap-
propriard, ron grande sprcziu-
ilieatezza. con un erletti-mo 
a--olulo. delle più rii\cr-e e-pe-
rieri/»' (a \oI ir espressioni) 
moderne, tìlo-ofirhe e -ociolo-
cirlie. purché — erro il pun
to — e-*e »i pre-lino a lenire 
ria«*orbiie in una prospettiva 
teoretica dominala dalla * \ r -
riti rivelata ». G. Lombardi ci-
ta, infatti, Croce, Bobbio, An

toni. e li cita con eMrcma di-
MII\tritura. Di O n c e ?li «erte 
la ronfiila/ioiie rii-IIYf/rl7«ì del
lo Sialo. Poro importa *c quel
la roiifiita/ione aveva in Crore 
un chiaro -apore IiIH-raIr, an-
tiMatalìsta, poco importa se la 
h i se stessa del movimento in
tellettuale crociano — il suo 
maggiore calore storico — fu 
l'affermazione laica e moderna 
secondo cni l'uomo oggi puh e 
deve vivere «senza religione 
rivelata ». Il Croce manipolato 
dal lombardi pare qua-i un 
rlericalnccio. Di Norberto Bob
bio sì ricorda la perorazione 
in Favore della ricerca della 
verità, ma ri -i zuarria brnr 
dal rirnno-rere rhr que-ia ri-
crrra Ila rome prr-uppo-to la 
storicità della verità, unu *|o-
riri-mo intrarale rhr ritìnti 
una verità definitiva. Senza di 
rhr il richiamo a Bobbio è 
arbitrario. 

Il pastiche diventa aurora più 
intricato quando si citano l*\n-
toni. ron il giovane / o l l a . Qui 
l'ambicuiià. la rura di valerci 
di entrambe le foro po-izioni 
per mediarle arlifiri<>*amrni»-. 
-uno addirittura esemplari. 
Dell*\ntoni M soltolinra IV-i-
senza ad un'« apertura di ori>-
zonli • ver-o le ma--e, ma ron-
temporaneamenle -i pa-*a per 
arrrttahile e valida la diatriba 
dello Zolla contro runmo-ma«-
sa ! Lo scopo è evidente: la 
prima i«tanza serve a inserire 
un pizzico di socialità nel mi-

in--trone idrologico fornito, la 
-rroiid.i a roiirlinlere rlie i va
lori della per-ona «uno ?alva-
siianlali <o|o dalla fede, anzi 
dalla Lhie»a. poiché ri si ri-
rhiama. nientemeno, all'editto 
di .Milano del 31.1. di Costan
tino. « rome primo rirono-ri-
mento formale del dominio ri 
-ertalo » alla Chie*a. 

Non sappiamo se que-to in
camerare alla « buona raii-a » 
la Mia Eclissi drlrinlrllrtlimlr 
(ora Mampata in volume ria 
Bompiani) po?«a far piarere 
allo / o l l a , che pur *i preorru-
pa nel saczio in qiir-lionr ili 
denunriare Ja mi-tifieazione 
ilei « valori rclizioM » nel mon
do horshe-c. ("erto, il ea*o d«-
vrrbbe e--ersli i - in iu i to . AI-
ì'iinnjo-mosstt, infatti, da lui 
denuncialo senza una pro-pet-
l ita -lorica, rhe ro*a contrap
pone il Lombardi ? Non certo 
un uomo rhe mantenea la pro
pria per-onaliià ron la fiducia 
nella ragione, ben-ì un richia
mo alla trascendenza, una con
cezione dell'umanità che sia 
«apertura alla vita eterna». 
\ e -Mino proibisce asl i intellet
tuali rattotiri di e-primere le 
proprie ront Ìn/Ìoni rel iz io-e; 
non mancano loro i ti—li. IVr-
rhè però vos l ìono pa—are di 
rontrabbando. per i più mo
derni. i più laici, i più liberi. 
r«il»rndo rome prove Croce e 
B o b b i o ? Il loro dominio ri' 
srrtnto diventa davvero recet 
-iv*. f. a. 

funzionari « ciechi pronti 
ed assoluti >, di spadroneg
giare, usando la carota o 
il bastone, a seconda dei 
casi e delle circostanze. 

E' la politica instaurata 
da Andreotti fin dal lonta
no 1947, quando, nominato 
per fa prima volta Sotto
segretario alla Presidenza 
del Consiglio, cominciò a 
dedicare la sua attenzione 
al cinema e al teatro. An
cora oggi la sua potenza 
alla Direzione dello Spet
tacolo è fuori discussione. 
I De Pirro, gli Scicluna, i 
De Biase sanno di avere in 
ogni caso al poreriio tiri pro
tettore potente, che ne di
fenderà il loro overato, e a 
lui hanno continuato ad ob
bedire, più che a tutti i sot
tosegretari clericali succe
dutisi dal 1953 in poi, quan
do Andreotti lasciò i suoi 
incaridii alla Presidenza 
per assumerne altri, e più 
importanti. Del resto, An
dreotti ha presieduto que
sto settore per sei anni, dal 
1947 al 1953. E negli altri 

L'on. Brusasca. sottosegreta
rio allo Spettacolo durante 

il primo governo Segni 

1,'on. Magri, attuale sottose
gretario allo Spettacolo, suc

ceduto all'oii. Ariosto 

visto d'agibilità, non pia
ceva al Vicariato. 

Tutti i casi die abbiamo 
esemplificato sono casi par
ticolari certo. Allo stesso 
modo, però, ogni cosa nel 
teatro italiano è * caso par
ticolare*. e questa è pro
prio unti delle ragioni del 
suo decadimento, e della 
precarietà della sua esi
stenza. Poiché non v'è leg
ge o regola che non sia la 
manata sulla spalla, la 
strizzatimi d'occhio, l'am
miccare del funzionario, il 
consiglio a sfarsi furbo*. 

Tanto disordine, non fa
vorisca in alcun modo i 
teatranti. Arici, ir danneg
gia assai di più. Perdi'. 
per tornare al dunque, il 
non poter prevedere quale 
sarà la reazione della cen
sura. il cariare delle rego
le. il mutar d'umore e di 
idee fa vivere il teatro in 
qui*/ perenne stato di ansia 
e di incertezza che consi
glia. per esempio, a un au
tore che abbia qualcosa da 
dire, di dirlo dovunque me
no che sul palcoscenico. 
Con la censura teatrale. 
può accadere di tutto. Può 
accadere, per esempio, che 
una certa commedia non 
sia né approvata né respin
ta. L'assenza, fra le altre 
regole, anche dì un termi
ne entro il quale la censura 
dovrebbe rendere note le 
sue decisioni fa si die un 
autore può scrivere una 
commedia e tenerla per 
anni a dormire nel cassetto 
dell'ufficio censura, senza 
che qualcuno si decida a 
fargli sapere qualcosa. I^i 
chiamata in giudizio di 
Troisi è ferma in censura 
dal novembre 1958. Doveva 
essere rappresentata dalla 
compagnia di Squarzina. 
ma a marzo non si supera 
ancora nulla, e così dovette 
essere cancellata dal car
tellone. A tutt'oggi. il suo 
anfore non conosce se. e 
come e quando potrà ria
verla. 

Allo stesso modo nessuno 
ha p'ù avuto notizie de La 
Governante di Brancati. d' 
Leonida non e qui di Eran
co Monieelli. del Soldato 
Piccico. e della Mula di 
Xicolaj, dell'Imitazione di 
Cristo di Berto e Biancolì. 
di Nina di Roussin. di Clé-
rambard di Marcel Ayn-.é. 
e di tanti e tanti altri la
vori. 

L'assenza di regole e di 
una precisa tegisJazionc an
corché generi episodi pit
toreschi come quelli che 
abbiamo citato, non è pero 
assenza di politica. TuJt'a'-
fro. Essa corrisponde in re -
ce a uni politica precisa. 
quella dell'arbitrio puro e 
semplice. Che permette al 
potere esecutivo, attraverso 

sci anni, si sono succeduti 
ben sei sottosegretari: S u b 
bio, Ermini, Brusasca, Re
sta. Ariosto, Magri: circa 
un anno ciascuno. E se si fa 
eccezione per l'on. Ariosto, 
che già aveva diretto per 
molti anni l'Istituto del 
Dramma Italiano, tutti as
solutamente a digiuno dei 
problemi dello spettacolo. 
Talché poteva avvenire che 
Bubbio scambiasse Picasso 
attore con Picasso pittore, 
meravigliandosi della sua 
multiforme attività, o che 
Ermini pubblicamente si 
vantasse iV non frequentare 
né cinema né teatro, rite
nendo ciò manifestazione di 
frivolezza. 

Le ballerine 
La grettezza e il provin

cialismo dei suoi successo
ri hanno facilitato la po
litica di Andreotti, che ha 
sempre inteso tenere il suo 
bravo piedino nel settore 
dello spettacolo. Sembrava. 
anzi, che la persona dei 
sottosegretari fosse scelta a 
bella posta, e che la prefe
renza andasse a quelli, fra 
i parlamentari d.c, prove
nienti dalla più profonda e 
gretta provincia clericale. 
Si racconta, ad esempio, la 
storia di un deputato pu
gliese. del quale si parlò 
alla formazione del gover
no '/.oli come del più pro
babile sottosegretario allo 
spettacolo. Egli aveva già 
accettato, ma commise l'im
prudenza di te'cfonare al 
parroco, per chiedergli con-
srglio. Il sacerdote preoccu
pato per l'anima del protet
to, si recò immediatamente 
a conferire con la moglie. E 
questa, senza por tempo in 
mezzo, telefonò a Roma mi
nacciando il marito dei peg
giori fulmini se avesse ac
cettato il pericoloso incari
co. « Srcrr/o.Qnnfo, fé le do 
io le ballerine!* tuonò con 
aria terribile. Il povero de
putato dovette rinunciare 
all'incarico, e Andreotti 
perdette con lui un sotto
segretario ideale. 

A R T t n O C.ISMONDI 

Il Premio Crotone 
assegnato a novembre 

Qi:o.-t'anno. fn via ecceziona
le. ;I Premio letterario Croto
ne verrà assegnato nella pri
ma decade del prossimo no
vembre 

Risulta che le opere di nar
rativa, poesia e saggistica pre
si- .:i esame sono as^ai nume
rose La chini è composta dil-
l'on Silvio Mcssmetti. sinda
co di Crotone, presidente ono
rar.-); di Giacomo Debenedet» 
ti. presidente effettivo; di 
Giorgio Bassani. Umberto Bo
sco, Carlo E. Gadda. Alberto 
Moravia. Leonida Rèpaci. Ma
no Sansone. Giuseppe Unga
retti. Rosario Villari. Segreta
rio del Premio: L«on* 
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