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TELEVISIONE 

Dalla canzone, al cinema, alio sport una rete insidiosa 
soffoca la liberta d'informazione e di critica 

COME LA RAI-TV DIVENTA 
UN <SERVIZK) PRIVAT0> 

La «televisione-squillo » — Pressioni politiche e pressioni dell'industria — Gli esempi di 
« Sprint» e delle rubriche cinematograf iche — Un preoccupante processo d'integrazione 

Qualchc anno fa, ncl corso 
Ji un dibnttito. un noto com-
lediografo si riferl alia TV 

lefinendola «televisione-squil 
»: e la battuta. ovvinmcntc. 

fcbbe successo. La definizlone 
|racva motivo dalle pressioni 

ilitiche di parte che venivano 
vengono esercitate sulla 

IAI TV attraverso il sistema 
Jelle telefonate: la telefonata 
Jel ministro. del sottosegreta-
Jrio. dell'onorevole. del notabi-
le. del cardinale. volta a « con-
tygliare». a « suggerire >, a 

raccomandare >. o. piu sem-
[>licpmpnte. a ordinare e a vie-
tare 

Snrcbbe ingenuo. tuttavia. 
fredere che quelle di carattcre 
lirellampnte politico siano le 
jniche pressioni cui viene sot-
loposta la RAI-TV fieri soprat-
|utto da parte democristiana, 
)ggi anche da parte sociali-
kta) Le pressioni politiche so
lo le piu appariscenti e, dopo-
lutto. si esplicano nell'ambito 
ii un rapporto gia determinato. 

che pone I'Ente alle dipendcn-
ze del governo. di fatto: sono, 
dunque, corollari di quel siste
ma che da anni viene denun 
ciato e combnttuto da quanti 
chiedono una riforma che con-
sista. innanzitutto. nello sgan-
ciamento della RAI-TV dal 
I'EsecutJvo e nclla istituzione 
di un retto ed effettivo control-
lo parlamentare sull'Ente ra-
diotelevisivo. 

Ma esiste un altro tipo di 
pressioni. meno appariscenti e 
piu complicate, delle qualj non 
e facile rendersi conto dal 
l'esterno Sono le pressioni che 
provengono da organizznzioni. 
centri di potere. gruppi ccono 
mici che intendono « garantir 
si * di certe iniziative della 
RA1 TV nei loro campi di inte-
resse, sollecitandole o evitan-
dole: comunque. < indirizzan-
dole >. 

Di questo tipo di pressioni 
fanno parte, ad esempio. quel
le che provengono dall'indu-
stria discografica e dal mon-

do della canzone in generate 
Non 6 difficile intuire quanto 
possa contare. ai fini del Ian 
cio di una canzone o dell'af-
fermazione di un cantante o del 
successo di un festival, una 
trasmissione televisiva: per 
questo. organizzatori. case di-
scografiche, managers hanno 
sempre tentato di intrecciare 
legami con la Rai-TV. di « con-
trattarne* la produzione. E. 
in verita. gli spettacoli radio-
fonici e televisivi sono stati 
sempre. e in modo crescente. 
sia pure in diversa misura (dai 
puhblicitari special di questo o 
quel cantante nlle riprese doi 
Festival, ai cicli « leggeri »). 
condizinnati dalle decisioni e 
dagli interessi deH'industrin 
della canzone. 

Ma in tempi piu recenti. a 
cominciare da determinati set-
tori. queste pressioni non di-
rettamente politiche (ma aval-
late. molto sovente. da am-
bienti del sottogoverno) hanno 
puntato anch'esse a trasformar 

ARTI FIGURATIVE 

ROMA: la rassegna « Prospettive 2 » 
{alia galleria « Due Mondi » 

Esperienze e ambiguita 
di giovani neo-figurativi 

E* aperta alia galleria <Due 
rlondi» (via Laurina, 23) la ras-
Ugna di arte attuale t Prospet
tive 2*. come la prima edizione 
ii pochi mesi fa curata da En
rico Crispoltt e Giorgio di Geno-
pa. Questa seconda edizione. che 
ward poi spostata a Napolt, Fer-
tara. Parma. Prato e Arezzo. 
romprende una quarontina di pit 
fort e scultori tutti non nati an-
Beriormente al I' gennaio 1931. 
•tntiani e stranien. La mostra e 
pata da una formula: 12 critict 
{Barilli. Caramel. Crispoltt. Del 
juercio. Di Genova. Farina. Mar 
hiori. Ruju. Sanguineti. Solmt. 
Taniato. Vivaldi) hanno invitato 
tuattro artisti ciascuno e han
no pubblicato sul catalogo i loro 
ptinfi di vista sulla situazione 
attuale dell'arte neo-flgvraiiva. 
jptasi sempre con piena adesio-
ie ad essa e senza entrare nel-
fesame concreto delle opere e 

egli autori. 
. 71 distacco dei testi dalle ope-
re area come due piani. spesso 
non comunicanti. di lettura e 

r le idee e per le opere. An 
spesso sembra che il critico 
•ivendo non ahhia tenuto con-

, propria delle opere che sa 
ehhero state esposte: cosl le 

re a volte non concordano 
le idee del critico e sembra 

contraddirle. 
CaraVerist'tca comune a tutti 
uesti giovani e di aver Voc-
hio attento a quel che awiene 
una mono svelta e disinvolta. 

-' strano. perd. come dalle piii 
wtverse posizioni finiscano per 

iizzare opere ad uno standard 
j ci fa pensare di aver gid in-
ntrato. aid visto qualcosa del 
nere. Ci semhra che questa 
conda edizione di € Prospetti 
i» sia non solo meno autenttca 
ricca della prima ma che, a 

certo Urello di scelte. nreli 
.ne i giovani selevonali per 
prima edizione partecipassero 

iro a tin clima primitivo. ma-
,*... inoenuo ma pieno di entu 
tiasmo per la fipurazione e per 

esperienze delle avangvardie 
riche e delle neo avanauardie: 

.ntre * giovani di • Prospetti-
2». consapevtAmente o incon 

-perolmente. partecipano a un 
itma neo figurative di montao-
iio a freddo. di dilagante e am-
Agvo manierismo che alia lunaa 

trebbe seonare la fine di tan 
giustificate e fovdate sveran-

_ di rinaxcita tTuna veritiera 
ittura delta realtA 
Se avranno la ventura di teg-

fere le nostre righe di cronaca. 
giovani di « PmspeWre 2* for 

penseranno che voaliamo sco 
Qaiare lo vitalitd e la gene 

.jffd del loro taroro. dt sco-
aggiare rarte. come un tern 

mwio si diceva. Ma non e cost Ci 
• 4 ben chiaro 0 momenta iperi 
menta l* del loro operare e sap 
niamo in quali condaioni e om-
\bienti i piu siano costretti a ia-
iTtprare. Destdereremmo die vi-
vtalitd e generositd non andasse-
\ro sprecate, che cotptssero o can-
Iteuero davvero fl cuore deUe co-
|«r. che trovassero ben altre tom-
\4tmenta idedogtche. 
. Aa esempio. aiovant sent altro 
Idotatt, quah la Giorot. col n o 
[lenero Itrumo tngabbtato net gv 
I Mo «op». Parmtggtani con la 
\sua.alluanata scarntficazione del-
[Vrmmagme che lo spmge a non 
Jdiptupere pi* ma a tracaare 
I nophe saoome; Mascclcht che i> 
I Mica «K po* 0li tffettt attici at 
|Bi0wmfi ma cm una t*nstbQ* 
\m per U color* • la lac* tmtta 

•ate; Drmgo. uno fra i pirn 
in quanto a mesiien, che 

Enxe Sciavollno: c leri , oggi.~ domani? >, 1H6 (bronzo-accialo) 

5t immagme con tecnica mtnu-
ziosa e st fa apprezzare per 
Vesecvztone fredda e vitrea dei 
particolan: Bertuccioh anche lui 
pittore di montaggxo e di * cro
naca > che ha bene in mente le 
atmosfere dell'Infemo dt Rat* 
schenberg; Martant che si an-
nulla nell'imitaztone di Suther
land; Pabt che inserisce effettac-
ci <op» nel fantasticare sulla 
natura di un Biasi; Pirozzi dal 
la forte sensibilitd esistenziale 
per la materia che costruisce 
con la mente agli specchi e alle 
cornici di un Perez; ebbene. tut 
ti questi giovani pure dotati 
sembra che dipmaano o scolpi-
scano senza mai colore le loro 
informazioni cvlturali in una ve
ra esperienza di vita 

Non a resta che segnalare i 
'oforoni piii dofafi e maturi i 
qvali. non a caso. non sono per 
mente ombtgut nelle loro opere e 
sono anche i piii indipendenti e 
liber? mpefto al manierismo neo 
fiovrativo Lo scultore Enzo Seta 
volino. che e per not la rirela-
zione delta mostra. con le sue 
impalcature di costrvzioni suUe 
quali si awenturano gli operai: 
opere che sembrano Q risvolto 
plebeo. € oamboccianfe» to de-
finiremmo. dei favolosi costrut-
tori di Ltger; e un risvolto ca
lico dira popolana. tl pittore 
Vincenzo EttUsse il quale si ser
ve originalmente di un mecca 
nismo surrealista per castruire 
soani fcttt di militan e che rie 
w . con lo for70 del nso. a de 
m'istificare certi tabu delta so-
cietd borghese. 

Giovanni Ruhtno che. con tro 
ma tutta napoletana la dei man 
taoot dt dementi tipici della con 
lemporaneitd con parti di ben 
note pittore antiche. € tironia 
di chi ha salde rodici nefla soffe 
renxa e neUa miseria deUa vita: 
per queste i enoi montagoi «fi 
antico a mooerno hanno non to* 
! • mifaroliiw H fattmtm mc 

sempre. anche nel giuoco. un 
senso fortemente drammatico e 
dt rivolta Gioie De Micheli la 
cui Figure con fion rtvela un 
temperamento tragtco originate 
e solitario. avpare come un crea 
tore dt tmmaatni statiche che 
suggeriscono perd un accadimen-
to terribtle. da un momenlo al-
Valtro: questo giovanisstmo e aid 
un aulore maturo per come crea 
col colore tali immagini di atte-
sa ed i importante che la cul
tura che lo sostiene sia aid una 
seoreta struttura. 

Roberto Barni si serve di net-
n « pop » con molta autonomia. I 
pittore di arande freschezxa li-
rica con una sensibilitd singota-
re per la tessitura del colore nel 
lo spazio: la sua partenza con le 
figure che cancano Tauto i un 
brano dt gima pittortca che non 
si dtmentica per il Here rttmo 
del colore che e come una lihe 
razione. un festoso affannarst 
verso tl sole e fl mare Infine 
Gianm Ruffi che drpinge un po' 
net modi del Barni ma con gu
sto per Vtmmagme brittante di 
colore e anche rrtagiiata e com-
posta di saoome. 

Temperamento festoso anche 
quetto di Ruffi ma piu portato al
ia decorazione che al racconto 
lirico. In Claudio Cfnfoft fl fare 
grandegaiante « pop » si stempe-
ra sottilmente in un'immagjne 
surrealista « alio Ernst» fl svo 
Occhio di mare * un paesagoto 
antico e muterioso su cui sor-
oe. sulVorizzonte di crateri. un 
occhio umaro L'tmmaome e n 
brafo e appena sfocata con una 
serrata ti direhbe offico mecca 
mca modvlorione del colore: a 
not semhra una metafora <Tuna 
impre*a spaziale. tale e tanta e 
la fissitd deWocchio umano sul 
mondo misterioso che scruta co
me fosse un obbiettwo di mae-
china da if pi em. 

Mkacchi 

si in legami organici. in veri e 
propri contrnlli. in rapporti di 
dipendenza. 

Prendiamo il settore dell'in-
dustria sportiva (ci sembra 
che ormai la si debba. corret-
tamente. definire cosi). Ogni 
iniziativa della Rai-TV in que
sto campo finisce. prima o poi. 
per venire a contatto con in
teressi concreti e precisi e 
molto rilevanti: la comparsa 
sul video di un calciatore. di 
un ciclista. di un pugilatore: 
I'impnstazione di un commento 
o di un'inlervista. per non par-
lare delle inchieste. possono 
cosfiluirp un * pericolo » o un 
« vanlaggio» per questa o 
quella soeieta snortiva. per 
questa o quella Casa per il 
complesso giuoco di miliardi 
che si svolge nell'ambito del-
I'industria dello sport-spetta-
colo. 

Ora. 6 noto che tra la Rai-TV 
e le federazioni sportive si so
no svolte. a piu riprese. lun-
ghe e complesse trattative. del
le quali sembrava essere og-
getto. principalmente. il prez-
70 che I'Ente radiotelevisivo 
ivrebbe dovuto pagare per ef-
fcituare le telecronache delle 
oartite di calcio e di altro ma 
nifesfazioni sportive. Final 
menfo. si e giunti ad alcuni 
acenrdi 

Ed ecco che. in coincidenza 
con queste trattative e con i 
conseguenti accordi. il srtti-
manale Sprint ha finito per 
perdere ogni impostazione cri
tica e gran parte della sua li 
berta di informazione. A di-
mostrarlo sta il fatto che que
sta rubrica da tempo non af 
fronta con sistematicita un pro-
blema legato alle strutture e 
ai rapporti tnterni dell'indu-
stria sportiva. e. al contrario. 
manda in onda servizi sempre 
piu elusivi. nei quali, semmai. 
ci si rifugia nei consueti di-
scorsetti moralistici ispirati 
dalla nostalgia per la perduta 
« purezza » dello sport. Tipico. 
in questo senso. & sta to. mar-
ted? scorso. il primo numero 
della nunva annata. nel quale. 
sotto I'altisonante titolo Dopo 
fl diltwio si trattava del pro-
blema della Nazionale di calcio 
come se esso fosse tutto con-
cluso nel «caso Fabbri» e si 
evifava accuratamente di ac-
cennare al coacervo di inte 
ressi e alia ridda di miliardi 
nei quali affnnda saldamente 
le sue radici anche la sconfit-
ta degli c azzurri > ai mondiali 
di Londra. 

L'unico intento del servizio, 
in pratica. era quello di smus-
sare ogni residue spigolo po-
lemico a proposito del passato. 
di rasserenare 1'atmosfera at-
torno alia Nazionale: un inten
to che. vedi caso, mentre appa-
riva anacronistico in rapporto 
alFempitn nazionalistico che 
segu? alia sconfitta di Lon 
dra (c nel quale Sprint, peral 
tro. ebbe la sua brava parte). 
enmbaeiava perfettamente con 
eli interessi deirindustria spor
tiva alia vigilia delTincontro 
Italia URSS Nahiralmente. k 
difficile capire in quale mi
sura i responsabili diretti di 
Sprint si acconrino volentieri 
al condizionamento: tuttavia. 
il ristiltato ^ significativo. 

E passiamo al settore dell'in-
dustria cinematograflca. Gia 
negli anni scorsi le rubriche 
televisive che si occupavano di 
cinema — da Cinema rToaai ad 
Anteprima — avevano dovuto 
fare i conti con cli interessi co 
stituiti dei produttdri. dei disfri 
birtori. dei cestori di sale cine-
matografiche: e. nonostante i 
responsabili delle rubriche 
compissero sforzi interessanti 
per svolgere un*azione di cri
tica e di documentazione. per 
portare avanti on discorso sul 
piano culturale. un progrwstvo 
deterioramentn era chiaramen-
te awert ibi le dalTuna formula 
all'altra 

Alcuni mesi fa. rassociazion* 
dei Dmduttori e dei distributo-
ri <ANTCA) e quella dei gesto 
ri fAGTfD hanno intrapreso 
con la Rai TV una trattativa 
che investe un campo di atti 
vita assa' vasto. giungendo fi 
no alia futura produzione di te
lefilm La trattativa. secondo 
quanto e dato sapere. non s'e 
ancora conclusa: ma intanto 
ha gia iniriato i l suo cammino 
sul video una nuova rubrica. 
Cronache del cinema, i l cui 
carattere pubblicitario. di por-
tavoce drcli interessi dei grup
pi che dominano I'indmtria ci 
nemato^rafica. e appena dis-
simulato daH'ahilita tecnica 
dei curatori Ma anche oueslo 
velo. in certe occasion! de 
ci^ive. viene bnrtalmente strap 
pato 

E' awemrto cosi che martedi 
scorso Cronache del cinema ha 
presentato e illustrato il viag 
gio in Italia di Jack J . Valen 
ti (presidente dell'orfanbaa-
zfone degH Industrial! del dne-

>) OOB fl tOBO CBS 

il Teleoiornale riserva alle vi-
site ufficiali dei governanti di 
stati stranieri: minuzioso elen-
co degli incontri avuti da Va-
lenti ai vari livelli: intervlsta 
con Valenti: inter\'iMn con 
Eitel Monaco, nresidente del-
I'ANTCA. per chiosare le di-
chiarnzioni di Valenti. 

E Monaco naturalmente. ha 
parloto. con toni ottimistici e 
declamatori. di co-nroduzioni. 
di milinni di dollari. di posfo 
da ennepdere nnche a film « di 
un certo imnegno nrti^tico >. 
senza rhe Tintprvistntore ^ncl
la fnftisnppie. l'indifo^a Mar-
shprita Guzzinntft osas«;e. non 
Hiriamn rnntp^tareli. ma nem-
mono rhirdprfl! sommossampn-
tp nnti7?a dpllp conspgupn7e 
che la spmprp pirt massiccia 
npnetra?inne dpi canitale amo-
ricano ha avuto pd ha sulla 
nrodu7ionp cinematografica ita-
liana Nulla di diverso sarebbe 
accaduto sp Cronache del ci
nema avesse come sotfotito-
!n «spttimanale dpll'ANTCA-
AC.TS » 

Snno segni molto preoccupan-
ti di un nroppsso di integra-
zionp tra Rai-TV e gruppi eco 
nomici nrivati Che cosa ne ri-
cavi I'Enfp mdintplpvisivo non 
«=aDoiamo Sanniamo. oero. 
OUPI chp np firavano i tplp 
«?nptfa*ori T.'Entp rndiofplevi 
sivo il cui mnnonnl'n P legit 
timo in nuan»n dnvrpbhp ffaran-
firp il fnn7innampnfo dplla ra
dio p dplla tplevisionp comp ser
vizio nubblico. rischia di tra-
sformarsi ner vie diverse, in 
* servizio privato v I I famoso 
coltegampnfo con la sncipfA ci
vile (con i centri culturali. le 
organiz737ioni sindacali e di 
massa. gli Enti lncali. gli Tsti-
tuti scientifici. le associazioni 
radioteleutenti) rischia di rea-
lizzarsi. nei fatti. come un col-
legamento con le societa per 
azioni. 

Giovanni Cesareo 
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Lettera da 
* • ^ ,> 

Budapest 

Le giornate internazionali della poesia 
Fecondi inconlri sulle rive del Danubio 

Poeti di ieri e di oggi 

per le vie di Budapest 
BUDAPEST, ottobre. 

I corrispondenti da Vienna 
del New York Times e della 
Voce dell'America hanno fattn 
ritorno in Austria con profon 
da delusione dopo una rapidis 
sima visita a Budapest in oc-
casione delle Giornate inter 
nazionali della Poesia Erano 
venuti con lo scopo non gia. di 
fare resoconti sulla importan

te manijestazione che ha atti 
rato nella capitale ungherese 
centotrenta poeti di tutta Eu 
ropa. ma di cercare a ogni 
costo il t caso » sul quale im 
bastire uno dei consueti e or
mai vieti reportage anficomu 
nistt. del tipo di quelli che 
sono abbondantemente appar 
si sulla stampa borghese in 

schede 

LA POZZA 
DEL MENDICO 

Nella collana < 1 grandi scrit-
tori ibero americani » diretta 
da Miguel Angel Asturias per 
1'editore Veutro. 6 uscito La 
pozza del mendico, il romanzo 
piu importante di Asturias. II 
libro e come « una magica sa 
ga » in cui confluiscono miti e 
leggende delle € civilta preco 
lombiane >. In uno sfondo see 
vro delle dimensioni dello spa 
zio e del tempo, echi misterio 
si emergenti dalla lontananza 
del passato assumono — tra 
realta e sogno — consistenza 
concreta e presenza attuale 
nel lento costituirsi della co-
scienza del ragazzo protago 
nista. 

Al quale si configura. cosl. 
in una vaghezza di linee intra 
mezzate perd di nitidi e cor-
posi particolan. il suo desti-
no — simile a quello degli an-
tenati «Ingioiellati > — di 
c scomparire > al momento del
la morte senza lasciare tracce 
visibili. Nella ricerca di cio 

che e accaduto in origine ai 
suoi antenati, egli apprende 
dai pescatori circostanti la 
leggenda degli « Ingioiellati » 
scomparsi nel mare con il 
Gran Diavolo. per non averne 
accettati i compromessi. 

A questa si intrecciano al 
tre leggende o trasposizioni 
di fnntasie e sogni in vicende 
reali. con un metodo narrative 
che fa sconfinare il mito nella 
realta e questa alimenta di 
quello. in una proiezione di va 
ghe e labili sensazioni che ren-
dnno certo e * visualmente ve-
ro » anche l'« illusorio » e il 
« fittizio ». Nella presentazione 
del libro. Walter Mauro Dreci 
sa che esso rappresenta c la 
sintesi piu compiuta di quel 
vasto processo di elaborazio 
ne realistica... che t — ad 
Asturias — € e valso 1'ambito 
riconoscimento del premio Le 
nin 1966 per la pace >. 

a. I. t. 

occasione del decennale dells 
controrivoluzione. 

Sebbene tale scopo fosse put 
che evidenle, il governo un 
gherese non aveva esitato -i 
rilasciare i visit di mgreiso 
mentre come e noto il Oipar 
timento di Stato non ne vuole 
ancora sapere dt permvttere 
Vingresso negli Stati Uniti ai 
giornalisti com««isfi, soprat 
tutto se occidentali 1 due cor 
rispondenti americani non tro 
varono difficoltd nemmeno 
quando chiesero dt essere am 
messi nella sala del teatro al 
la Associmione della Agricol 
tura. dove si svolge ratio < la 
vori del convegno Ma non n 
si soffermarono piu dt un guar 
to d'ora: si discuteva troppn 
seriamente e suprattutto libe 
ramente perche essi potesse 
ro giustipcare ollre la loro pre 
senza. E cosi lasciarono prima 
la sala e poi iVngheria. 

Domenica 23 ottobre 1966 fu 
una domenica -ome tante al
tre a Budapest. E i poeti. giun 
ti al termine della settimana dt 
appassionata discussione, tra 
scorrevano un sereno week end 
di addio sulle rive del Bala 
ton scambiandosi optmom e m 
dirizzt. perfezionnndo contrat 
ti di traduzione. stabilendo quei 
contattt personal! che m m 
confri di questo getwre tint 
scono pet costitutre iaspetto 
piu concreto. Che bilancio si 
poteva trarre. che sigmficato 
si poteva attribuire a quei cin 
que giorni trascorsi ad ascol-
tarsi gli uni e gli altri, e a 
cercare dt capirsi grazie al 
I'opera massacrante dei Ira-
duttori simultanei, eroici via 
citori della torre di Babele? 
II primo dato e questo: si e 
trattato di un incontro di in 
tellettuali sempre piu coscien 
ti che la poesia costituisce il 
respiro e la coscienza della 
umanitd e per questo e ne-
cessaria e imprescindibile. 

Quindi sotto le rubriche Uni

versality della poesia e Tra
duzione e poe.iia sono stall 
affrontati. altre ai problemi 
tecnici, ai ptoblemi di Imgui-
sttca. e n quelli rclatwt al 
farmarsi m tutti i pewsi eu-
ropei delle carte * poetiche * 
che denunciano la profonda 
crisi dell'uamo moderno. i pro
blemi sociali e politici che di 
questi sono I'origine: tl Viet
nam, la pace e la guerra, la 
organizzaziotw della societa, 
I'arrenire ttesso del socia/i-
smo 

La stessa relatione di Ggu-
lar llliics trnra d suo putito 
facale nella piu viva realtd 
pnlittca dell'Vnqheria d'oggt, 
con i pmblemi che le slanno 
dinanzt nll'tnizm delta nlurma 
economwa appenn tntrapresa 
e sulla quale e concent rato Via-
teresse di tutto la tiazmne. E' 
abhastanza. originate oer un 
grande poeta lirico come II-
lyes, che i eriN'ci contempora-
nei definiscano t populista», 
porre a base delle raqioni poe
tiche anche "economta e la 
politica Ma e un ultenore se-
quo che il marrtsmo influenza 
e condiziona il pen-nero di chi 
non vt fi ispira dirpttamente 

Al musco Petofi e stata alle-
stita una mostra del libra <lra 
niera che ennforta lo \peran 
za dt una migliorp emmst rmn 
tra i popnlt. di una tntenstfi 
caztone degli scambt I dati 
piii interessanti riguardano i 
classtci 

Dante e stato stampato In I 
ediztoni per complessiri 58 sftO 
esemplari: Boccaccio in 22 
ediziont e 550 100 esemplari; 
Cervantes in 12 ediztoni e 
205.300 copte: Balzac w 71 edi
ziont e 13S2 280 copie; Sha
kespeare in 5.1 edizioni e 785 630 
esemplari. Sono state tradotte 
7.107 opere della tetteratura 
universale in 100 milioni di 
esemplari. 

a. m. 

COMICS 

KRIMINAL, SATANIK, DEMONIAK 
E COMPAGNI IN TRIBUNALE 

Soltanto unpretesto 
Vaccusa ai 

fumetti «diabolici»? 
La protesta degli editori « perbene » - Censura e liberta di stampa - C'e addirittura 

chi vuole una organizzazione nazionale dei « fans » del fumetto nero 
Raccontano le sorelle Gius-

sani. le due ex maestre crea-
trici di Diabolik, il capostipite 
dei c fumetU neri >. che — co
me & noto saranno proces 
sati il 21 dicembre — di aver 
pensato per la prima volta al 
loro eroe alia vista dei < pen 
dolari » che ogni mattina sbar-
cano alia stazione Nord di Mi 
lano. Con il terribile personag 
gio in calzamaglia pensarono 
di poter dislrarre o addirittura 
consolare queU'umanita afflit-
ta. Sia vero o no. la verita e 
che da quell'inverno del 1962. 
data di nascita di Diabolik. fl 
fumetto nero ha invaso non 
solo i treni dei pendolari. ma 
le case, le scuole. le caserme. 
gli ospcdali di un intero paese. 

II 1962 pud esser preso come 
data di inizio deUa grande < ri-
voluzione dei fumetti all'italia 
na ». Via via nascono Krimi-
nal. Satanik. Sadik. Demoniak. 
Killing. Infernal. Vampir. Spet-
trus. Fantax. Zakimort, Co-
brak, Tetrus. Mister X . Ma-
gik. ecc., fumetti a base di 
violenza. sesso. orrore nei qua
li il «catt ivo» trionfa sempre 
sulla giustizia sconvolgendo 
tutti i canoni etici consacrati 
dal perbenismo e filisteismo di 
moralisti. clericali ed editori 
che strizzano I'occhio agli uni 
e agli altri. In breve conqui 
stano una larga fetta del mer 
calo- mezzo milinne di fasci 
coli per settimana. il 1 0 * cir 
ca dell'intiera produzione di 
fumetti 

Qual e I'origine del succes 
so? Mancano ancora serie ri-
cerche e studi per cui ogni 
risposta k phittosto un'ipotesi 
che •ndrebbe verificata. VI 
•ooe. tuttaria, alcuai datf in 

contestabili che aiutano a far 
luce sulla natura e le cause 
del fenomeno e se non a spie-
garcelo almeno a dare un ten-
tativo di risposta. Innanzitut
to. a differenza che negli Sta 
ti Uniti. da noi il fumetto e 
stato sempre diretto unicamen-
te ai ragazzi. Nel 1960 comin 
ciarono a diffondersi i Pea
nuts. B C . e altre strisce che. 
perd. per la profondita e ric-
chezza dei risvolti psicologici 
e sociologici che contengono 
possono essere fruiti solamen-
te ad un determinato livello 
culturale. Oiabolilc e compagni 
sono i primi veri fumetti che 
si dirigono esplicitamente ad 
un pubblico adulto e I'intesta-
zione di copertina — anche se 
pud apparire o essere realmen 
te uno specchietto che mostra 
il c frutto proibito » ai ragazzi 
— e abbastanza eloquente. 

In secondo luogo. questo ti 
po di fumetti opera un vero 
e proprio rovesciamento della 
morale codificata nella c eter 
na» lotta tra il bene ed il 
male come veniva tradizional 
mente rappresentata nei fu 
metti di prima. Adesso e il 
principio del male a vincere 
invariabilmente servendosi dei 
mezzi piu efferati e truculenti 
per raggiungere fini — anzi. 
un fine- il denaro - che I'eti 
ca sociale della classe domi 
nante apprnva se paludato nel 
le ve«ti drlla libera iniziafiva 
privata Non piii il tradizio 
nale lieto fine, ma un ricor 
rente trionfo del crimine pro 
grammatieamente voluto e as 
saporato quasi come una ri-
vincita sulla societa. 

E questo introduce ad un ter-
•o ordint di mottrt I funett i 

neri portano alia superficie e 
visuaUzzano tendenze e istinti 
profondi ai quali corrispondono 
il piu delle volte deviazioni e 
squilibri psichici o sociali E' 
questo il dato piu preoccupan 
te sul quale poco si riflette. 
forse perche distratti dalle gri 
da di dolore dei nemici dei 
reggiseni. II sesso — un pro-
blema che dai normal! canali 
della comunicazione di massa 
viene tenuto lontano — e d a 
minante; ma campeggia di 
storto. violentato. corrotto in 
sadomasochismo o erotismo da 
postribolo. 

Una quarantina circa dt pic-
cole case editrici. sfruttando 
commercialmente perversioni 
sessuali e crimini grandaui 
gnolescht. si ripartiscono una 
notevole porzione della spesa 
globale per i fumetti: un mi 
liardo e mezzo all'anno. la de 
cima parte. Naturalmente. pro 
testano gli editori perbene. 
quelli riuniti in associazione i 
quali. con un occhio rivolto al 
vasto mercato dei ragazzini del 
I'Azione Cattolica. si son dati 
persino un codice di garanzia 
morale che sancisce tabu mo 
rali e convenzioni sociali sta 
ticamente recepiti dalla classe 
borghese La loro protesta. pe 
ro. appare decisamente condi 
zionata e inficiata da un cal 
colo . puramente economico 
Strillano piu forte i benpen 
santi e i clericali. tanto forte 
che finalmente Kriminal. Sala 
nik. Demoniak. Sadik e Killing 
vengono processati a Milano 
per aver violato Tarticolo 528 
C.P. (turbamento del comune 
sentimento morale e dell'ordi 
ne familiare. eccitamento alia 
oomaiotM • a l delitto). Con 

la speranza di non vederli as 
solti come gia Diabolik. 

La situazione e certo piu gra
ve di quanto non sembri e la 
manovra altrettanto sapiente. 
Con la condanna dei fumetti 
sotto processo si mira a crea 
re una ondata di indignazione 
verso di essi — questa volta 
poggiando sulla autorevolezza 
di un giudizio della Magistra 
tura — che si trasformi in 
un processo a tutta la stampa 
a fumetti e consenta l'istitu 
zione di quella Commissione di 
Censura che a piu riprese. nel 
1949. 55. 58. 63 i clerical! han 
no tentato di far varare dal 
Parlamento e che ora torna 
alia ribalta con la proposta di 
legge Sa'io e G. B Migliori. 
naturalmente democristiani 

II problema va inquadrato in 
quello piu vasto della liberta 
di stampa. che e poi I'obiet 
tivo di fondo inconfessato ma 
reale. per cui la censura sui 
fumetti va respinta alia stessa 
stregua della censura sulla 
stampa e su ogni altro mezzo 
di comunicazione e di informa
zione. La censura. secondo i 
suoi sostenitori. rappresentereb-
be la difesa del comune pa 
trimomo di un popolo — quale 
sia il patrimonio che inten 
dono si sa bene - dimentican 
do che giammai essa pud le 
dere quel patrimonio ideale ben 
piu alto che e il diritto di un 
popolo alia liberta di informa 
zione e di comunicazione La 
censura e un istituto che tra 
sforma inevitabilmente per la 
sua stessa logica interna fl 
censore in un portaordini del 
1'ordine costituito. Nel caso 
spedfioo, fl meccardsmo e piu 

scoperto ancora in quanto at
traverso intralci burocratici, 
favoritismi. pressioni ideologi-
che e confessionali. mescolan-
za di interessi econnmici e 
spiritual! verrebbero a essere 
privilegiati pubblicazioni ed 
editori < amici > 

I fumetti «diabolici * vanno 
certo respinti per quel che di 
negativo contengono. ma la via 
maestra piuttosto consiste nel
la maturazione intellettuale e 
nello sviluppo sociale e demo-
cratico della collettivita. ed e 
compito della critica. a livello 
sociale. contribute ad insegna-
re a distinguere tra fumetto 
e fumetto sviluppando la co
scienza e la capacita di giudi
zio critico dei letton Contro i 
fumetti nen non la Centura 
ma il libero confronto di con-
tenuti e valori 

Una minaccia pm nascosta 
ma non per questo meno peri-
colosa e portata. infine. dai 
teorizzatori di un"organizzazio-
ne nazionale di fans, un Co
mics Club sul model lo ameri-
cano capace di influire con la 
sua potenza organizzativa su-
gli editori come gia awiene 
appunto negli Stati Uniti dove 
un club del genere e riuscito 
ad im porre la fine di un eroe 
colpevole di essere venuto me 
no al codice cavalleresco dei 
super eroi schiaf feggiando una 
donna banditn Una tale asso-
ciazione. mediante sapienti ma-
nipolazioni delle preferenze e 
degli orientamenti dei soci. pr> 
trebbe esercilare una funzione 
censoria uffidosa ma non me
no oppressive. 

Fernando Rotondo 
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