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3 collocguio c o n i lettori 

TOCCA A NOI RISCATTARE LE RESPONSABILITA' ITALIANE 

Feroce e ingiustificata 
fu Paggressione fascista 
contro il popolo greco 
L'indomita resistenza fu travolta solo quando alle spalle intervennero i tedeschi • I crimini 
antipartigiani prima dell'8 settembre '43 - Oggi alle forze di sinistra del nostro Paese si 
presents I'occasione per ripagare la fiducia e il rispetto conquistati in Grecia grazie alia 
partecipazione italiana alia Resistenza locale 

In quisll glornl tt pirla mot
to della Grtela • It nottro ant. 
mo dl glovanl vtana icotto da-
git awantmantl; ma cl rlmana 
qualche volta difficile la com-
prantlona dl quello che leggla-
no perche non conotclamo oe-
M I faltl pracedantl, al quali 
ipetso Irovlamo tolo dal fug-
favol I rlfarlmanll to • I'Unlta » 
(tanata eonto cha to ho IB an-
nl a I mlal coalanal plti • 
mano). 

Bltognerebbe che « I'Unlta », 
nal pubblicar* la notlzia dtlla 
Grade, ft casta una volta on 
implo rlattunto dagll awenl-
mantl a part Ira dall'Inltlo dal-
la aeconda guerra mondlala a 
chlartita ancha ban* w ( I to
ne stata reiponiabllita Italiana 
verao II popolo greco. 

ALDO MARPORINA 
(Flreiue) 

E' vero. E' difficile caplre 
gli awenlmentl greet dl og
gi senza conoscere 1 prece
dent!, almeno rielle grandl 
linee. E' difficile, d'altra par
te, per il cronista, rifarsi 
ogni volta al passato, agli 
erolsml, agli errori, al san-
gue versato dal popolo gre
co nel passato. Tracciare, 
qualche volta, un amplo re-
soconto di venticinque ann] 
di storia greca sul nostro 
glornale? E' stato fatto e si 
pub — forse si deve — ri-
fare. 

Intanto vogliamo lispon-
dere alia domanda speciflca 
del nostro lettore: vi sono 
delle responsabilita Italians 
•erso il popolo greco? Cer-
to. Vi sono le gravlssime re-
•ponsabillta del fascismo 
che ha aggredito la Grecia 
senza 11 minimo pretesto 
nel corso della seconda guer
re mondiale cercando di as-
•ervirla al sogni imperiali-
•ticl di Mussolini. II quale, 
come e noto, voleva «spez-
ware le rent alia Grecia • 
(cosl disse in uno del suoi 
altisonant! discorsl) in gara 
con Hitler che in quel mo
menta — slamo alia fine del 
*40 — sembrava avere ormal 
•pezzato le reni a mezz'Eu-
ropa — dalla Polonia alia 
Francia — e si preparava a 
• coventrizzare», e poi oc-
eupare, l'lnghilterra. 

In effettl Mussolini con-
tava sulla poca resistenza 
dell'apparato mil It are greco 
al cui vertice c'erano degli 
alti ufficiali permeati di fa-
•cismo (la Grecia. del re-
sto, era governats da un dit-
tatore. Metaxas. che al fa
scismo largamente si isplra-
va); ci6 che il dittatore ita-
liano non prevlde fu la in-
domlta resistenza del mon-
tanarl che difesero i valichl 
del loro Paese malgrado 
fossero meno numerosi e 
ancora peggio armati degli 
italiani che li aggredivano 
(si pensi che furono le don-
ne — in mancanza di mull 
— ad assicurare i riforni-
mentl alia linea del fuoco 
trasportando per le monta-
gne coperte dl neve viveri, 
arml, munizioni). 

La «vittoria» 

di Mussolini 

Resta il fatto che — lni-
ilata 11 28 ottobre — l'ag-
gressione fascista al popolo 
greco fu contenuta (e riget-
tata verso l'Albania) fino a 
quando i difensori del Paese 
— abbandonati, del resto, 
dal loro general! — furono 

{>resi frm due fuochi. quello 
taliano • quello tedesco. 

«j4ncft'to. come gtl altri sol-
dati. ho passato travtrsle 
Mmmaginabill — scrive in 
nSacriflct ed aUori del po
polo greco* Georges Sidens 
— Ma i fasdsti votevano de-

f rli schiavi e bisognava dare 
oro una buona lezione. Per 

questo Vesercito si e battu-
to con tanto accammento i. 

Le tnrppe hitleriane pene-
trarono in Grecia dalla Tra-
cia orientate il 6 apnle del 
'41 e contribuirono decisa-
mente a scompaginare ogni 
resistenza militare: Musso
lini ebbe cosl la sua vitto-
ria. 

Le responsabilita del fasci-
•mo italiano non si fermano 
per6 qui. Essendo affldato a 
repartl Italiani il presidio 
di gran parte delta Grecia 
ormal occupata, e ridotta al
ia fame piii spaventosa. Ju 
contro dl essi che si volse 
nel mesl successivi Tattacco 
del partigiani (per esempio 
nella famosa battaglia per 
la distmzione del ponte di 
GoTgopotamos nel novem-
bre *41: la prima grande ".'wt-
taglia paxtigiana sul suolo 
cuTopeo). 

TJtflizzatt per la represslo-
ne contro 1 patriotl, alcunl 
repartl italiani si macchia-
rono dl crimini sanguinosl: 
rappresaglie, incendi dl vil-
laggl, fucilazioni dl ostaggl 
tec, Un ouadro assal dure 

dl queste responsabilita e 
fornito, per esempio, dalla 
« Storia della Resistenza gre
ca » di Andrd Kedros di re-
cento pubnllcazione. Per mol-
ti aspetti interessante, que-
sto volume e assal minuzioso 
nel descrivere le responsabi
lita fasciste; per altro ancha 
da una lettura attenta dl es-
so si rlcava che mai gli ita
liani applicarono — almano 
nella stessa mLsura e metodi-
clta — i metodi di guerra te
deschi. Le stesse raopresa-
file ebbero dei limiti che non 

giusto trascurare, anche 
se non si vuole affatto di-
mlnuire la responsabilita «ita-
liana » verso la Grecia. Fac-
ciamo un esempio che del 
resto e il piu sanguinoso. 

Gli italiani con 

Glezos e Filinis 

Nella notte fra l'uno s 11 
due glugno 1943 gli andartes 
fecero saltare il tunnel dl 
Kurnovo al passaggio di un 
treno militare italiano: mo-
rirono cosl per l'esplosione 
o seppelliti dai massi ben 
seicento fra soldati e uiTicJa-
11 italiani. Per rappresagiia 
vennero fucilati tre giorni 
dopo 106 patriotl della zona, 
prigionieri nel campo dl 
concentramento dl Larlssa. 

Quando i tedeschi assume-
ranno in proprlo 1'ai.ione dl 
repressione, allora il rappor-
to fra vittime degli attentoti 
e vittime delle rappresag.ie 
sara subito capovolto. 

Ma non rimprovereremo 
ora Kedros per quello chu, 
da storico minuzioso, rac-
conta (sebbene egli rifugga 
troppo slstematicamente — 
anche quando parla del pas
saggio della divisione Pine-
rolo dalla parte deU'ELAS, 
per esempio — dal concede-
re agli italiani alcun rico-
noscimento di merit!); Diut-
tosto notiamo quello che 
egli trascura di raccontare 
— probabilmente perche non 
consacrato (e e ormai diffi
cile farlo) in document! co-
munque ufficiali. Ci riferia-
mo alia partecipazione degli 
Italiani — prima e dopo 1'8 
settembre — alia lotta dl 11-
berazlone in Grecia. Negli 
ultlmi anni chl scrive e sta
to piii volte in Grecia ed ha 
conosciuto molM del «resi-
stenti» da poco o molto 
tempo uscitl dalle galere: da 
Glezos a Filinis, da Kirkos 
a Theodorakls a decine e 
centinaia di compagni che 
ora sono nelle Isole o in car-
cere o esuli, a Roma, a Pa-
rigi, a Londra, fino nel Sud 
America. Ebbene non vi e 
uno di questi effettlvl pro
tagonist! di prima fila del
la Resistenza greca che non 
abbia avuto da raccon'are 
una storia di Italian! (dal 

nome ormai dimentlcato o 
mai conosciuto) che divise-
ro la fame e I pericoli del
la guerra partigiana, che se-
guirono TELAS nella guerra 
civile, fino aH'ultifno. 

Ma come fare la storia dl 
un certo Antonio dl Civita
vecchia che sui monti della 
Tessaglla riuscl a montare 
una specie di centrale elet-
trica. o di un ufficlale sco-
nosciuto che si sacrificb con-
sapevolmente. In un paesino 
della Tracia, per liberare dai 
tedeschi diciannove andartes, 
o infine — e citiamo cosl so
lo alcuni casi — di un mill-
tare italiano senza nome n6 
grado che attraverso una 
piazza di Atene sotto il fuo
co degli inglesi per raggiun-
gere un piccolo gruppo di pa
triotl accerchlatl. rimettete 
in funzione una mitragllatri-
ce Breda e con quella aprir-
s! un varco e porll in salvo? 

E' un fatto che la sinistra 
greca — travagliata da tanti 
combattimentl, da tanto san-
gue eroicamente versato, da 
tante sofferenze — ha stret-
to proprlo attraverso 11 sa-
crificlo di centinaia di igno-
ti fanti italiani diventati an
che loro andartes, legami 
profondi con la sinistra ita
liana, legami di fiducia, di 
camerateria, di rispetto. 

La nostra lotta di oggi de
ve ripagare quella fiducia, 
quella camerateria, quel ri
spetto. 

ALDO DE JACO 

A PROPQSITO DEL C0NFR0NT0 TRA IL «MARAT-SADE» 

TEATRALE E QUELLO CINEMATOGRAFICO 

Perche si usa 
doppiare tutti 
i film stranieri? 
Si abitua il pubblico alia passivita, gli si presentano opere valide 
sostanzialmente tradite, si introducono agevolmente in Italia molte 
pellicole indegne - Cosi, quando arriva un film in lingua originate 
con sottotitoli, lo spettatore si dimostra impreparato a riceverlo 

Abltando a Milano ho avuto 
la fortuna di poler asilttere al
io tpettacolo ormal famoso del 
• Marat-Sade » nelle »ue due ver
sion!, quella clnematografica a 
quella teatrale: due tpettacoll di 
grande valore, clascuno nel tuo 
campo. Ma non ho potuto far a 
meno di rilevare la grande lupe-
riorita della rappresentazione tea
trale »u quella cinematografica, 
che pure nel tuo genera e stata 
contlderata un capolavoro. Ora 
lo vorral domandare due cose: 

1 . Quanto pu6 avera Influl-
to tu quaito mio gludizio il fat
to cha la pellicola non era dop-
plata dall'ingle*a all'italiano? 

2. Si pu6 inveca trarre la con-
clutlona cha lo tpettacolo tea-
trala 4 tupariora In generate a 
quello clnematografico? Oppure 
queita conclusione pu6 altera va-
lida tolo per il cato tlngolo? 

PIERINO AMOLARI 
(Milano) 

E' evidente che il lettore 
ha trovato difficolta a segui-
re il film nella sua edizione 
originate parlata in inglese. 
seppure sottotitolata m ita
liano. Questa difficolta non 
l'na incontrata soltanto lui, 
ma gran parte del pubblico, 

ACCONTENTAVA I GUSTI BANALI Dl UNA BQRGHESIA S0DD1SFATTA 

L'arte «pompier», che 
ora la moda sta 
rivalutando per gli snob 
I suoi prodottl divertono perche sembrano rappresentare una raffinatezza a rovescio e per* 
mettono di esercitare un'ironia fatta di sottintesi e di malizia estetica - Esistono pero anche 
oggi artisti « pompieri », che magari si servo no delle scoperte dell'avanguardia 

Ho tantito dlra cha nal mar-
cat! d'arta, • aoprattutto a Pa-
rigi, t l ata rivalutando il parlo-
do « pomplar ». Nalla mla igno-
rania, aotto quaito aggettivo 
genaricamanta tpraglativo non 
tapral varamanta dira cha cota 
al natconda. Potrattw aplagarmi 
H i l l trattato dl uno ttlla, dl 
un'apoca, • di un movtmanto? 
Ed ha avuto qualche) analogia 
In Italia? Luilngendoml dl una 
rltpotta, Imrlo I mlal pit* cor
dial! aalutl. , 

MARIA LUISA MARCHIERI 
(Ganova) 

La definizione dl cpomple-
re» applicata ad un artista 
e d'origine ottocentesca « 
sta ad indicare que! pitto-
ri che si dedicavano ad ac-
contentare 1 gust! banall dl 
una borghesia ormal soddi* 
sfatta del proprlo potere ed 
attestata definitivamente- su 
posizioni conservatrici e rea-
zionarie. Non esiste quindi 
un movimento «pompier» 
nel senso dl come esiste un 
movimento cubista o co-
struttivista, ma si chiama 
cosl ogni espressione cele-
brativa. encomiastica, carica 
dl effettl decoratlvi, pompo-
sa e pompata, tronfla insom-
ma di retorica a buon prez-
zo o agghindata di sfarzo 
volgare. 

Bisogna aggiungere che la 
definizione e franceso per
che 11 fenomeno, almeno inl-
zialmente, ha avuto in Fran-
d a la sua maggiore espan-
sione. Nel suo Lucien Leu-
wen Stendhal scrive che, con 
Luigi FUippo, al govemo era 
andata «la Banca. questa 
nuova nobilta guadagnata 
schiacciando la testa alia ri-
voluzione di luglioa. E nel 
1838 Alexandre Decamps po-
teva gia descrivere con esat-
tezza quali erano 1 gusti e«te-
tlci di questa nuova borghe
sia finanziaria: «Le opere 
d'arte di una originalita 
t r o p p o lndipendente. di 
una esecuzione troppo ardi-
ta, offendono gli occhl della 
nostra societa borghese. il 
cui spirito ristretto non puo 
abbracciare ne le vaste con-
cezionl del genio ne gli slan-
d d'amore- dell*umanita. La 
opinlone marcia terra terra; 
tutto ci6 che e troppo vasto. 
tutto ci6 che si eleva al di 
sopra di essa le sfugge ». 

E' in questo stesso perlo-
do che nascono 1 premi ban-
ditl dal govemo per opere 
di carattere edificante e agio-
graflco. A tale proposito, nel 
1851. Baudelaire scriveva: « I 
premi accademid, 1 preml 
dl virtu, le decorazJonl, tut-
te queste inrenzion! del dla-
volo incoTaggiano 1'ipocrisia 
e bloerano gli slancl spon-
tanel di un cuoro liberoi. 

Autoritratto dl Emotto Maittonier, vnm dalla partonalita piu rappraaontathm dal pariodo • pomplar • 
la Francia • faroca awarsario cM realitmo covrbattiano. 

E da questo momenta, ap-
punto, gli artisti mlgliori vol-
teranno le spalle alia loro 
classe, preparando ed at-
tuando la rivolta delle avan-
guardie, l'arte di opposizio-
ne. Ma questa e un'altra sto
ria. 

Lo stile apornplera coin
cide dunque con raffermar-
si dell'arte ufficiale borghe
se. Da noi e uno stile, me-
glio dire un gusto, che si 
espande particolarmente do
po l*unita d'ltalia. Dopo il 
TO infatti si assiste al feno
meno della migrazione di 
ogni genere d'artisti, plttori. 
scultori. scalpellini, picchia-
pietre. a Roma: nominata la 
capitate del nuovo regno bi
sognava pur farla! Nasce co
sl il periodo dell'arte umber-
tina, che nell'ibrida mole del 
Vittoriano a piazza Veneria 
riassumeva l'ideale estetico 
del nuovo Stato nato dal Ri-
sorgimento. Gli artisti che 
avevano dato all'arte italiana 
dell'Ottocento 1 suoi unici 
moment! felid sono mess! da 
parte, le scuole regional! de-
cadono e in compenso 2«» 
piazze delle citta, dei pae?V 
gli edifici pubblid sono in-
vasi da eserciti impassibili 
di Garibaldi, di Cavour. di 
Padri della Patria: alzati su 
piedestalli o collocati in nlc-
chie. a cavallo o appiedati. 
in atto d'imperio o dl pen-
sierosa calma: di bronzo, dl 

pietra, di marmo, dl gesso. 
Se c'e qualcosa di buono e 
rarissima ecceaone. 

Ma la mania delle statue 
contagib anche 11 borghese 
private, che si sfogo nel 
camposanU, dove il culto 
c plastico » dei morti, in sim-
boli ed allegorie. non conob-
be ritegno. L'arte nuova in
somnia non aveva neppure 
avuto il tempo dl nascere 
che gia boccheggiava nella 
rettorica pratiottica e cimi-
teriale. Mazzini, sm dal "71, 
aveva aspramente criticato 
la «prematura e immatura 
smania dei monumenti» co
me tuna delle piaghe d'lta
lia »: le sue parole erano pe
rt quelle di un solitario. I 
« pompieri» avevano campo 
libero. 

Ma 11 gusto a pompier* si 
esercitava con particolare 

successo anche nella produ-
zione privata. specie nei ri-
tratti di signora. abbondan-
do di fronzoli. di broccati. di 
lu«trini e gioielli. di piume 
e di specchi. Ne si pu6 dire 
che un tale gusto sia scorn-
parso. Nel periodo fascista 
poi, gli artisti pompieri co-
nobbero un'altra stagione di 
gloria, dalla statuaria del 
Foro Mussolini, oggi Italico, 
al quadrl del Premio Cremo
na. Ma che dire di un certo 
pompierismo che ha domi
nate anche presso artisti dei 
Paesi todalistl, soprattutto 

in numerose tele del dopo-
guerra st&liniano? 

n fenomeno parigino su 
cui la nostra lettrice attira 
1'aUenzione e un fenomeno 
di moda, dl snobismo intel-
lettuale. Forse e la stessa 
corrente della pop-art che 
ne ha favorito la nasdta. Un 
nudo a pompier », un nt rat-
to « pompier » divertono, per-
mettono di esercitare un 
a esprit » ironico. una raffi
natezza a rovescio. fatta di 
sottintesi e di malizia este
tica. E come tutte !e mode 
passera rapidamente. Chi ne 
trarra vantaggio sono i mer-
canti. che vedranno rivalu-
tate opere su cui ormai era 
impossibile sperare di rica-
vare qualcosa. In realta og
gi il problems degli artisti 
pompieri si pone in modo 
assai diverso. In altre paro
le gli artisti pompieri non so
no piu da ncercare nei con-
tinuatori dei modi figurati-
vi degli artisti uffidali del-
l'Ottocento. ma in altri ar
tisti. anche questi ormai uf
ficiali, artisti pert che ma
gari. nel loro lavoro. si ser-
vono d e l l e scoperte del
l'avanguardia. in chiave di 
gusto s'intende. A mio awi-
so, per esempio. il primo 
premio della Biennale del 
*66. Le Pare, e qualcosa di 
molto simile ad un •pom
pier ». 

MARIO DE MICHELI 

specialmente a Milano dove 
non esiste una « colonia » an-
glo-americana come a Roma 
(in questa citta, infatti, U 
film ha ottenuto maggiore 
successo; ed e forse la pri
ma volta che un'opera data 
al cinema d'essai romano re-
gistra incassi piii alti e una 
« tenltura » piii lunga che al 
cinema d'essai milanese). 

Cib premesso, vorremmo 
sottolineare tale circostanza 
come un fatto negativo. La-
sciamo perdere che la socie
ta distributrice ha avuto la 
bella pensata di scoragglare 
gli eventual! spettatori, av-
vertendoli che senza un'ade-
guata conoscenza della lin
gua inglese era preferibile a-
stenersi dallo spettacolo. Ol-
tretutto una «pubbliclta» 
del genere era non soltanto 
controproducente, ma ingiu-
sta: pur non arrivando a so-
stenere, come e stato fatto 
da alcuni critici. che il film 
si capisce egualmente bene 
senza comprenderne i dialo
gic, diciamo che i sottotito
li sono abbastanza esatti e 
completi (eccetto che in un 
paio di situazioni) da per-
mettere a chiunque un suf-
ficiente apprezzamento del 
testo. 

Ma il discorso piii generale 
e piii preoccupante da aflron-
tare — magari andando con-
trocorrente — e un altro: os-
sia che il pubblico italiano 
si e talmente abituato al dop-
piaggio, e quindi talmente di-
sabituato alle opere original! 
sottotitolate, da trovarsi in 
condizioni d'inferiorita ri
spetto a quello di quasi tut
ti gli altri Paesi del mondo. 

Non dimentlchiamo che il 
doppiaggio su scala totale fu 
un'invenzione del periodo fa
scista: la rivista Cinema ban-
dl, nella seconda meta degli 
anni trenta, un referendum 
pro o contro il doppiaggio, 
che diede purtroppo, sebbe
ne condotto anche tra intel-
lettuali, un risultato a favo-
re. 

Quali ne sono state le con-
seguenze? Le enumeriamo 
sinteticamente, volendo ben 
sperare che i dopplatori di 
professione non intendano 
questo nostro intervento co
me rivolto contro la loro 
spesso meritoria categoria. 
Abbiamo gia precisato che 
non siamo contro il doppiag
gio per principio (tra l'altro, 
per certe opere particolari 
come per cert! pubblici par
ticolari, un doppiaggio bene 
eseguito — e in Italia abbia
mo, ormal. specialistl raffina-
tissimi — pub essere senza 
dubbio la soluzione migliore 
e piii accettabile), bensi con
tro il doppiaggio su scala 
globale. quale viene pratica-
to oggi per tutti i film in-
trodotti in Italia (il Marat-
Sade e l'eccezione di questi 
ultimi anni, che conferma la 
regola). Ecco dunque i risul-
tatl piu vistosi: 

Con il doppiaggio 

arriva la censura 

1. La provincializzaztone 
del nostro mercato cinema-
tograftco, spiegabile appunto 
in epoca di autarchia fasci
ste, ma non piii giustificabile 
oggi- L'ltalia e una delle na-
zioni che importano un mag-
gior numero di pellicole stra-
niere. ma e probabilmente la 
unica che le «doppi» tutte. 
Chissa perche, lltalia e an
che una delle nazioni dove le 
lineue straniere sono meno 
conosciute. ( £ ' vero che le 
lingue non si apprendono 
soltanto al cinema, pert d 
sembra fuori discussione che 
qualcosa si pub imparare an
che dai film). 

2. La possibility di eserci
tare la censura anche attra
verso il doppiaggio. Frequen-
temente abbiamo avuto oc-
casione, nelle recensioni quo-
tidiane. di far notare le fal-
sificazioni di fondo. gli stra-
volgimenti interessati. i vert 
e propri capovolgimentt di 
significato. che sono stati ap-
portati mediante un doppiag
gio impreciso o volutamente 
menzognero. In tale campo 
la documentazione potrebbe 
essere impressionante. sol
tanto che qualcuno volesse 
acdngcrsi a uno studio siste-
matico. Potrebbe essere ma
teria di una appassionante 
tesi di laurea, che si tradur-
rebbe In una imponente de-
nuncia politica, culturale e 
di costume. (Naturalmente e 
ledto argomentare che an
che un sottotitolaggio ese
guito ad usum delphini non 
eliminerebbe tali inconve-
nienti. Ma con una differen-
za: il testo sarebbe 11. a par-
lare in altra direzione; e il 
sopruso puo essere piii fadl-
mente colpito). 

3. La difficolta, dlvenuta 
sempre piu grave col pas-
sar del tempo, di difendere 
U ^nostro cinema nazicmale 
anche con una limitazione 

del doppiaggio dei prodottl 
stranieri. Si ricordera forse 
che, nell'immedlato dopo-
guerra, le pellicole amerlca-
ne distribulte in Italia col 
semplici sottotitoli non in-
con trarono il favore del pub
blico. Ebbene, qualora si 
tratti di pellicole mediocri 
(e per la maggior parte lo 
erano), questo dl non dop-
piarle — o di elevare la tas-
sa di doppiaggio — e pro
prlo un metodo dl autopro-
tezione e di difesa, adottato 
per esempio dal Messico, 
tanto per citare un Paese 
K colomzzato » che sta a due 
passi dagll Stati Unitl. Do-
vrebbe essere infatti lampan-
te che i film doppiati, acqui-
stando veste e «persuaslvl-
ta » itallane. recano piii age
volmente il loro «messag-
gio » e quindi contrabbanda-
no la loro filosofia e la loro 
ideologia, sempre presenti 
anche quando i prodottl ri-
sultino. all'apparenza, dl pu-
ra evasione spettacolare. 

Un testo nato 

per il teatro 

4. II fatale reslringersi del-
iarea culturale: non soltanto 
perche certe opere di valore 
sono irrimediabilmente de
pauperate e talvolta « scon-
ciate » attraverso il doppiag
gio, ma perche una grande 
quantita di opere degne non 
circola in Italia, sia per il 
costo eccessivo della verslo-
ne dopplata, sia per il gene-
ralizzato timore di non in-
contrare il successo. Ram-
mentiamo che nemmeno 
Dreyer o certi film glappo-
nesi premiati a Venezia sa-
rebbero stati conosciuti dal 
nostro pubblico, se una co-
raggiosa societa distributri
ce, la « Globe », non avesse 
iniztato anni fa una politica 
di «edizioni orlginali sotto
titolate ». Dies irae o L'arpa 
birmana, per citare solo due 
esempi, furono importati nel
le copie original! e distribui-
ti, in un primo tempo, col 
sottotitoli. Purtroppo l'espe-
nmento, per varie region! 
che non e qui il caso di a-
nalizzare, s; arrestb; e la 
morale e che, oggi, un film 
in edizione originate e una 
rarita e — come dimostra la 
lettera alia quale stiamo ri-
spondendo — una rarita clu 
trova il pubblico imprepa
rato. 

Per quanto concerne la se
conda piii ingenua comanda 
del lettore, e chiaro 'Ae un 
testo come il Marat-Sude dl 
Peter Weiss, nato per il tea
tro, ha nella rappresentazio
ne teatrale il siio mezzo e-
spressivo congeniale. Del re
sto anche il film di Peter 
Brook, pur con certi suoi 
stimoli e caratteri cinemato-
grafici, denva da una sua re-
gia di teatro, ed e recitato 
dallo stesso complesso che 
egl! diresse sul palcoscenico. 
II confronto tra le due rap-
presentazicni — quella di 
Brook e quella del Piccolo 
Teatro di Milano per la re-
gta di Raflaele Maiello — • 
dunque sostanzialmente un 
confronto tra due spettacoli 
teatrali, sebbene il primo di 
essi sia stato oflerto, a un 
Iimitato numero di spettato
ri italiani (quelli, appunto, 
delle due « prime visioni » dl 
Roma e di Milano), sotto la 
veste di film. 

Anche per questa ragione 
viene a cadere la domanda 
del nostro simpatico quanto 
disarmato lettore, assurda 
sul piano generale e infonda-
ta anche su quello specifico. 

A questo punto, possiamo 
soltanto aggiungere che il fa-
scino dello spettacolo-film 
del regista inglese non e per 
nulla inferiore a quello della 
messinscena al Piccolo. Si 
tratta. comunque, di due in-
terpretazioni diverse, corri-
spondenti tra l'altro a due 
diverse fasi dei pensiero del-
I'autore del dramma sui pro
pri personaggi: piii anarchi-
ca e pessimista, piu csadia-
n a t se si vuole (nel senso 
autotiografico e restnttivo 
che Weiss attnbuiva allora 
al • divin marchese »), la ver-
sione di Brook, ma anche piii 
coerente dal lato spettacola
re; piu razionale e stojica-
mente avanzata, piii limpida 
ma ancbe piii didascalica (e 
non sempre in senso brech-
tiano), quella di Maiello. 

Naturalmente un confron
to approfondito — coma 
quello che diede luogo a un 
interessante dibattito presso 
la sede milanese dell'Umta, 
con la partecipazione dello 
stesso allievo di Strehler — 
ci porterebbe lontano; e non 
sappiamo se ne varrebbe la 
pena, dato che lo spettacolo 
teatrale e finora noto solo a 
Milano e dato che il film, a 
quanto sembra, non circole-
ra ulteriormente nelle sale 
nazlonalL 
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