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ECONOMIA 

La programmaiione in Europa occidentale 

II Piano della CEE 
I piani di integrazione ed espansione monopolists sono I'intelaiatura del 
programma economico • L'influenza della politica agricola sugli orienta-
menti della Comunita • Un terreno di lotta da conquistare per i lavoratori 

II processo oggettivo che sta 
alia base di numerose esperien-
ze di programmazione econo-
mica, settoriale o globale. si ri-
trova piu evidente nell'avanza-
re di una pianificazione econo-
mica europea, ormai anche for-
malmente matura. II 25 marzo 
scorso il Comituto di politico 
economica a medio termine del
la CEE ha dato dcfinitiva for
ma al primo progetto di piano 
indicntivo per I'economia dpi 
Sci. Esso si occupa di tutti gli 
aspetti di un progctto di piani. 
ficazione nazionale: sviluppo 
armonizzato delle condizioni di 
produzione (occupazione e for-
mazione professionale. concor-
renza. investimenti, prnmozio-
ne della ricerca seicntifica e 
del progresso tecnico) - orien-
tamenti in materia di redditi e 
finanziamento (spesa pubblica. 
risparmio, investimenti) — 
strutture settoriali e regionali 
— relazioni ecnnomiche col re-
sto del mondo Questo pro
gramma e stato chiamato 
Progetto di politico economica 
a medio termine. 

Si e discusso di quali stru-
menti puo sorvirsi una piani-
ficazione comune delle eeono-
mie dei sei paesi del MEC. In 
realta. di tutti gli strumenti di 
cui possa avere bisogno una 
pianificazione indicativa e di 
qualcuno. di non indifferente 
portata. fra quclli t he carat 
tcrizzano una pianificazione 
imperativa L'mtegra/ione eco
nomica fra i Sei. in so. e la ba
se oggettiva di un programma 
che si e audato gradatamentc 
enucleando negli scorsi anni 
con indubbi riflessi sulla strut-
tura delle economic nazionali. 
I«i concentrazione delle impre-
se capitalistiche. in quanto ri-
spondente a necessita di spe-
ciali/zazione e di adeguamento 
al mercato unico in formazio 
ne. e stata appena debolmente 
auspicata nei documenti uffi-
ciali ma e energicamente ve-
nuta avanti nell'iniziativa dei 
grandi gruppi finanziari. Quel-
lo che chiamiamo il rafforza-
mentn dei monopoli nell'ambito 
del Mercato comune ha conse-
guenze di ampia portata. nor
mative. sulle eennomie nazio
nali la cui interdipendenza cre-
scente ha portato anche a una 
maggiore rigidita dovuta al cre-
sccnte potere dei grandi grup
pi. L'intelaiatura. quindi. di 
una programmazione europea 
esiste gia ed e costituita dal-
l'oggettiva esistenza dei piani 
di espansione e spartizione del 
mercato delle grandi imprese. 

Le autorita 
sovranazionali 

In questo quadro le autorita 
sovranazionali della CEE. pur 
risultando prive di una qual-
siasi volonta di azione antimo 
nopolistica. non risultano pero 
prive di strumenti d'intervento 
neU'economia. Una prima espe-
rienza di pianificazione setto
riale a livello internazinnale. 
dntata di sufficicnte stnimenta-
zinne, d stata quella della Co
munita europea del carbone e 
dcll'acciaio (CECA) che ha 
opcrato fin dall'inizio in un 
settore strategico. Si rileva che j 
la CECA non ha capacita im
perative nei confront! dei pro 
getti che si rcalizzano nei set-
tore: ma il fatto stes<=o di po 
ter scoraggiare il finanziamen 
to pu6 risultare decisivo alia 
realizzazione o meno di un 
progctto. 

Bisogna distinguere. ancora 
una volta. fra potere e stru 
menti disponibili e volonta po 
litica di usarli in qualche mo-
do: per imporre le riconversio 
ni che nei 1952-53 portarono al 
licenziamento di migtiata di 
operai italiani. i poteri e 'erano: 
per impedire la ricostituzione 
dei grandi trust siderurgici del
la Ruhr. no. Lo stesso a w i e n e . 
oggi. per il piano europeo di 
riconversione dell'industria can-
tieristica. La redistribuzione 
intemazionale del lavoro. che 
attraverso di esso si opera, e 
un fatto qualitativo interno al 
piano: la modifica dell'indiriz-
ro adottato investc alio stesso 
tempo gli orientamenti della 
politica nazionale e la capaci 
fa. e volonta. di contrastare in 
dirizzi e autorita che ormai si 
sono affermate a un livello so 
vranazionale. 

Un'analisi a parte merite-
rehbero. fra gli strumenti del 
la politica economica comuni-
tar ia . gli istituti finanziari — 
Banca europea degli investi 
menti. Fondo sociale europeo. 
Fondo europeo per lo svilup 
po dei paesi africani associati 
— i quali. con interventi anco 
ra limitati ma estremamente 
yelettivi. incidono gia nell'orien 
tamento dcH'economie naziona 
li Ix» stesso pud dirsi dell'Eu 
ratom 

Incidenza decisiva. tuttavia. 
appare avere — per la sua stru 
mentazione — tutto il comples 
so degli accordi agricoli H 
Fondo di orientamento e ga 
ranzia (FEOGA). intanto. inau 
jmra un sistema di raccolta e 
distribuzinne a livello sovrana-
stannic di fondi pubblici rile-
vantissimi. Si t ra t ta di prelie-

vi doganali che, trasferiti a un 
fondo di sviluppo e compensa-
zione, saranno amministrati in 
parte automaticamente e in 
parte attraverso una « scelta » 
di progetti e di canali d'inve-
stimento che non puo non ri
sultare decisiva agli effetti 
economici. II FEOGA non e lo 
strumento essenziale del pro-
gettato livellamento delle agri-
colture dei Sei. ma si presenta 
sempre piu come l'ago della 
bilancia; in definitiva come 
uno strumento decisivo ai fini 
del programma che si vorra 
realizzare. 

Ma il FEOGA e solo lo stru
mento finanziario. La politica 
agricola comune fissa. pero. 
anche i limiti di produzione 
settoriale e « regolamenta » le 
produ/Joni essenziali secondo 
la scelta di una scala di « ob 
biettivi » la cui fissazione e 
stata arbitrariamente assuntn 
in base a una compara/ione 
Tra I'andamento dei mercati 
mondinli e gli attuali livelli di 
produttivita media dei paesi 
consocinti. II procedimento non 
si comprenderebbe se non te-
nendo presenti gli interessi ge 
nerali — ormai prevalentemen 
te industriali e commerciali — 
dei Sei. la Ioro volonta di ri-
durre al livello piu basso possi 
bile Vostacolo che l 'arretratez 
/a deiragricoltura Trappone a 
una maggiore diuamiea delln 
sviluppo generale. I binari im 
posti all 'agricoltura dei Sei rap 
presvntnno. oggi. pin di quan 
to sia stato sperimentato. in 
fatto di dirieismo economico. 
in qualsiasi altro paese: com 
presi i paesi socialisti dove non 
e mai andato in vigore alcun 
contingentamento della produ
zione di un settore a livello in 
ternazionale. 

II dirigismo. I'imperalivita. 
sono comunque ben accetti non 
appena venga costatata l'iden 
titn d'interessi fra l'obbiettivo 
prescelto e gli obhiettivi dei 
grandi grupni. Ed e in tale lu
ce che si colloca la stessa trat-
tativa che va sotto il nome di 
Kennedy round per una libe-
ralizzazione dei commerci fra 
Europa e Stati Uniti. L'integra-
zione fra le economic capitali 
stiche procede secondo le sue 
oggettive necessita. ponendo in 
secondo piano anche questioni 
di decisiva importanza sul pia
no nazionale. come i rapporti 
di dipendenza economica che 
si vengono a creare e gli ef
fetti del poderoso espansioni-
smo all'estero dei capitali USA. 

E' lungo questi sviluppi 
oaaett'wi che ha camminato. 
anche a livello CEE. l'idea del
la programmazione. Idea non 
solo corroborata da stnimenti. 
come abbiamo visto. ma persi-
no fortemente favorita dal mo 
mento di transizione che sta 
attraversando l'applicazione del 

Trattato di Roma. L'unificazio-
ne delle politiche settoriali 
(trasporti. istruzione professio
nale, manodopera, trihuti, can-
tieristica, ecc.) sono altrettan-
te occasioni per procedere non 
tanto a una armonizzazione 
quanto alia fissazione di una 
coerente linea di sviluppo. Del 
resto. tale coerenza e rcsa ne-
cessaria dalla crescente inter
dipendenza economica: per cui 
e impossibile accettare la ne
cessita dell'integrazione eco
nomica e poi. ad esempio, ri 
fiutare un esame sovrana/io 
nale di andamenti ciclici delln 
economia dei singoli paesi le 
cui conseguenze (inflazione e 
deflazione) minacciano di ri 
percuotersi pesantemente sui 
partners. 

Una scelta 
politica 

N'cl seno della Comunita en 
ropea. ancor piu che a livello 
dei singoli paesi. la program 
ma/inne avanza dunque stret-
tamente unita ai bisogni di 
espansione del capitale mono 
polistico Ci») rappresenta. ov-
viamente. una ^relta politica e 
non un indirizzo ineluttabile 
Cosi come, neirat tuare il Trat 
tato. e stato sinora irnpossiliile 
imporre una politica di rifor-
me nei settore che pin ne ha hi 
sogno n 'agricoltura) . co^i il 
problema dello sviluppo econo 
mico europeo si sta affrontan 
do sul terreno del compromes 
so fra i gruppi dom'nanti del 
capitale intemazionale. Persi 
no le tenui d'sposi/ioni del 
Trattato in materia di tutel.i 
della conenrren/a si sono tra 
dotte in un nulla di fatto fun 
cartello come ouello dei conci 
mi ch'mici e degli antipnrnssi 
tari in Italia risulta — vedi il 
Bollettino CEE del eennain 
scorso — adriirittura non nnti 
ficato!) 

Le alternative a questo indi 
rizzo non stanno dentro il si 
sterna di accordi e di poteri 
che si e creato a livello CEE. 
ma nemmeno nei puro e sem 
plice rifiuto del nuovo terreno 
in cui si formann le decisioni 
ecnnomiche e politiche. un ter 
reno che semmai deve essere 
piu profondamente esplorato 
Su quel terreno debbono potere 
intervenire e combattere. le 
forze della classe operaia eu
ropea. Questo intervento e uno 
dei problemi piu urgent) che 
sta di fronte al movimento ope-
raio ed e possibile. e lo sara 
sempre di piu. nella misura 
che i partiti operai riusciranno 
a presentare una concreta al 
ternativa politica a livello na
zionale. 

Renzo Stefanelli 

TEATRO 
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Discesa alVinferno 
del <Lager> nazista 

Ogni frase del testo e tolta dai documenti del processo di Francoforte, ma il drammaturgo te-

desco ha saputo ricomporre le citazioni in una lucida e organica struttura ideologico - poetica 

Leagiamo ora. nella tradu-
zione italiana. Die Ermittlung 
di Peter Weiss, (L'istruttona. 
Kinaudi editore, pp. 32-1, L. 2 
mila). E. piit forte che non il 
ricordo di quel die abbiamo vi
sto, un anno fa, su vari paho 
scenici di Germama. si fermu 
in HOI quello dello sbigottilo 
silenzio del pubblico, alia fine 
delle rappresentaziom. Nella 
sola della Freie Volksbiihne a 
Berlino Occidentale, regia di 
Erwin Piscator; nella Repubbli 
ca Democratica Tedesca, nei 
teatri di Potsdam, di Rostok e 
nella grande aula della Came 
rq; e anche ad Aubervillters, 
nei Theatre de la Commune, al 
la fine degli undid cunti di cui 
lopera si compone. I'applauso 
ii congelava per gli spettatori. 
cite uscivano sotto il peso di 
una presa di coscienza non di 
lazionabile die tutti li coinvol-
geva. 

Ma era teatro. quello? E che 
specie di teatro? Damande per 
noi, di fronte agli eventi sceni 
ci cui avevamo assistito, del 
tutto superfine; die inolti tutta 
via si ponevano, in buona e 
in mala fede. Era, il poema 
drammatico in canti di Peter 
Weiss, inseribile a giusto titolo 
enlro i generi letterari? 

Prima di arrivare a questi 
interrogatid. in Germania, e'e 
stata la marea di attacchi poli 
tici, le calunnie. le accuse, le 
minacce dei neonazisti. Piscator 
ne racconla i particolari in uno 
dei suoi ultimi scritti sulla ri-
vista Kiirbiskern di Monaco: 
lettere minatorie all'autore e 
a lui per aver osato proporre 
al pubblico un «accertamento 
dei fatti» sulla base degli atti 
del processo di Francoforte con 
tro alcuni imputati, ex membri 
del corpo dei circa seimila mi-
litari tedeschi del campo di 
/\M.s-c*fitri(2. Una « istruttoria * 
che andava al di la delle inten-
zioni e delle conclusioni del pro 
cesso. quasi a sottolineare che 
esso dovesse. in realta. essere 
ri fatto. in ben altro modo. E 
una « istruzione » rivolta a tut
ti, perche la verita si facesse 
palese nella sua tragica di-
mensione collettiva. 

Spentasi Veco delle imme
diate reazioni neonaziste, sono 
cominciate le prese di posizio-
ne * tulturali ^, da parte di 
intellettuali non sospetti di es
sere nazisti. E" curro.so e in-
teressante. pero. notare come 
partendo da concezioni che 
vngliono essere tutte e soltanto 
di critica estetica e tecnica. si 

pud rischiare di fare il gioco 

Peter Weiss 

di coloro che. non gia. per mo-
tivi estetici ma polifici, voglio-
no che la letteratura, Varte, il 
teatro non si occupino, nei modo 
di Weiss, del passato della Ger
mania e dei delitti che gettano 
sulla sua classe dirigente. sulla 
sua borghesia. le ombre di una 
immensa colpa. 

E' il caso. tanto per citare 
uno dei maggiori scrittori tede
schi occidentali di oggi. di Hans 
Magnus Enzensberger il quale, 
oltre ad affermare che «la 
Germania occidentale avrebbe 
meritato un avversario del suo 
ordinamento sociale piu peri 
coloso » tende a svalutare Vim-
portanza de/rErmittlung. che 
si limiterebbe ad essere un 
semplice « montagqio » di frasi 
tratte dai protocolli del proces

so di Francoforte. Astenendosi 
da qualsiasi commento, da qual
siasi opinione, da qualsiasi giu-
dizio Weiss « rinuncia addirit 
tura alle pnssibilita e.stetiche 
della letteratura ». E Enzen 
sberger aggiunge che cosi fa 
cendo egli esprime una parte 
di rassegnazione e che « Tattac-
co alia societa e insieme un ri 
piegamento sul documento ». 

In realta, lo spettatore o il 
Ipftore deN'Istruttoria (questo 
e il titolo dato al testo dal tra-
dutiore italiano. Giorgio 7.am 
pa) che von sappia come quasi 
oqni frase e tolta dai documenti 
del processo di Francoforte, da 
nulla sara indotto a rendersi 
conto di trovarsi davanti ad un 
c collage >. ad una < citazione » 
continua. La struttura da poe-

ARTI FIGURATIVE 

La collaborazione tra un gruppo 
di giovani pittori torinesi ed Ernesto Treccani 

LA POLITICA 
INCONTRA 
LA PITTURA Gruppo di lavoro Luck) Cabutti, Giorgio Colombo, Anna P a d , Ivo Riva, Carlo Rocca, Ernesto 

Treccani: « Pa reft della pace > 

Al <• Festival dell' Unita» di Milano e stato realizzato, tra 1'attenta parteci-
pazione del pubblico popolare, un pannello intitolato «Parete della pace» 

Al Festival milanese dell'Um-
f<i, ai margini di un grande pra
te del Parco Ravizza, la folia 
si fermava nolle g.omate di sa 
bato e domenica scorsi. prima 
un po" stupita e poi compiaciu 
ta. davanU a un njovo pannel
lo. che qua!cuno a*eva v««to 
stendere con una tecnica specia 
le nella notte di venerdi. II pan
nello si chiamava « parete della 
pace» e chi 1'aveva ste«o era 
un gruppo di giovani pitton — 
LUCJO Cabulti. Giorgio Colombo. 
Anna Paci, h o Riva. Carlo Roc-

| ca. tonnesi — in esemplare col-
laborazone con un artista di 
vasla espenenza com'e Ernesto 
Treccani. che ha lavorato con 
un entusiasmo non minore di 
quello dei suoi giovani compagni. 

Certo il pubblico era assai stu 
pito Abituato ai pannelh descnt-
tivi, come quello che poco piu 
*.n la rappresentava i B-52 ame-
ncam che sganciavano le bombe 
con le fiammate sulle povere te
ste dei vietnamiti, a vedere quel 
pannelto-quadro. cosi emblemati-
co nella sua tnpartizione. una 
specie di pala d'altare con gli 
astronauti a sinistra e la bomba 
atomica che fa saltare la c:tta 
a destra e in mezzo ii chiarore 
verde del paradiso della pace 
con i flori t le figure-fregio cosi 

care a Treccani. aveva certo di | sto 
che meravigliarsi. Ognuno capi-
va di trovarsi d. fronte a una 
s\olta in q-.icsto cenere di pu*> 
blicita propaaandiMica. ad un 
passattgo di qtialita ;ra il vec-
chio cartellone d: western po'.iti 
co e una nuova. pittonca esprcs-
sione di autoco^cenza da acqn-
sire attraverso il supcenmento 
del colore e della forma piu che 
a me*zo della de=onzione illu
strate a. 

II C.R.A S (centro-egno-ncer-
che applicaz-om studO — co*i 

a mezzo di maschenne di-
sccnate e ritaghate. entro le 
quali e *tato ««pruzzato» con 
passacgi di mten«ita il co!o 
re), il p:ttore milanese ha as-
v>rb.to le a*prezze incenje dei 
c.ovani. di quelle che essi chia 
mano le t ricerche di tecnica 
e di cuore». che hanno contri-
buito tuttavia a trarlo da un 
a-tratto linsmo che poteva es
sere ermetico alia pa^sione del
le grandi ma^se. 

E" un quadro questa «pare-
». ,.». ,™, i «„.^~>..« A~, <r,„. ,« . i te »- Ê  pittura? si domanda. 
si ch ama il gnippetto del gio\ani c . , „, . , 

. . , I ai. se si .nlende ne. vasto cam 
tonnesi — sta compiendo da 
qualche terrpo una espenenza in-
teressante. Pur accettando il hn-
cuag«io smtetico e lo spirito 
di demitizzazione delle ultime 
tenden7e neofigurative. il C.R.A.S 
li riaffonda nellc radici sane del 

reahsmo impeanato. con 1'inten 
zione di partecipare appieno (e 
il c pannello della pace > ne e 
una prova) alia storia del no-
stro tempo. L'incontro con Tree-
cam. pittore impegnato nei movi
mento della pace, stabilises un 
proficuo mcontro di generaziom 
Sulla niattaforma di una tecni
ca nuova per la tradizione di 
Treccani (il pannello 4 oompo-

po del rinnovamento delle tec-
niche e-p»"ess!ve. al fine della 
comumcarone di massa. La pos-
sibihta. una volta fatte le ma
schenne. di npetere questa pa
rete dovTinque. a fini propagandi 
>tici. di realizzare c.oe un « con-
sumo > npetibile a volonta di 
questa immagme. distrugge certo 
lunicum impetibile deH'opera di 
arte. Ma daltronde ricrea la 
possibilita di quel racconto di-
retto e semplice, che fu pro-
pno degli affreschi medioevab. 
npetuti artigianalmente da mi
niature, nella sintesi tra ma-
nualita e invenzione. tra pro
grammazione c appono indivi
dual*, 

Per una campagna propagan
d i s t s che deve fare un salto 
di qualita questa nuova tecni
ca e prez:osa. 022! il pubbli 
co e stanco del fume'.tone. che 
non gli d.ce piu nulla. I-a fanta
sia del pubblico chicde amto. 
per immaginare cio che \uo.e 
sul terreno di un sentimento che 
e colp to non tanto dalla descri-
z:one quanto dal suggertmento 
del colore, dall'acutezza di una 
forma, che egli poi riempie dei 
contenuti suggenti Oggi msom-
ma si tratta di adoperare le tec 
niche nuo\e. proposte dalle ri
cerche di avanguardia. per i 
con'enut: della pace, del progres
so. della hberazione dell'uomo 
Ci guadagna la propaganda 
ma anche indirettamente l'arte, 
che rimane sempre Iegata alia 
difficile tecnica della pittura e 
della scultura. ma che non puo 
nfiutarsi alia rapida comunica 
zione di massa. 

Che cos'e che nmane ancora 
da risolvere neH'eispenenza del
la c parete della pace >? II pun-
to giusto nei difficile equilibrio 
tra arte, che ha sempre una 
sua parte di misteriosa e ine-
dita comunica zione, e propagan
da. che deve essere sempre mol-

della riproduiion* meccanica, • 

mezzo delle maschenne preparate. 
non darebbe ancora la sicurezza 
della eomun'.cazione di ma«a . se 
poi ; con'enuti fos«ero oscuri 
Non e la meccanica di una tec 
rv.ca che fa popolare una espres-
s:oTie e la capacita d"incontro 
ron il «entimento co'.letteo che 
conta nei pannello. *empre in dif 
fkile equ.libno tra la banalita 
della descnzione che non parla 
e Termeti^mo del «eeno che non 
-tabl'sce un rapporto con lo spot 
tatore. Sella < Parete della pace » 
mentre bene si esprime la con 
cezione feliee del mondo minac 
ciato. de! contralto fra la g-oia 
degli uomini e I'orrore dei mo 
stn. e'e ancora troppa piacevo 
Ie7za del quadro nei suo insie
me. e'e ancora troppo I'mvito 
ad accettare un colore feliee e 
una composirone armonica. che 
uve di un ritmo suo. mdipen 
dente dal significato delle cose 
rappresentate. Ma neH'insieme 
un bell'inizio de'.la ncostituz-o-
ne di un fronte tra gli artisti 
e gu altri uomini. sul terreno 
della lotta ideale e politica. 
con l'aiuto che gli artisti pos-
sono dare per una comune pre-
«a di coscienza dei gravi pro
blemi dell'oggi. 

R«ff«eie De Grada 

ma epico del dramma: qucgli 
undid canti suddivisi a loro 
volta m tre parti, quel proce
dere a ttuierario irreversibile, 
sempre piu dentro la dannazio-
ne; quellordiestrarsi dei temi 
dall'episodio ri.s-.nfo a quello 
narrato, dull'mdividuale al col 
lettivo, quell'alter nare parole 
di testimonuinza a carico, di 
accusa, insomnia, a deposizio 
in degli imputati; quel hnguag 
gio m versi liben, ora fredda 
mente espositivi, ora linci nei 
ncordo, ora solemn nelle di 
duarazumi; quel rapido .schtzzo 
dei personaggi; i deportati su-
perstiti, auonimi, i crinunali na 
zisti. cuiscuno col proprio no
me; tutto cio, insomnia, fa del 
I Ermittlung, per lo spettatore 
o il lettore, il prodolto di una 
creazwne artistica autonoma. 

E' invece essa e un * colla-
»e », essa e una « citazume ». 
/.(i forza poetica di Weiss sta 
proprio tutta nell'aver suputo 
recuperare citazione e docu 
mento alia sua lucida delermt 
nazione intellettuale, ad un im-
pegno di acquisizione ruztonale. 
Xel 1945, in Funto di ruga, co-
nosciuta I'orrenda realta di 
Auschwitz, Peter Weiss si era 
diiesto <do \ e era no le grandi 
\isioni delFArte. dove era no le 
pitture. le sculture, i templi. i 
poemi e le epopee ». Tutto era 
pol \enz/ato . Dopo questo im 
magini (quelle dei cumpi di 
concentraniento, n.d.r.) non si 
potra mai piu inventare nuovi 
simboli >. Vent'anni dopo, ecco 
die assistendo alle sedate del 
processo di Francoforte (ed e 
interessante segnalare die a 
quelle sedute assistettero Ar
thur Miller, Max Frisch. Martin 
Walser. tutta gente di teatro) lo 
scrittore concepisce il disegno 
di un poema che ricalca in qual
che modo la struttura della Di-
vina Commedia, con quella sud 
divisione ternaria dei canti e il 
viaggio aU'inferno che lo spet
tatore e condotto a fare. 

Se. come giustamente dice 
Enzensberger, e impossibile 
fare della « bellettristica » con 
Auschwitz, perche non pud es
sere possibile realizzare un tipo 
nuovo di creazione poetica dan 
do alia materia bruta del docu
mento una disposizione struttu-
rale e un'espressione linguisti-
ca capaci di assumere oqgel-
tivi valori d'arte? 

II testo di U'ei.ss ha raggiun 
to questo scopo. Come ogni 
vera opera d'arte. esso dice al 
lettore e alio spettatore assat 
di piii sulla realta concent ra 
zionaria di qualsiasi opera sto 
rica. di qualsiasi documento 
Al centra del poema dramma
tico, nei canto se.sto, che si 
intitola * della possibility di so 
pravvivere». e'e il nucleo 
poetico-ideologico dell'opera. 
Tutto il resto del poema e mor-
te, distrttzione dell'uomo, able-
zione, esplosione sanguinaria 
di istinti repressi; tutto il re
sto e safferenza e persecuzw-
ne. e infinito dolore — ma qui 
non solo e'e il momento della 
riscossa dell'uomo. ma anche 
quello della consapevnlezza sto 
rica. 

Contra la troppo facile attri-
buzione della crtminalita nazi
sta al mistern della insorgente 
bestialita umana. dice il Te 
stimone 3 t Smettiamo di affer
mare con superiorita / che il 
mondo del Lager ci e incom 
prensibile / Conoscevamo tutti 
la societa / da cui usci il re
gime / capace di fabbricare 
quei Lager / L'ordine che vi 
regnava / ne conoscevamo il 
nocciolo / per questo nuscim 
mo a seguirlo / nei suoi ultimi 
sviluppi / quando lo sfruttatore 
pote / esercitare il suo potere 
/ fino a un grado inaudito / e 
lo sfruttato / dovette arr ivare 
a fomire / la cenere delle sue 
ossa ». II Testimone 3 parla per 
coloro che sopravvissero, gente 
che traera la propria forza dal 
fatto di sapere perche era Ii, 
che aveva cosnenza politico e 
riusc.va con no a salvore il 
proprio essere uomo. 

\JO chiamala \n causa della 
societa capitalistica come ma-
trice del nazi.smo e dei suoi 
orrori e nell'opera di Weiss 
spietata e sicura. E non solo 
nella denuncia dei legami tra 
Ixiger e mdustna tedesca. non 
^olo nella rilevazione degli enor-
mi profitti ricav<iti dal lavoro 
schiavistico attuato fino alio 
stremo e alia morte, per causa 
naturale o soprattutto per eh 
mmazione, dei deboli e ormai 
improduttivi, ma anche e so 
prattutto nella piu esplicita 
presentazione della «regola 
universale » del capitalismo, lo 
sfruttamento. Lo dice ancora 
il Testimone 3, Id dore parla 
dei capi nazisti diventati buoni 
borghesi, capitani d'indhstria, 
liberi professionisti. * In questo 
processo gli imputati / figura-
no solo alia fine / come esecu-
tori materiali / Ce ne sono altri 
sopra di loro / che non furono 
mai chiamati / alia resa dei 

conti / davanti a questo tri
b u n a l / Alcuni li abbiamo m-
contrati qui / come testimom / 
\'i\o:io inconsurati / C'oprono 
alii uffici / accrescono l loro 
a\ori / continuano a lavorare 
in quelle mduMrie / dove si con-
sumarono gli H.iftlinge (depor
tati. n.d.r.) / di allora ». 

Un aspetto fondamentale del-
I'opera di Weiss e la sua ri-
gorosa anti emozionalita Ap-
punta perche quel che I'autore 
vuole raggmnqere e un effetto 
razionale sul lettore e lo spel 
tatore. non e'e pagma. anche 
tra quelle che espongono fatti 
sconvalgcnti di crudelta (ci ri-
feriamo in particolare agli epi-
sodi die hanno protagonisti i 
bambini) in cui il tragico pate-
tiro appaia a commuavere. La 
essenziahtd del testo dramma
tico si esprime anche nella qua
si totale assenza di didascalie. 
L'autare non sugqerisce movi-
menti. attegpiamenti. intonazio 
ni per coloro die reciteranno 
Pie Ermittlung. Ci sono alcu 
ne didascalie soltanto per m 
dicare i punti in cui gli im 
putati, ad ascoltare certo bat-
tute del loro difensore. che essi 
approvano, o talune afferma-
zioni di testimoiti che rifiuta-
no. scoppiano in oscene risate. 
Quel ghigno immondo. anche 
alia lettura della sola dida 
scalia. ve lo sentite nella co 
scienza. e grida qiuslizia. 

Contrariamente a quanto 
qualcuno potrebbe credere. 
L'istnittoria piit che al passato 
quarda al presente e al futu 
ro. Chi si rivolge, come Peter 
U'ei.ss. alia ragione dealt no 
mini, non puo fare altrimenti. 
Quanta preoccupazione. infatti. 
non v'e. per esempio. nei pas-
so in cui il Testimone 3 affer
ma che come milioni di uomi 
ni sono andati a morire, remis-
sivi ed inerti. nei Lager nazi 
sti. cosi. nei futuro altri mi
lioni potrebbero aspettare. pos 
sono aspettare la loro distruzio 
ne. die sara t una distruzione 
infinitamente supenore / per 
efficacia / a quelle vecchie ap 
parecchiature >. Dove I'analo 
gia camere a gas, campo di 
concentramento e bomba atomi
ca e eloquentissima. 

Le polemiche c letterarie » e 
le ingiurie neonaziste non han 
no. intanto. distolto Peter Weiss 
dal suo lavoro; in un'epaca m 
cut. per.sino gli « amici di stra 
da » proclamano il disimpegno 
e si fanno banditon di un'arte 
irrazionale. vtscerale o del 
subconscio. Peter Weiss ha 
scritto tin nuovo poema dram 
matico, il Gesang von Lusitam 
ichen Ungeheuer. Canto del 
mostro Iusitano sui crimini del 
colonialismo portoghe.se nell'An
gola, che sara rappre.sentato 
nella prosstma staqione VJCG 
19G7 a Stoccolma. 

Arturo Lazzari 
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I'Associazione 

ci Franz Kafka» 

\t 

II successo riportato dalla' 
moitra dedicala ai legami I 
di Franz Kafka con la Boe-' 

• ?*"a — mn«fra alleitita nei I 
I famoso centro lermale ceco-1 

I
slovacco di Marlanske Laz- • 
ne dal Museo civico in col- | 
laborazione con il Museo 

I nazionale di letteratura di I 
Praga, in occastone del cin-

Iquantenario del soggiorno di I 
Franz Kafka e della sua H-l 

• danzata Felicie Bauer nella i 
| citta — ha dato origine ad | 

un'importante iniziativa: la 
I costituxione presso il Centro I 
' culturale e sociale di Ma-

rianske Lame dell'Associa-1 
one Franz Kafka. L'Asso-1 

I ciazione, di cui si e gia riu- • 
nito il comitato promotore, | 

I si prefigge il compito di 
studiare la storia dei lega-1 
mi di Franz Kafka con la 

IBoemia occidentale e dei | 
suo soggiorno in questa re - ' 

Igione nonche il suo atteg-i 
giamento nei confront! della | 

I cultura e della letteratura. 
ceche. I 

In autunno avra luogo a 

I Marianske Lazne un simpo-1 
sio sul soggiorno di Kafka* 

I nella Boemla occidentale. i 
Un successivo simposio sa-1 

. ra dedicato all'atteggiamen-. 
I to di Kafka nei confront! d e l ] 

la muslca ceca. La segrete-
I rla dell'Associazione ha la I 
' sua sede nella storlca casa' 

di 
Laine I di Chopin a Marianske I 
Lazne. I 
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non si pro-

muovono tie 

si bocciano 
Con l'ini/io del nuovo anno 

scolastico. ecco pie^entarsi ai 
docenti e ai pedagogisti il coin 
pito di rii'onsidc'-.ire in mod.) 
approfondito. nei quadio dei 
cnteri che ispuano la nuova 
scuola media, la questione del-
l'msegnamento della lingua ita
liana: si tratta pnncipalmente 
di mtensificaiv i conlronti tra 
la lingua sctitta »• quella par 
lata, tra la giammatica e la 
lingua d'UMi. tra le noime tcnu^ 
gli usi crist.dli'/ati'.i) e ciiN 
che nella lingua e ogiii nuovo 
o in movimento (e clie lia 
dalla ^ua ci-ite furze stoiuhp 
e potra dom.im diventare re
gola) 

Hisogna augui.u^i che .i ta 
luni tnetodi a^ i a ' t i e fmina 
li^tiei di lnM'gnaniento M ilia 
finalmente il culpa nioitale ilie 
an/itutto si '.nietta u\\.\ l)iioii<i 
volta di div ideu le pamle (in 
ba'se <i pnncipi pirr^tici o pit's 
sappoco) m « e n a t e » v » m r -
rette ">. queste da pmniuovere 
e cpielle da liannare l 'mtiop-
po vane grainin itiche (aimo 
lilliti) iiclditano ancora. so due 
colonne. i •< non si dice •> e I ' ^i 
dice »: un ceito tc-to dt 11a me 
dia. che e abbastan/a ditTuso 
e clie pur non e tra i peggiori. 
condanna per esempio fotme 
come lavoro mtissacrante. 
sdrainto sul ventre, spettacolo 
emozionatito. degw<tare. route 
r;no iiK/iKili/ic(il»ile. (iiidaie in 
oca, vec . di contro prop.ineiidn 
rispettivamente (quasi che si 
gmfieassero la stessa ensa') 
le forme lavoro faticoso. praim, 
spettacolo appassiomintc. as-
r.aggiarc. conteqno sconrtto, 
dimenticdr.si. ecc Cln ougi lot 
ta per proinuovere. m »|ue-to 
campo. sistemi didattici e at 
teggiamenti meiitah pit's ela-ti"i 
non sfonda dunque poite 
aperte! 

A tale proposito risultt iti)be 
utile che 1'insegnaiite c h i a n w 
ai propri alhevi le vane -< di 
mensioni * della lingua (lie 
rilevasse cioe la provenu n/a 
e quindi lo specifu o aulonoino 
valore delle vane espies-aom 
da loro usate (ricoriilucibili alia 
tradizione poetica o alia nomeii-
da tu ra tecnico scientific.! o al 
gergo giovamle o .ilia teitnmo 
logia burocratua. ecc . a un 
dialetto o a un idioina str.i-
nicro; a modi auliti oppure col-
loquiali oppure plebei. e tc . ) . 
che sottohneasse ia maugiore 
o minore fort una e diffu-aone 
(geografica e sociale) di quel 
le espressioni. che delucidas-.e 
le trasforma/ioin stibite dai 
vocaboli nei tempo, che mo 
strasse come alcune forme Ma 
no oggi in espansione e altr? 
in regresso. c he ddditas«e le 
diverse sfuniatur" di .-lgtufi-
cato in forme anparciitcincnte 
sinonimiche 

Un simile progr.inima e evi-
dentemente uri'ide.i Iimite. non 
reali/zabile pien uueiite (non 
sempre i valori linguistICI n 
sultano afferrabih da rag.i/zi 
di quell 'eta: e le ore a dispo 
si/ione >o:i(i trop|>) |>>che). m.i 
costitui.sce un hiinn obuttivo 
verso cm tendere In studente 
dovrebhe iiisomma pa-sare da 
un impiego .iiitomatico <t i n 
impiego n w i u i ! t d( lla lingua. 
impar.indo a disimguere (c i t ro 
un patrimomo m i i e tutt'.iltrn 
che immobile) (i.tTerenti filoni 
e < livelli »•. e m.<s!<in a mesco 
larli consapi-volm.-r^e se siii <>g 
getti da de-cnvtrL o le sue 
esigenzc espressu e lo ri( Ire-
dono Ed e per questa vi.i t he 
si compie anche una p.u age-
vole saldatura tra studio della 
lingua e analisi dt i te~ti let 
terari . 

Abbattuto dunque ogni cnie-
rio formahstico di giudizio. 
I 'errore (gia e stato dctto) 
sara da identificarsi da una 
parte nell'uso di forme hngui-
stiche non condnise dalla col-
lettivita. e dall'altra nell'incuf-
ficiente adeguamcito delle for
me linguistiche ai on tenut i da 
desenvere Perdo . nasi piu che 
mai. I'insegnante di italiano ha 
anche il comp.tn n di garan-
tire un conta!to ro^tan'e tr,T la 
-cuola e quanto !a colh ttivi 'a. 
situata al di fuon. dice e scn-
v , : 2) di cono-cerc e di vala-
tare in modo approfond.to le 
coManti p>ic.>!ngici.e e gli m-
teressi dei singoli allievi. cosi 

• che possa percepire megln le 
loro ititt-n/i»»ni cypres 'ive e cor-
reggere le loro manifestazioni 
linguistiche non in base a una 
precettistica. ma (in un certo 
senso) daH'interno; 3) di scom-
porre e di mettere a fuoco il 
piu possibile gli «oggetti > 
(esterni o mentali) che gli stu
dent! vogliono o devono rappre-
sentare: un'ampia casistica dei 
sentimenti. una minuta nomen-
clatura delle cose fisiche. ecc. 
aiutano infatti i ragazzi a evi-
tare il genericismo 

(Quanto c detto sopra risulta 
noto a quasi tutti i docenti. ma 
qui. si sa. non ci si indirizza 
solo a loro). 
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