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Una parolina basta 
a trasformarvi in horn 

« Fine stagione » di Fabri e una tragicommedia grottesca di nobile impianto ma di vec-
chio stile — « Tatuaggio » di Johann Schaaf, rialza le azioni del giovane cinema tedesco 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 29. 

Zoliriu Fubri. regista unghe 
rese internaz'ionalmente nolo 
soprattutto per Caroscllo 
(1955) e per Vcnti ore (1965). 
entrambi anmmciati ma non 
ancnra proicttati normalmen 
te in Italia, apre la serie dei 
arossi calibri alia XXVIll Mo 
stra, dopo Vesordio riservato 
alle « opere prime > 

// suo ultimo film, Iratto 
come quasi tutti i precedenti 
da un racconto letterario am-
piamente rielabarato, s'inti-
tola Fine stagione. e la sua 
presentazione a Venezia £ 
stata preceduta da un attac-
co polemico di non mcglio de 
finiti « circoli israeliani », 
prontamente raccolto dal set 
timanale americana Variety 
e comp'mcentcmente ospitato 
da tin giornalucolo dei noatri 
produttori. In quell'attacco si 
attribuivano alia cinemato-
grafia ungherese intenzioni 
« bassamente ciniche » e si 
tlefiniva Vattorc pr'mcipale 
del film, Antal Pdqer, « na-
zista notorio ». 

Dopo aver veduto Fine sta
gione. i giornalisti lianno ca-
pito che Vaccttsa israeliana si 
smontara da sola. L'opera ap 
partiene infatti in maniera 
incquivocabile al novero di 
quelle, sempre pin nnmerose 
e particolarmente diffuse net 
pnesi socialisti, che combatto 
no il razzismo. Ami la sua 
battaglia in questa direzione 
non soltanto e ferma e appas
sionato. ma si esplica in pro 

fondita, non acconlentandosi 
del passato, ma rivolgendosi 
anche al presente. Fabri im-
posta un dramma individua
te del rimorso che £ anche 
un esame di coscienza piii ge 
nerale: dunque e lui il primo 
ad cssere sinceramente stu 
pito dell'accusa, anche se non 
ha detto (e lo diciamo not al 
suo posto) che molto proba-
bilmente Vunica oriqme di 
essa e la circoitanza che il 
governo ungherese abbia rot-
to i rapporti diplomatici con 
quello di teraele. dopo la cri-
si del Medio Oriente. 

Per quanta riguarda Antal 
Pdqer, un anziuno attore di 
teatro e di cinema, che nel 
1964 fu premiato al festival 
di Cannes per la miqliore in-
terpretazione maschile (nel 
film L'allodola) senza che 
nessuno protestasse, in tsrae-
le o fuori. lo stesso governo 
ungherese lo richiamo dall'e-
silio sudamericano nel 1950. 
ed e verotimile che abbia a 
suo tempo accertato i fatti 
mpqlio di una qualsiasi in-
controllabile aqenzia di stam-
pa. Del resto — ha sogqiun 
to il reqista. approvato da 
Pager die gli sedeva tran-
quillamente al fianro — 
gli at tori illustri sono par
ticolarmente esposti alle ca-
lunnie. 

Chiarito I'incidente e. di
ciamo cosl. rientrata la pro-
vocazione, nella conferenza-
stampa c'd stata tuttavia an-
cora, come sempre, la possi-
bilita per qualche qiornnlista 
di dimoslrarp la propria <' 

straneita al cinema, oltre che 
al buon gusto. Come quel 
tale che, in lingua inglese, 
ha chiesto a Fabri perche 
mai non si fosse occupato. 
invece che delle persecuzioni 
e violenze del perxtdo di guer 
ra, della « rivoluzione > del 
1956 in Vnqheria. Evidente-
mente I'ingenuo non aveva 
visto, ne aveva mai sentito 
parlare di Venti ore: ma allo-
ra non si capisce perche pan-
ga domande a una conferen 
za-stampa, facendo perdere 
del tempo prezioso a tutti 
(tanlo piii che la Mostra pre-
ferisce rinnovare ogni anno 
la decorazione del palazzo, 
ma non ha ancora scoperto 
il sistema della tradtizione 
simultanea). 

Fine stagione a differenza 
di Venti ore ch'era tutto 
drammatico, 6 un film che 
mira piuttosto al grottesco. 
Vorrebbe essere, in certo sen-
so, una < tragicommedia », 
anche se sotto questo profi-
lo ci sembra meno riuscito 
del Professor Annibale. che 
propria nel 1956 presentava 
un analogo personaggio ti-
mido e mite al centro di una 
tragedia storica. 11 linquag 
gio di Fabri indulge questa 
volta ai tnicchi delle vecchie 
comiche (I'accelerato). alle 
istantanee fisse della « nou-
velle vague» (che spezzetta-
no una sequenza non sempre 
con effetti plausibili), a una 
simboloqia da romanzo gial-
lo (crcando per esempio la 
Hqtira misteriosa di una don
na che sembra pprsequitare 

inquadralura ungherese stagione > 

Proteste contro la decisione del direftore della Mostra 

Venezia non pud stare 
lontano dal Vietnam» « 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 29 

*Se la Cina c vicina a Ve
nezia. Venezia non pud s ta re 
lontano dal Vietnam >; cosi. 
efficacemente. si conclude 
una dichiarazione redatta e 
firmata (aUneno fino al mo-
mento in cui. con mcredibile 
gesto. la direzione 1'ha fatta 
toglierc dalla sala stampa) 
da numcrosi critici e gior
nalisti italiani. francesi e 
di altre nazioni. Con es
sa si protesia per la esclu-
sione dalla Mostra di un*ope-
ra cinematografica — il cui 
titolo e. appunto. Lontano dal 
Vietnam — alia quale hanno 
posto mano Marker. Kcsnais. 
Ivcns. Godard. la Varda, Ruy 
Guerra. Klein. Demy. Le-
louch. Rcichenbaeh: dieci no-
mi prestigiosi (e alcuni gia 
celebri del cinema interna2io-
rtale). che hanno \oluto offri-
r e la loro solidale testimo-
nianza sul dramma piu cru-
dele e significativo dei nostri 
giorni. 

II prof. Chianni. a chi gli 
chiedeva conto del nfiuto o p 
posto a Lontano dal Vietnam, 
ha replicato dappnma conte-
stando la validita artistica del 
film, poi assegnandogli il ccr-
tificato (negativo. per lui) di 
« troppo politico >. Bene: an 
che ammesso che Lontano dal 
Vietnam non fosse all'altezza 
della media — finora non su
blime — dei concorrenti del
la Mostra. sara difficile so-
stenere la sua cstrancita al 
cLuna e agli scopi di una ras-

scgna. la quale vogha pun 
tare veramente sull'attualita 
dei tcmi. c non soltanto sugli 
argomenti alia moda: pur se 
non in gara . esso avrebbe po-
tuto apparire con pieno dirit-
to nel quadro della sezione 
informativa. o essere presen-
tato (come suggerisce la di
chiarazione cui ci riferiamo) 
ai soli rappresentanti della 
stampa. Nemmeno cio si e 
creduto di fare, e la decisio
ne prcsa assume, a sua volta. 
un carat tcre « politico cultu 
rale » di colore oscuro. 

II prof. Chiarini. infatti. 
quale ultima e definitiva mo-
tivazione del proprio «no > 
(che ha gia suscitato echi po-
Iemici in Francia. e non sol
tanto da sinistra) avrebbe 
fornito la seguente: alia Mo
stra era stato proposto un al-
tro film sul Vietnam, realiz-
zato con materiale documen-
tario prevalcntemente ameri-
cano. firmato da Alessandro 
Perrone (il direttore del 
Messaggero) e d'intonazione. 
naturalmente. anticomunista. 
Dovendo scegliere Ira un film 
c pro » e uno « contro >. si 
sarebbe dunque preferito re-
spingere entrambi. 

Onde si dovrebbe dedurre: 
che t ra dieci autori di fama 
mondiale, da un lato. e Ales 
sandro Perrone. daH'altro. il 
prof. Chiarini non fa nessuna 
differenza; che nessuna dif
ferenza egli fa. egualmente, 
tra chi 6 dalla parte del Viet
nam libcro, e cerca di docu-

mentarne (anche con i mezzi 
del cinema) le ragioni. e chi 
dei mezzi del cinema si serve 
per mistificare una realta do-
lente. sanguinosa. la quale 
brucia nella coscienza di tut
ti e da tutti esige (anche dai 
direttori delle mostre cinema-
tografiche) un'assunzione di 
responsabilita morale. 

Venezia ha una lunga tra-
dizione (mantenuta anche. a 
sprazzi. in tempi peggiori) di 
rispctto e di ospitalita per le 
idee di pace, di dignita. di 
umanita. Qui fu presentato e 
premiato. durante il fascismo. 
La grande tllusione di Jean 
Renoir, Nessuno. certo. si sa 
rebbe oggi indignato (a parte 
la evidente Jcgittimita dei 
singoli giudizi estetici) se 
Lontano dal Vietnam fosse 
stato proiettato sugli schermi 
della Mostra; la cui atmosfe-
ra e. anche da questo punto 
di vista, mighore di quanto 
U prof. Chiarini non sembri 
ritenere. Se n'e avuta una 
prova. del resto. dall'applau 
so che ha accolto Alberto Mo 
ravia. presidente della giu-
ria. quando ha Ietto — nel 
la tarda mattinata. prima del 
la quotidiana conferenza 
stampa — l'appello degli in 
tellettuali al ministro Fanfa-
ni. per la vita e per la liber-
ta di Mikis Teodorakis e de 
gli altri prigionieri politici 
greci. Appello che gia molti. 
italiani e stranieri. hanno qui 
sottoscritto. 

Aggeo Savioli 

il protagonista, senza che si 
capisca perclie lo faccia). Ma 
soprattutto si avvale di alcu
ni espedienti stiltstici mutua-
ti dal cinema contemporaneo, 
dal Posto delle fragole di 
Bergman (la presenza corpo 
rea del «vecchio > in tutte 
le scene di rievocazione) a 
Otto e mez/o di Fellini (per 
la libertd di trascorrere dal 
I'oggi all'ieri, senza rompere 
la continuita). 

Nonostantc queste innova 
zioni, tuttavia. il film resta 
fondamentalmente «veccliio 
stile», per I'importanza e la 
corposita che vi assumono le 
insistenze naturalistiche. Di 
scttola mitteleuropea. Zoltdn 
Fabri si sente a proprio agio 
nell'esplorazione dei caratteri 
e nella elaborazione degli 
scontri drammatici, piuttosto 
che nella fantasia e nell'agi-
lita di ritmo che richiedona 
le invenzioni simboliche e le 
metafore. lnoltre, tra i regi 
sti che aono oggi all'avan-
guardia ciilturale. Fabri sem
bra proclive a interessarsi 
delle vecchip generazioni piu 
che delle nuove; e anche in 
Fine stagione, come d'altron 
de dice lo staso titolo. egh 
porta in campo un bel grup 
petto di anziani e affida alle 
loro sjmlle i risvolti attuah 
di un problema gu) annoso 

Si tratta di una burla che 
un circolo di pensionati ar-
chitetta ai danni di un col-
lega, Kerekes, comunicando-
gli una chiamata all'ufficio 
di polizia. Kerekes si impres-
siona e fugge. Se fugge, vuol 
dire che ha qualcosa da na-
scondere. E cio che ha da na-
scondere e che, vent'anni pri
ma, con una sola sua parola 
— un «eccelto >» oppure un 
« ammenoche > — egli aveva 
provocato la deportazione, e 
quindi la morte. di due bravi 
coniugi ebrei che lo avevano 
accolto nella loro farmacia. 
c No, non conosco ebrei — 
aveva risposto titubante a un 
amico che lo interrogava, nel-
le sue vesti di capitano della 
polizia —; " ammenoche " 
non lo siano gli Szildgyi >. 
Gli Szildgyi, effettivamente, 
lo erano; e adesso Kerekes e 
in preda a incubi e rimorsi. 

Sempre vestito di nero, sem
pre provvisto di cappello, di 
borsa e di ombrello, sia nel 
presente come nel passato, 
Kerekes e un pacifico signo-
re borghese, ancora capace di 
un sentimenlo (mentre Vex 
poliziotto non ne ha affatto: 
scontata la prigione, si sen
te perfeltamente immunizzalo 
nella coscienza). Egli torna, 
diciamo cosi, sul luogo del de-
litto. cioe a contatto dei ri-
cordi; e la sua unica ma fa-
tale debolezza gli si ingigan-
tisce nell'animo. anche per
che i risultati del proccsso 
Eichmann — di cui aveva 
parlalo con gli amici del bar 
— gli martellano dentro e lo 
inducono a veder sempre piu 
chiaro nella propria respon-
sabilitd. Richiede dunque agli 
amici pensionati. che lo han
no finalmente raggiunto, una 
sorta di tribunate, che viene 
organizzato c per stare alio 
scherzo >. ma che si risolve 
in un'accusa seria a suo ri-
guardo. Sconvotto. Kerekes si 
consegna alia giustizia, che 
ne ride e lo respinge; tenta il 
suicidio. che fallisce (anche in 
questa scena c'i fl ricordo 
d"una fariosa comica di Bu
ster Keaton): fino a che tri-
stemente si convince di non 
poter redimere se stesso. ni 
scontare la propria colpa, so 
prattutto se ha intorno a si 
una compagnia di burloni e 
di indifferenti... 

n racconto £ costruito con 
tutti gli incastri in regola, 
ma ci accoTgiamo. giunti al 
termine, di non fremere di 
indiqnazione come Vaulore 
avrebbe roluto. Cio dipende 
etclusiramente da una misu 
ra artistica non raggiunta, 
dalla mescolanza di stili che 
non sempre coglie nel segno o 
alimenta il dovuto sarcasmo. 
dalla notorieta di eerie solu-
zioni drammatiche le quali si 
portano appresso qualcosa di 
ovvio, e impediscono di con-
centrarsi invece su quel che 
di fresco e di polemicamente 
inedito il film mitriva nel suo 
seno. E la nostra posizione 
critica i in tanto piu esigen 
te e piii Qiustificala. in quan
to lo stesso Fabri in Venti 
ore. e altre nuove personalitd 
di registi. in altri film, 
hanno condotto il cine
ma ungherese alia avan-
avardia europea. e ci spingo-
no a richiedere da esso sem
pre fl meglio. TI che non 5f-
gnifica che Fine stagione sia 
privo cTinteresse. tutt'dltro: 
il suo interesse pfh nobile sta 
appunto nel ricordarci che 
una certa c stagion* > sta per 

finire in certi tiomini, ma non 
e affatto conclusa nella sto-
ria. L'intolleranza, la violen-
za, il crimine colpiscono an
cora... 

Come II padre e Diecimila 
soli, conosciuti da Mosca e da 
Cannes, e che saranno proiet-
tati in margine alia Mostra. 
confermeranno anche al Lido 
I'attuale fervida stagione ma-
giara. cosi Tatuaggio — « ope
ra prima » di Johannes Schaaf 
ricuperata da Berlino. e inse 
rita oggi pomeriggio nell'ap-
posita sezione — corrcqge in 
senso positivo il giudizio sul 
giovane cinema tedesco occi-
dentate, che il film in concor-
so ieri sera aveva un poco 
compromesso. 

I ' U n i t a / mcrcoledi 30 agosto 1967 

Un libro divertente: «ll doge» di Aldo Palazzeschi - Un 

libro sperimentale: «Le metamorfosi» di Lalla Romano 

II mondo per burla e 
il teatrino dei sogni 
Simboli e parodia di simboli in una Venezia ilare e scapricciata messa a soqquadro 
dall'annuncio che un misterioso Doge-giudice si affaccera alia loggia del suo palazzo 
Nuova edizione diversamente sistemata delle "Metamorfosi»: una «suite» organi-
ca di sogni distribuiti a un gruppo di personaggi come balletti, sonatine e pantomime 

Ugo Casiraghi | 

Aldo Palaziesi-lu o le c i l ia : 
prima Itoina e I 'ari^i , ora Ve
nezia, in uno sirunbsiinn e, an
cora una vnha, orijiinalissinin 
racconto: / / doge (oil. Monda-
dor i , pp. 187). („)U.IMIO Ronm 
era liviila e dranimatica, cliiu-
s.i in tin sn;:m> Icocraiuo alia 
Pin X I I e insicme nlilmmln-
nala alia corruzinnc. tanto Ve
nezia e i lare. scapricciata, cit-
l.'i ili camera I i o di spcllacoli 
slupenili, piclra per piclra c 
rasa per c.isa, dove i citlailini 
fanno {irasse matlinate nci lo-
ro lolli u n spupnzznrsi un po-
chpltino am In nutplic o. VA\ 
ecco che si leva una voce, 
trnmha di un •ziitdi?io d i e ar-
riva dal p a ^ a t o : il |)o?e si 
alTaccera alia loggia del suo 
palaz/.o a parlare. Che ilir'i? 
In realta il do^e non si alTac-
cia, c i veneziani sono delusi 
due volte fra hande di luristi 
nccompagnati da valigie inva-
denti o apparizioni di Sophia 
Loren earica di gioiell i (nouo-

slanle i furt i gia suhiti) e in-
conlri della l.orcu con la do-
gare£«a earica di pcrle ma re-
sa l infa l i ia dai violent! amori 
del dose, uomo f o m i l o . AI 
Icrzo annuncio i veneziani si 
ril iutaiin di miiovcrsi. Ma su-
lii lo corronn altre voci: si di
ce che il doge sia italo vi*lo 
davvcro al balcone con la do-
garessa e un'allra donna, ga-
gliarda c focosa qiicsl'ull ima; 
si dice d i e il do?e ahltia an-
niinciato la r ivoluzioue; la ba
silica di san Marco e partita 
trainata come un earrozzino 
dai quallro eavalli di lironzo 
staiichi di aspellare un altro 
Napoleone per far quallro bal-
z i . Ma il doge in persona ha 
fatlo da coccliiere. spiaccican-
do per di piu una slraniera d i e . 
amandolo, si Irovava in piaz
za, Irepidantc tcstimone e vi l -
t ima della sreua. Si dice: c in-
tanto tutlo e tomato a posto, 
i eavall i , la chicsa, anche i tu-
risli , anche i citlailini d ie , se 

gradiscono, po««nno spup.iz-
zarsi con le mogli o imilare il 
doge dai granili appetili . In-
tanto. dimenticaie la t ivoluzio-
ne e tut to il roMo. 0 ricordar-
scne, un gioruo o I'altro. I i i -
rcrimeiiti e le nllti*ioni (la 
loggia: le mnli i l i la / inni di ni.is-
sa; la pioggia delle \al i i : ie , d i e 
e un pallido rifle«<o dei lioni-
Iiardaiiieuti tlt-11'nlIim.i guerra; 
e c c ) . tutlo puo esi-ere iuier-
pretalo e seiolto d.ii «iudioli 
in un inmlii o neH'allro. Kppu-
re, si aw cite in I 'alaz/e-elii 
un acccnto ili Inula d ie ili-
\ei ita i|iKi-i una patodia del 
siinliolo. lu l la la materia e 
traspo>la in modi d ie all'alle-
gria si l i fanno; ironia. para-
ilos'so. sarcasmo, ^atira I 'ala/-
zesclii e I'unico «crittorc note-
vole delle vcccliie a\anguaidie 
(ormai ottantenne) d i e anco
ra conliuui il suo dialogo col 
pulihlico. K. al tempo ste««o. e 
uno dei poclii d ie alihiano 
ennservato un cullo per la Ira-

II volo individuate: realta o fantascienza? 
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Due esempi di mezzi di trasporto aereo individuali, che sfrultano la forza di propulsione, gia sperimentati per uso militare 

Lelicottero sulle spalle 
A che punto sono gli esperimenti -1 limiti del sistema«a getto»- La«piattaforma volante»- Le 
possibilita di un impiego su larga scala - Come reagirebbe la citta? • II problema dei «parcheggi» 

Net racconti di fantascienza 
e molto comune l'immagine di 
un personaggio. o di un grup
po di personaggi. che si servo-
no di un mezzo di trasporto 
aereo individuate, ftssandoselo 
sul dorso come uno zaino. sa-
lendovi a cavalcioni come su 
una motocicletta. o prendeniovi 
comodamente posto come su un 
piccolo motoscafo. 

Le c spiegazioni > che tengon 
date o suQpente sul funziona-
mento di questi mezzi sono di 
verse: moton a getto. moton 
atomict non meglio defimti. o 
addiritlura sistemi antigravita-
zionali di natura ancor piu in 
certa. 

Immaamx di questo genere. 
che venti o trent'anni fa sareh-
bero state viste come parti del
la accesa fantasia degli serif-
Ion di questo proteiforme ge
nere letterario. vengono accet-
tale oggi con una sorta di « pos-
sibilismo >. con un atteggiamen-
to particolare della nostra epo-
ca, conscio o inconscio. conse-
guenza degli straordman pro
gress} real'tzzati dalla tecnica 
e dalla scienza in questi ulti-
mi anni: quanle immagini con
siderate del tutto fantastiche. o 
meglio < fantascientifiche > fino 
a trenta. venti, dieci anni fa, 
son diventate una realld! 

Per quanto concerne i mezzi 
aerei individuali di trasporto. il 
discorso. sul piano tecnico-pra-
tico. i aid oggi abbastanza svi-
luppalo. I sislemi anligraviUi 
zionali. ed i moton atomict < ta 
scabili * o quasi, ranno ovxna 
mente lasciati tra le brume di 
un futuro incerto ed assai lon
tano. se non decisamente nel 
regno della fantasia. Ma non 
per questo il mezzo aereo tnrfi-
viduale pud considerarsi appar-
tenente al regno della fantasia. 
Le espenenze reahzzate. e con 
vn notevote svecesso tecnico. 
negii uttimi anni. presentano 
un interesse tutt'dltro che tra-
seurabile, anche se. come re-
dremo. non semhrano certo pre-
ludere alia diffusione pratica. 
indifferenziata come qvella del-
Vautomobile. di mezzi del ge
nere. 

Le strode segvite. sul piano 
tecnico. nella realizzazwne di 
prototipi di aerei individuali, 
possono ncondursi essenzialmen-
te a due: Velicottero ed il mez
zo a getto integrate. 

La prima di queste strode ha 
condotto alia costruzione di al
cuni tipi di elicottero assai pic-
coli, da fissare come uno zatno 
sulle spalle, e muniti di due 
rotori controrotanti (Velichetta 
direzionale tdi coda* sarebbt 

mgombranle e pcricolosa). II co 
mando avviene mediante una le
va pr'mcipale, azionata a mano. 
e una serie di altri dispositivt 
postt su una specie di cruscot-
to laterale. che. durante il volo. 
viene a trovarsi a fianco del-
I'uomo. facilmente visibile e 
raggmngibile con la mano. 

Dispositivi del genere. costrui-
ti come mezzi per I'esercito 
(in prima luogo per I'esercito 
americano) sono stati sperimen
tati per rendere alcuni reparti 
c aerotrasportabili > in modo au-
tonomo e senza la necessita di 
particolan attrezzature terrestri. 
Effettivamente. gli e'icotteri-
zaino hanno dtmostralo di fun-
zionare benissimo. ma ta loro 
utihtd pratica. anche sul piano 
militare. si e ricelata nulla, an-
zi, Vimpiego di tali macchine 
ha reso il reparto m realta me
no mobile e piu vulnerable, per 
cui Vesperimento e stato accan-
lonalo. 

I motin sono abbastanza em-
denti: per guidare un elicotte
ro. grosso o piccolo che sia. oc-
corre un completo corso dt pi-
lotaggio. tutt'altro che breve, ed 
una severa selezione. in quanto 
sono richieste doti psicoftsiche. 
oltre che una preparazione tec
nica. che molti non hanno. Vti-
lizzare dei piloti di elicottero 
come una specie di * fantena 
aerea » non e certo pratico ed 
economico: e certo p;u consiglia-
bi.'e. se si vogliono trasportare 
reparU di fanteria su breve rag-
Oio per via aerea. *ernrsi di 
elicotten comum. ore un solo 
pilota pud trasportare venti fan-
It o piu. Oltre a ad U « ro!o in 
formazione > e assai pencoloso: 
basta un colpo di venlo per ri 
schiare coilisioni a catena. Si 
pone poi U problema. una volta 
effettuato fl tolo. di cosa fare 
degli elicotten individuali. del 
peso di alcune decme di chili 
e con rofori del diametro di un 
paio di metn: portarseli ap 
presso m una marcia che pud 
esser lunga e su terreno diffi 
cile? abbandonarli sul luogo del 
Vatterraggio. e (juindi cessar di 
essere una reparto aerotraspor-
lato autonomo? 

La seconda strada intrapresa 
per la realizzazione di un mezzo 
aereo di trasporto tndividuale 
ha condotto alia costruzione di 
< piattaforme » monoposto. sulle 
quali un uomo prende posto e 
c pilotandote > con una certa abi 
litd. si sposta verso 1'alto e la-
teralmente, per poi riprender 
terra ove e quando wole sem
pre. naturalmente, entro i Jimi-
ti di autonomia del suo mezzo. 

Tali « piattaforme > sono mu-

nite di un ststcma propulsore a 
getto. capace di sollevarle con 
•I solo passepgero c farle tra-
slare alia velocild di alcune de
cme di chilometri or an. La 
struttura a piattaforma e stata 
scelta tnizialmenle come la piu 
sempltce: £ ovvio che dare a 
questo tipo dt mezzo una forma 
simile a quella di un motoscafo 
o altro. £ solo una qucstione dt 
dettagho. Cto che invece non £ 
un dettagho. £ che un mezzo 
simile non £ affatto semplice da 
guidare. e richiede cioe anche 
esso un pilota esperto. che ab 
bta compiulo un corso completo 
e sia mumto delle caratteristi-
che pstco-fisiche nccessane. 

Anche nel caso della piatta
forma volante, o delle sue even-
tuali forme piu evotute, si pone 
poj il problema del parcheggio. 
complicato dal fatlo che un mez
zo a getto di questo tipo scartca 
verso tl basso un energico flus-
so dt gas molto caldi. Non £ 
qumdt concepibile che esso si 
post su una strada percorsa da 
alln mezzi o nelle immediate 
vicmanze di essi. ed £ neces-
sarw. al decollo. un'area libera 
abbastanza ampia. onde evilare 
pencolosi danni causati dai gas 
del sistema a getto. 

Sul piano degli tmpieghi mi
totan. la € piattaforma > volante 
ed i svoi eventuati sviluppi. pre
sentano piu o meno gli stessi 
incontementi degli elicotten in-
dtxndualx. per cui. nonostanle i 
pnmi prototipi siano stall spe 
rimentati nell'amhito militare. 
non se ne £ avuta a'cuna dif
fusione. 

Le possibilita dt un impiego 
civile dt mezzi aerei individua
li. siano essi denvati dall'eli-
cotlero o dal mezzo a getto in
tegrate (sprovvisto cio£ di ah). 
una contro tutta una sene di 
dijficottd, delle quah la presen
za del rotore e del getto rfi 005 
caldi non sono le peggiori: non 
sembra impossible, ad esempio. 
c mtubare » i rotori in una pro 
lezione anulare. m modo da ren 
dere innocua un'eventuale col-
lisione a baxsa velocild: sembra 
pure possibile modificare un pro
pulsore a getto e schermarlo m 
modo da atlenuare fino a ren-
derlo innocuo il getto caldo dt-
retlo verso U basso. 

Rimane invece, in pnmo luo
go. H fatto che pilotare un mez
zo aereo non £ e non sard mai 
facile come guidare un'automo-
bile. L'auto si muove ra un pia
no compatlo e solido. un mezzo 
aereo si muove nello spazio e 
cio£ c sale >. « scende » e c s'in. 
elina >. Vn colpo di vento 0 una 
manovra male eseguita possono 

far tutt'al piu sbandare un'att-
tomobile. mentre possono spaz-
zar via. roie<cwrc e far cadcrc 
in pochi seenndt un mezzo aereo 
leOQcro. specie se vola a bassa 
quota e non ha spazio per n-
prendersi. Un automohilista ine-
sperto. o colto da un momenta-
neo malessere. aziona il frenn. 
accosta e si ferma. 11 pilota di 
un mezzo aereo. per quanto ait-
tomattzzalo sia il suo apparec-
chio. si troverehhe invece in una 
situazione assai pift difficile e 
non scevra da prrtcnli. 

Si ponpono poi numcrose que 
stiom non strettamente legate al 
mezzo aereo mdwdunlp m quan 
to late, ma legate ad una sua 
ipolehca diffusione. II coslo di 
esercizio e di mamitenzione di 
un mezzo aeren sard sempre 
rarie vo te supcriore a quello 
di un mezzo terrestre. causa la 
sua maggiore complessitd co 
struttiva e funzionale Le strut-
ture delle cittd dovrebbero es
sere profondamente modificate. 
per consentirne Vatterraggio e 
il decollo sia nelle ne che a 
varie quote dealt edifici. per 
convoaliare questo nuoro tipo di 
traffico in condiziont di sicu-
rezza. evitando co'lisioni e ca-
dute (che sarebbero sempre ro-
vmose) per regolamentare il 
parcheggio. la sosta. il decollo 
e Valterraaaio di migliaia di 
micro-aerei m tutte le zone del
la metropoli. Pensando che U 
destwo delle arandi citld £ di 
farsi sempre p u grandi. fino a 
concentrare la magg oranza del
la popolazmie, si vede suhito 
che problemi del genere assu-
merebbero proporziom co'ossali. 

Cosa dobbamo dunque conciu-
dere dalle recenti esperienze e 
dalle inemtabili considerazioni 
tecnicopratiche che le hanno 
accompagnate? Dobbiamo rele-
gare per sempre il mezzo aereo 
individuate sui fogli dei rac
conti di fantascienza? Dobbia
mo avere una fiducia illimilala 
nei progress della tecmca, e ri-
tenerla capace di fornire in po
chi anni mezzi del genere a 
basso coKto. dt asso'uta sicurez-
za. e facili da pilotare come 
un'automobile a~oggi? La rispo
sto non £ facile. E* cerfo che. 
per lungo tempo ancora. il mez
zo aereo individuate, sia per uso 
bellico che civile, rimarrd alio 
stato sperimentale. fl futuro piu 
lontano porteri certo grandiose 
novitd. e pond forse la questio 
ne del mezzo aereo individuate 
in termini totalmenle differenti, 
quali oggi non 7t immaoiniamo 
neppure. 

Giorgio Bracchi 

i l i / ioue stilislica pura; nello 
stile rjcerca il l imliro sicllro 
non le sli.natiire appro-simali-
\ e delle lonalila seiilimenlali 
(d ie tioppe \o l lc «i r i t ro \ann 
uel ueo-iomaulicismo a \an-
guanliMico d'imgi). Tul to ipie-
sto spiega il litiro nci pregi e 
nei difet l i . dome un l i l ierl i im 
d ie . parlito dalla ril iellione. 
Iia atltiiialn ceil i mez / i per 
scandali / /aic e p io \oca ie , ma 
poi dinienlica la ril iell ione ep-
pure coiiliiuia ad adoper.ire 
gli sle--i mez/ i per dilctto. I'»-
laz/esclii, dopo il gia cilalo 
intermezzo di Ronm, vorrclilie 
cotniuccrci a loruare \crso il 
suo penlulo para<li$o del « la-
scialeci dixerlire » o del 0 tut
to il mondo e una Inula » I I 
d ie puo fate, tutlo sommato. 
un l ibro i l i \e i tenle. I! iiiT.ilti i l 
l ibro e d i \e r len le : ma di ipiel-
li d ie la<ciauo le co<e al pun
to di prima. Le a valigie », 
quelle del gen. Westmoreland 
sul Vietnam, cascauo ancora. 
K tutli siaiiio sollo I'omlircllo 
alomico. Scn/a luirla. 

I-'ra le pos'il i i l i interprelazio-
ui dei sogni, I.alia Itomaun 
suggerisce la piu lelleraria e. 
ipiiuil i , la meno ul i l i la i ia 1 / 
pn5*-ibile trovarla nella pre-
uiessa alia nrnna edi / ionc am-
pli.ila e di \cr-amci i lc siste
mata del M I I I liliro ili i .urmi l i 
l.c Mt'tnmin jini ( r.iiiainli. pn-
gine I H I ) . d ie gia appaixe uel 
I'Til fra i p i imi 1 gellmii » di 
V i l lor iu i , cui piacipic <|iic*lo 
ten latmi come uno dei piu 
aperli . i l lY«pcrimcntn. I'.' il 
\ e ro , gramle picgio del l i luo. 
W nolo d ie la nioderna d i ia -
\ c dei sogni (rispello all 'anli-
ea « smorlia » ) , os-ia la p-i-
canalisi. nacipie come tcrapia. 
Ha la sua uli l i la. I'l'Miil fu rr-
sponsaliile solo inil ircllamen-
le delle applicazioui lel lciarie 
della sua teoria. Soprallulto il 
siirrealismo fece orgia di sim-
lioli onirici e di sognauli ma
gic. Altenualo il p i imo enlu-
siasmo, .Midicl l.eiris. scrillo-
re nalo col surrcaliMiio ma ,111-
d ic elnologo, ipi imli con una 
forma/ione scicnlilica. io||t-
icrificare a proprio spc.»e il 
rapporlo fra rinconscio del so-
gno e I'e-lrema luridi ia della 
'crit lura lelleraria ( fuoi i dal
le spnntanee applicazioni del
ta scrillura automatic.! o del
la « verlializzazione ») nella 
rarrolta inli loiala \olti srnzn 
unite ( d i e Zan/ot to Iia cura-
|o di rccentc per Monil .nlor i ) . 
l'ra tm tenla l i \o d i e a \ e \ a an
cora come protagonista I'io ilel-
lo scrillore. K icula\a piutto
sto di rompere i simlioli ( m -
gliere la nolle, I n m l i r a , il 
liuio. alle « nolti >,). Lalla Ho-
inatio fa un pa- 'o a \ a n l i : i 
<• sogni D li atlriliui^cc a 1111 
gruppo di personaggi ( I ' ie r i -
110: Giovanni ; Antonio; An
na; l .wl ia: Leila: ( ' . ) , d i ' t r i -
liiicndoli ( in que-la edizione) 
per letni (« I I \ iaggio n; a In 
soriela n; « I I null.i •>; ecc.) e 
con rolor. i / iuni diverse (sogni-
iiiculto; sogno d'etasione: 
e c c ) , lanli element! da cui i l 
lettore potr.i rieavarc anche 
materia d u n romanzo o piu 
sempliccmente — come sugne-
risre la ICoiiuiio nr l la sua liel-
I.1 e islrult i \a inlrodiizione — 
« snpni nnzilnllii cinnr hnllrl-
ti. suonntiiiv. pnnloimme •>. 
Tanl i i l im inu l i \ i portano. cioe. 
il sogno ricll'are.i dei generi 
ni inori . per giunla di puro i l i -
ic r l imenlo . moileslia d ie non 
•orprrndc nella srril lrice di 
Marin. Trlln murnlo. I.n pe-
nnnihrn die ahhinmit allrnier-
into, a I I sogno e la sua spie-
gazione >-. «iia andie la I toma-
no, dal Talmud. Ma tin sogno 
d i e non e piu di immagini la-
bil i e appirrico«e di risveglio, 
cosa puo mai essere? Ogni pa
rola. in que«lo ca«o. tlnvreb-
be a \ e r r la spiegazinne in »e. 
A queslo punlo. invece, la 
srril lrice cbicde al leltorc di 
trasformarsi a sua volta, t n m -
piere la * melamorfosi • di ae 
in speltatore, operazione d i e e 
possibile solo rienrrendo alia 
immacinazione. se si tun le 
escliidere ogni rhia\ -r inlerpre-
tativa D i qui la scrillura an-
bria, l ineare. l ie tementr mo»-
«a di quesli brevi rarconl i : di 
qui la dimVolla di leggerli Int-
ti di segnito o di a l t r ibnirr ad 
essi nn \ a lo re che stiperi qnel-
lo , pure imporlante, dell'esne-
rimento. L'n esperimcnin che 
riesre benissimo nella dimen-
sione del singolo racconto, 
quando d a w e r n si anima in 
forma di spellarnlo, come d i -
rebbe la sentence, fra I'estem-
poraneita del mimo, i l rijtore 
del ballelto e Paerro ghirigoro 
della sonatina, lu i l i generi 
che. pi i i o meno. si riferiseo-
no appunto alio speltacolo. Ed 
e vero che nel togno ciascuno 
r partecipc ma anzitulto spet-
lalore e, non appena cerca di 
capire cosa i l sogno gli ab
bia volulo dire, gia compie 
una operarione che puo esse
re compleUmente e abuslvt. 

Michele Rago 
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