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L'agitazione alia Facolta di Medicina di Milano 

L'UNIVERSITA NON E 
AL SERVIZIO DEI 
DIRETTORI DI CLINICA 
L'occupazione come punto di partenza per risol-
vere i gravi problemi posti dalla attuale crisi 
La necessita di una profonda riforma sanitaria 
« Che cosa direste se la do

mestics vi chiedesse i bilanci 
di casa? ». 

Glj student! milanesi che oc-
cupnno la facolta di medicina 
mi hanno rifento che quan-
do, I'anno scorso, hanno par-
lato al prof. Villa, preside di 
facolta. del problema dei bi
lanci universitari (che non ven-
gono resi pubblici come la leg-
ge prescrive) si sentirono fare 
questa obiezione. Poi. dall'e. 
quiparazione alle domestiche, 
il preside ripiego precipitosa-
mente sul paragonarli a < ospi 
ti >: i quali anch'essi, natu-
ralmente pur se con altre ra-
gioni. e bene si astengano dal 
chiedere in visione i bilan?i 
di casa. La parola d'ordine 
« potere studentesco * va vista 
in controluce, e piu esatta-
mente contro la luce di que
sta mentalita accademica per 
la quale to studente e tin t di 
pendente >, un < subordinate >. 
o nel miglinre dei ^asi un 
c ospite >. E' contro -jussta 
mentalita che gli studenti chie 
dono « il potere *: contro la 
mentalita che concepisce "uni 
versita al servizlo dei diretto-
ri di clinica. dei grandi cli-
nici per i quali il titolo univer-
sitnrio trasforma resercizio 
della professione sanitaria in 
UP affarismo di grandi affari. 

Un metodo 
di lavoro 

Che i problem! dell'universi
ta possano venire risolti a'l'in-
terno dell'universita stessa. e 
un'illusione che forse la parte 
piu immatura (e piu numero-
sa) degll studenti conaVide: 
non la condividono affatto i 
giovani con cui ho parlato rel-
la sede dell'Istituto di anato-
mia, ragazzi e ragazze fra i 
quali sono numerosi i naUri 
compagni. e che dimostra'io 
preparazione e maturity di 
giudizto. e capacita di vedere 
i problem! dell'universita come 
problem! della societa inttoa 
Sono cosi preparat! e matari, 
da rendersi conto pienamente 
di tutte le difficolta anche 
ideologiche. e forse prima di 
tutto ideologiche. di cui e !rto 
un lavoro politico condo'to in 
mezzo a un gruppo sociale co
me quello degli studenti uni
versitari: classe di eta che 
spesso si illude di cotfihjire 
una classe sociale. gruppo se 
lezionato per lo piu in base al 
censo. folto particolarmpnte di 
soggetti di estrazione bor^he-
ae o piecolo-borghese. e qu:n-
di incline a settorialismi par-
ticolarismi. visioni strettamen-
te categoriali. 

Ma l'occupazione della Fa-
coltik non e un punto di arri-
vo. e neppure una tappa in
termedia: e il punto di parten
za per I'esame sistematico dei 
problemi della Facolta in cri
si. E' un punto di partenza 
nel senso che con I'oecupazio-
ne i giova/i! si prefigsono 
principalmente di stimolare i 
loro compagni alia ricerca di 
soluzioni nuove: soluzioni gia 
pronte non ne hanno. e i di-
rigenti del movimento 5: com-
portano in questa loro azione 
con quello stesso metodo con 
cui vorrebbero che I doceoti 
affrontassero l'insegnamento. 
Non propongono una soluzione 
precostituita. ma un metodo di 
lavoro. Gift da tempo hanno 
inviato a tutti i direttori d'isti-
tuto dei questional-] tendenti ad 
accertare lo stato degli orga
nic!. gli indirizzi didattici e 
di ricerca: adesso hanno co-
stiruito fra \ giovani alcune 
commissioni di lavoro. che de-
vono affrontare questi proble
mi: il diritto alio studio. 1'esa-
me del piano di studi. I'esa
me della condizione del medi
co e della professione medica 
nella societa. Tautogoverno. !o 
esame delle strutture di assi-
stenza sanitaria. 

Universita 
e societa 

D problema dell'universita 
non puo essere risolto da so
lo. ne all'interno deU'universi-
tA: non si possono scindere le 
question! inerenti al funziona-
mento della facolta di medici 
na dalle question! inerenti al-
resercizio della professione e 
all** strutture sanitarie. Oifat-
ti — per esempio — noo si 
pu" ragionevolmente sperare 
che i docenti delle facolta di 
medicina sacrifichino i grandi 
guadagni al compito dell'mse-
gnamento. sino a che U siste-
ma sanitario mett i medici 
chv esercitano le attivita tera 
peutiche in condizionc di ace-
gliere tra I grandi guadagni e 
il miglior possibile svolgimen-
to delle loro attivita di cura d d 
aalato. Un sistema sanitario 

che mette un grande chirurgo 
in condizione di realizzare pro-
fitti favolosi. e un sistema che 
getta sull'universita una pesan-
te ipoteca in quanto attira ver
so le carriere accademiche ac-
canto a coloro che hanno in-
teresse intellettuale per I'inse-
gnamento e la ricerca. coloro 
che vedono nel ruolo accade 
mico una condizione per ga-
rantirsi le migliori possibility 
affaristiche. Senza una pro
fonda riforma sanitaria e im-
possibile sperare i'ie trovi so 
luzione radicale il problema di 
istituire una efficiente univer
sita di medicina. 

Questo e un aspetto parti-
cola re che concerne da vicino 
le facolta mediche. Ma esisto-
no poi questioni generali. che 
coinvnlgono tutti gli studi uni
versitari e che li collegano 
strettamente alle questioni ge-
nerali. I giovani sono in lotta 
contro una universita in cui il 
sistema di insegnamento (co-
siddetto) e di esami costitui-
sce soltanto una « selezione >: 
vi si ribellano in quanto si ri-
bellano al luogo comune di cui 
fanno ampiamente uso i docen 
ti che la selezione sia una 
c selezione intellettuale » una 
selezione c dei migliori». In 
realta le c stragi > fatte dagli 
esaminatori seven riescono a 
scoraggiare e a mettere nella 
impossibility di proseguire gli 
studi. gli studenti delle fami-
glie meno abbienti. i ragazzi 
che non possono farsi mante-
nere dal padre per molti anni 
o che sono costretti a lavora-
re e a studiare insieme. Ma i 
c figli di papa > possono so-
pravvivere a due. tre. quattro 
bocciature. e ripetere gli esa
mi sino alia buona fortuna. 
oppure migrare da una uni
versita all'altra in cerca del 
professore piu indulgente. Si 
tratta dunque di una selezio
ne per censo. e soltanto di 
questo. 

Ma il problema si compli-
ca se si tiene conto del fatto 
che gli iscritti all'universita 
sono gia selezionati secondo la 
classe sociale: lo dimostra la 
bassissima percentuale di figli 
di operai. impiegati. lavorato-
ri dipendenti. Togliere all'uni-
versita il suo carattere di se
lezione. senza prima toglierlo 
ai licei. significa selezionare 
una ilite di classe. alia qua
le concedere diritti e liberta 
che essendo di una elite di clas
se. selezionata secondo il cen
so. finirebbero col costituire 
un privilegio. 

Appello agli 
studenti medi 

Che senso ha la parola d'or
dine c potere studentesco ». 
quando gli studenti sono in 
realtA i figli dei ceti piu agia-
ti? Ma i giovani compag-i con 
cui ho parlato erano perfet-
tamente consapevoli del rischio 
di particolarismo che e impli-
cito in questa impostazione: e 
combattono contro questo ri 
schio allargando il loro inte-
resse e il loro appello alia gio
ventu studentesca dei licei: e. 
siccome gia I'iscrizione al liceo 
e un fatto di classe allargan
do il loro appello agli studen
ti delle medie e agli studen
ti dei corsi serali. e cioe alia 
massa di studenti < pntenzia-
li». In questi termini, con 
questa ampiezza. essi imposta-
no la questione del < diritto 
alio s t u d i o . 

Un esame serio. sistematico. 
scientifico. delle questioni uni-
versitarie e dunque. per i no-
stri giovani compagni piu pre-
parati. un trovare il capo da 
cui cominciare a dipanare Tag 
grovigliato gomitolo delle que 
stioni sociali piu complesse. Ma 
se ai giovani comunisti delle 
universita compete un compito 
non solo pesante ma difficile. 
nel senso cioe non solo di nu 
scire a soiled tare un gruppo 
sociale che e poco abituato al
le attivitd e alle lotte colletti-
ve. ma anche nel senso di una 
corretta ed esatta individuazio-
ne di obiettivi e di metodi. la 
classe lavoratrice e il suo par-
tito non possono e non devo-
no accontentarsi d: osservare 
dall'esterno la situazione. e di 
concedere un appoggio estemo 
agli sforzi innovatori che si 
svolgono nell'universita e piu in 
generate in seno alia gioventu 
studentesca. 

Infatti le societa 1-: taliste 
piu avanzate dal punto di 

vista economico e tecmco. come 
la societa americana. dimostra 
no che anche il sistema capi 
talista non pud fare a meno di 
un sistema scolastico efficiente. 
che anche il rapporto di pro-
duzione capitalistico esige a un 
certo momento un insegnamen
to non autoritario. ma demo-
cratico quale strumento per la 
fornuunone di migliori quadri 

per il processo produttivo. Ne 
il fatto che la formazione scien 
tifica della gioventu si svolga 
negli Stall Uniti in mamera 
migliore che in Italia dimo 
stra che la societa americana 
sia piu democratica di quella 
itnlinna: ne il carattere « libe 
ro» delle universita — per 
esempio - olandesi fa della so 
cieta nlandese una societa ca 
pace di costruire per I'umani-
to intiera dei valori nuovi di 
liberta. 

Se gli studenti progressisti 
cercano di evidenziare attra-
verso i problemi deU'universi 
ta e della scuola le contraddi 
zioni del rapporto sociale ca 
pitalistico. tocca alia classe la 
voratrice e al suo partito fa
re in maniera che le aspira 
zioni profondamente innovatri-
ci di una parte della gioven 
tu intellettuale non finiscano 
per tradursi nel miglioramen 
to della formazione culturale di 
una elite, ma acquistino e svi 
luppino un potenziale rivoluzio 
nario. 

La i i ra C o n t l Faye Dunaway in una scena del film dl Arthur Penn c Gangster Story > 

LETTERA MOSCA 50 opere di Pavel Filonov esposte 
all'« Istituto di Fisica Kurciatov» 

II pittore del mondo messo 
a nudo dalla Rivoluzione 

Uno dei protagonisti dell'arte sovietica di avanguardia che torna ad essere visto e ammirato 
dopo il silenzio al quale I'aveva condannato il periodo staliniano del « culto della personality » 

MOSCA, febbrato 
Una folia enorme, sopraltut-

to di giovani, gremisce ognt 
giorno dalle 17 alle 20. il club 
dell'a Istttuto dt tislca Kur
ciatov » in un parco della 
periferia moscovita sulla stra-
da di Volokolamsk dove e 
stata aperta la settimana scor-
sa la mostra di uno del piu 
importantt pittort dell'avan 
guardta sovietica ed europea 
degli anni Ventt. Pavel Ni-
colalevic Filonov Mosca per-
mette di fare ognt tanto sco-
perte cos\ meravtgliose e 
quando non e I'Vnione dei 
pittori a ricuperare tmmagi-
ni e volti degli slraordinart 
anni dell'incontro fra rivolu
zione socialista e avanguardte 
artistlche. c'e sempre qualche 
appassionato, qualche gruppo 
dl giovani studiosl, qualche 
ctrcolo culturale, a ripropor-
ct daccapo il dlscorso sulla 
fioritura artistica che ha ac-
compagnato I'Ottobre. 

Cost negtl anni scorsl so
no state riportate alia luce, 
in sede degna le opere dl 
Malevic, Folk, Tischler, Pe-
trov-Vodkin, menlre opere di 
Chagall ricompaiono qualche 
volta nelle austere sale della 
Tetriakova. Ma stavolta per 
Filonov, Vimziativa e partita 
dat fisici di Novosibirsk che 
hanno organizzato lo scorso 
anno, presso la filiate Siberia-
na dell'Accademia delle Scten-
ze. la prima esauuente rasse 
gna delle opere del pittore. 
Dopo Novosibirsk t quadri 
— amorevolmente custoditi 
dalle sorelle del pittore — so
no statt ora espostt a cura 
dei fisici dell'a Istituto Kur
ciatov* e fra qualche giorno 
attraverseranno la citta, giao 
che la mostra si sposterh pres
so un altro istituto di fisi
ca, quello dl Kapitza. 

Cosl. dopo II lungo silenzio 
Filonov torna a parlare agli 
uommt: un'a'.lra tappa nella 

complessa opera diretta a 11-
qutdare quelle che qui ven-
gono chiamate le a conseguen-
ze del culto » e compiuta, 

Quando potremo vedere i te-
sori ammucchiati ancora nel 
sotterranei? Nella piccola sa-
la dell'Istituto Kurciatov le 
cinquanta opere esposte sono 
ora purtroppo alltneate alia 
meglio una accanto o sotto 
all'altra. Non c'e un catalo-
go ed e difficile rlcostrutre il 
cammino dell'artista. E' evi 
dente che spetta ora alia Unto-
ne del pttton completare la 
opera e ai crittct, agli stort 
ct dell'arte. soviettci ma non 
solo soviettct, fare t contl 
con questo straordinarlo pit-
tore, rimasto per tanto tem
po pressoche sconosciuto e 
sul quale poco hanno scrit-
to gli stessi suol contempo-
ranet 

Ftlonov era ritenuto infat
ti, anche daglt amid un 
pittore « difficile »: nella Pie-

Pavtf Filonov: c Uomo • tfonna », 1112 

troburgo degll anni a cavallo 
della rivoluzione, il suo studio 
era, con quelli di Tatlin, Ma
levic. Matiusctn. un laborato
ry di ricerca sperimentale. 
Bisogna dunque riandare a 
quegli anni. a quei problemi 
a quella tensione Filonov. che 
era nato a Mosca nel marzo 
del 1883. andd presto a Pietro-
burgo. dove studio prima ana-
tomia e poi pittura. Nel 1910 
dopo aver percorso a piedi 
mezzo Italia, iondb con un 
gruppo dt amid l'a Untone 
della gioventu » una organiz-
zazione futunsta, come le al
tre. tante che florlvano que
gli anni. 

Poi I'amldzta con Malako-
wski (per tl quale Ftlonov 
preparb git scenari per a La 
tragedta dt V.M.P) Burltuk, 
Sologub, Tatlin, Malevic, La-
rionov, La Gonciarova, Kon-
dalowskl. Folk, Kandinski. Nd 
suoi ricordi sulla storia del tu-
turismo russo, Kamenski che 
allora creava t a poemt di ce-
mento armato ». rammenta le 
discusstom che awenivano net 
saloni delle mostre e dd club. 
a Adesso e il tempo dt un'ar-
te nuova — tuonava Burltuk 
— e il nostra tempo Chtede-
te che vi si faccla posto nd 
musei... ». Lo straordtnario Fi
lonov ft sempre Kamenski. 
che parla, n d r.) rese pub-
blica una sua dichiaraztone in-
titolata a Quadri fatttm: all 
nostro scopo e quello dt la-
ccrare quadri e disegm, fattl 
con tutto tl fasclno dt un la
voro tenace, giacche sappia-
mo che nel quadro e riel dt-
segno cib che vale dt piu e 
il possente lavoro dell'uomo 
sul soggetto tn cut eglt espri-
me se ste3S0 e la sua anima 
Immortale*. Pol la guerra e 
la rivoluzione: Ftlonov e sul 
fronle rumeno, e st unlsce 
poi at bolscevtcht dtventando 
presidente dei gruppi dt com-
battimento di tsmaila, 

Nel 1918 torna a Lentngra-
do dove I'anno dopo st apre la 
sua prima vera a personate »: 
centtdue opere che lo fanno 

j conofcere come uno dei piu 
rappresentatirt pittort della 
sua generaztone. Nello stesso 
anno espone a Berlmo nella 
mostra d'arte russa organiz-
zata dal Commissariato del 
popolo per Vtstruzione e Lu-
naciarskt. in uno scritto de
dicate alia manifestazione. ri-
corda tra I'altro, cttando le 
parole dt un cntico tedesco. 
il successo ottenuto da Ftlo
nov. La mostra era tmportan 
te perche st trattava, ncorda 
Lunaciarskt con le parole del 
tedesco Osborne, dt dimostra 
re che «1/ goterno sovie-
tico non tntende affatto di 
struggere ognt vecchu> e vero 
sperimentalismo giacche. al 
contrano. sotto tl suo patro-
ctnio la creaztone e le forze 
spirituali non st sono affat
to addormentale. 

Da nessuna parte infatti Var-
te post-tmpressionista ha avu-
to uno fviluppo cosi potente 
come tn Russia ». 

Ma ta mostra di Berltno 
indtcava soprattutto la asvol-
ta a sinistra • dell'avanguardta 
sovietica rtspetto a qitella 00-
cidentale e, leggiamo ancora 
nello scritto at Lxmctarski, 
M a KondaUnoskt « Folk so

no i battlstrada dt questa ten-
denza, Chagall e Ftlonov so
no le personallta piu spicca-
te dt questa svoltao. 

Poi i rapportt Ira avanguar
dia e rivoluzione dtvennero, 
come st sa, tesi e dtfflcili. 
Nel 1929 Filonov preparb la 
sua seconda mostra che perb 
non venne mat aperta al pub-
blico La discussione davanti 
at quadri contmub per di-
ciotto mesi! A difenderlo c'era 
Matakowskt (che lo rtteneva 
insteme a Maskov, Burltuk 
Lartonov e la Gonciarova uno 
dei piu importanti pittort del-
I'epoca) Nel 1932 Ftlonov espo-
se un'opera a Mosca nella 
mostra per I'anntversarto del
la rivoluzione. Fu, da vivo. 
la sua ultima comparsa tn 
pubbltco. Conttnub perb a la-
vorare con straordlnaria coe-
renza flnche una bomba te-
desca non gli distrusse, du
rante Vassedio dt Lentngrado 
10 studio con molte delle sue 
opere ptii importanti. Mori a 
Lentngrado durante la guerra, 
dtmenttcato come pittore ma 
conosctuto come un comunt-
sta che in taccta al nemico 
che assediava la citta aveva 
fatto il suo dovere. 

Le sue opere — ora che 
possiamo finalmente vederle 
nella quiete dt un club scten 
ttjico, in mezzo alia foresta 
russa che ghermisce Mosca — 
non sono piu dawero « dtffi-
cili» Si captsce adesso che 
per Ftlonov la ricerca non era 
fine a se stessa: le sue pic-
cole minute geomelne ct ri-
cordano a prima vista soprat
tutto Klee, ma c'e a distin-
guerle una prepotente a pre-
senza dell'umano ». una dram-
matica vtttorta dell'uomo, tl 
cut volto ftnisce sempre per 
domtnare i mostri che cerca
no dt annullarlo Camilla Gray 
che nella sua opera sull'avan 
guardia russa. dedtca alcune 
pagtne a Filonov. parla del
la sua straordinaria deltcalez-
za e sensibtltta. di a colon dt 
aequo » e ncorda che la a Ian-
tastica tecnica di Ftlonov e 
tl frutto dt una fanaltca de-
voztone al lavoro» ftl pitto
re lavorava davanti alia tela 
otto ore al gwrno ma spesso 
— c'e a questo proposito la 
testtmontanza di Aseev — dt-
pingeva a lungo anche dt 
notte). 

Ora che abbiamo la posst-
bilita di dare uno sgitardo 
d'insieme all opera dell'artista 
e possibile perb dtstinguere 
meglio ctb che lega Ftlonov 
da una parte a Rodcenko. 
alia Popova. a Maltevic e a 
Larionov fe attraverso dt lo
ro soprattutto a Picasso e a 
Braque} e. dall'altra parte. 
agli espressionisti tedeschi. 
Ma soprattutto e possibile dt 
sttnguere anche adesso Vongt 
nalita di Filonov, ta contt 
nuitd del suo discorso. com 
plesso e drammatico. sulla 
condizione dell'uomo e tl si-
gntficato del suo senttrsi a 
a stntstra » Giacche essere a a 
sinistra • voleva dire per lut 
non tanto fare mantfesU dt 
agitazione quanto esprtmere 
11 dramma e la speranta di 
un mondo tnvestUo e messo 
a nudo dalla rivoluzione. 

L AMERICA 
e ilpaese 

della violenza 
II mito di Bonnie e Clyde come « ven-
dicatori del popolo » - Vita privata 
e pubblica in una societa puritana 

I I film i Gangster slory • sta lanclando una moda: ta 
mod a che, dal nome del due protagonisti, e detla 1 Bonnie 
and Clyde 1, la moda degll anni Irenta amerlcanl quando 
prevaleva la c maxl gonna » tra le donne 9 la camlcla • 

rlghe Ira gli uominl Per questa faccenda della moda II 
film, si dice, ha successo. Ma vl sono anche altri elementl 
degnl d'altenzlone, nella sloria di Bonnie e dl Clyde. Per 
esempio II « volume dl fuoco t che la pollila (texana) Im-
piega contro dl loro, ch'emno tutlo sommato del modestl 
bandlll dl provlncia. Perche, dunque. tale spreco dl v ia 
lenza In 1 Gangster story * e perche. questa volta, II pub
bltco ha la sensatlone che non sia gratulto ma fumlonale, 
che Insomma esso slgnlflchl (metaforlcamente) 1 qualcosa »? 
CI sembra che lo stesso reglsta Arthur Penn chlarlsca bene 
questo aspetto della sua opera, nell'allocuzlone pronunclata 
al festival di Montreal In Canada, dove il film venne pre-
sentato in anteprlma mondlale. 

Non d6 altra lmportanza 
alle figure originall di Bonnie 
e di Clyde se non quella di 
avere ispirato 11 nostro sce
nario. Che siano stati vlolen 
tl o no, che provochino la 
nostra slmpatia o meno. lrn 
porta poco. Hanno fatto par 
it* di un avvenimento. ciano 
la quando esso si produsse. 

Sono dunque all'ongine del 
nostro film; ma tl nostro film 
non dipende da loro. Non si 
tratta di uno studio del ca-
so Bonnie e Clyde non era 
intenzione nostra svlscerarlo. 
Erano del fuorilegRe, come ta
ll vennero spazzatl via dagll 
awenimentl del loro tempo, 
e rappresentarono qualcosa in 
quell'epoca. Tutto qui. 

Non c'era, allora, una po-
Ilzia federale, ma solo polizie 
del dlversl Stati. Quando Ford 
fabbrlc6 la V-8 che era at> 
bastanza potente da distan 
ziare tutte le automoblll delle 
polizie locali, le gangs comin 
ciarono a svilupparsi Da 11 
esattamente, 1'origlne della 
gang dl Bonnie e Clyde Vi-
vevano nelle loro maechlne e 
non era raro che. In quelle 
vecchie vetture percorressero 
sette o ottocento chllometrl 
per notte VI trascorrevano 
letteralmente. la loro vita 

In quegli stessi anni le po-
polazionl rural) soffrivano le 
ansle della depressione che si 
traducevano nello sradicamen 
;?-??! e . f a m ' g"e . nel seque-
stro di fattorie e di abltazio 
nt ad opera delle banche e 
per mano della polizla. 

Nel contesto del nostro film 
Bonnie e Clyde, rappresenta-
no il ruolo che 11 rese eroi 
popolari. in quanto violator! 
dello statu quo In quanto 
vendicatort del popolo In ta
le contesto. cl si pone per ' -
za dalla loro parte 

Quando un uomo rappre-
senfa I'autnrita f e cirn Mack 
Sennett) fa doppfamente ri 
dere se lo vediamo srivolar? 
su una buccla dl banana In 
divlsa oluffo«:to che in qhito 
borahese Questa ml sembra 
I esspnza del prnhlcma rhp o'it 
dfbaftiamo In altre oarnle 
la violenza eserrltafa ner 
esempio. contro gente della 
stessa condizione sociale dl 
Bonnie e Clyde, non sarebbe 
cost dfvertente. polohe non 
riSDonderehhe a quell'lm-
pulso freualano nascosto in 
ciasnino dl nol. II quale vuo-
le che ruzzolfno in basso le 
forze del potere E se. In nue-
sto caso. la splnta dl Bon
nie e Clyde, le fa radere an-
cor pifi che da una scala. Il 
divertimento e assinirafo 
eeualmenfe Forse parra In 
crp.srfnso rhe si fro^l rift dl-
verfpnfe. ma dlvertente e 
Quando 11 Pres1rt»n*p rtlep una 
oarola hanale dlverte: se lo 
fa oualr'iin altro no 

Non penso. con questo che 
diverta veder urridere dej po-
llziotfi- per quanto non ml 
s»nfa nemmenn di esrltid.->re 
In assohifo. una ronseeuenza 
romira da clrrostanre di ner 
se orrinllt Ho fatto una 
Innea euerra che era tnsie 
me. olfremodo orrihtle e ol 
tremodo enmtca Non c'e 
dubhfo c h e la vioten7a 
abbfa un correlatlvo Immedla-
to e costante- la comlcitft So
no present! entrambl In do-
si oress'a t w o eeuali- ne ho 
fatto TesoerienTa oersonale. e 
e ouel che abbiamo cercato 
dl restifulr** attraverso questo 
film 

OH omtrldl sono nel film 
sempre meno dlvertentl e sem
pre pifi c1rcostan7iati. a ma
no a mano rhe eli eroi rrt-
mlni*1ano a essere identiftra 
tl ouall assasslnl Nel con-
femoo e in tale senso nol eo-
mlnrlamo a cnm;*rpnd<»re i« 
morfvR7lon1 delPassassfnlo Tl 
rrlmtne dlventa meno imrx*r 
sonale dunoue meno "om'en 

A proposito dl Bonnte and 
Clvde come deelt altri miet 
film (The left handed gun. 
The miracle worker. Mickey 
One. The chase) vorrel a*-
frlunjrere che. a mlo awlso. la 
violenza fa parte del caratte
re delPAmerica La cosa ebbe 
tnlzlo con 11 western, con la 
a frontlera » L'Amerlea e un 
paese tn cui le rwrsone rea 
Itzzano le loro idee eon me
todi violent! Not non abhta 
mo tradi7lon1 di nersuaslane 
dl tdeallsmo. ne dl leeallta 

Guardiamo le cose In fao-
cia: Kennedy e stato assassi-
nato. Ore slamo nel Vietnam 
s uccldere gente e a farcl 
uccldere. Io t u t u la mla vita. 
non ho conosduto un momen-

: to In cut abbiamo cessato dt 
fare la (ruerra I gangsters 
erano onnlpotena quando ero 
on bambino; no fatto la guer
ra che avevo dJdott'annl; poi 
abbiamo avuto la Corea. e 
adesso fl Vietnam. Vlviamo In 
ana societa dl violenza. Non 
e la Greda, 000 e Atene, 
non e 11 Rlnasdroento: b la 

societa americana. e la deflnl-
rei come una societa violent* 
Perche. dunque, non farci so-
prn del film? 

Credo non si possa, lnfottl 
sostenere a priori che, polche 
ho forti tendenze pacifiste, 10 
debba accontentarml dl mo 
strare comportamenti paoifisti 
Penso che sarebbe tpocrlsla. 
Al contnino il tnio carntteie 
la mia nature pacifista. ml 
rendono forse piii profonda 
mente sensibile alia violenza 
messa in opera dall'uomo: in 
somma e questa che m'inte-
ressa dl piu Ml trovo co-
stretto a spiegarla, a occupar-
mene. Forse sono un vile: vo-
glio dire che non commetta-
rei nessuna dl queste aziom 
voglio dire che non ml olace 
battermi. ma che lo spetta 
colo di una lotta ml Interrewa 

Quel che volevo esprimere 
In Mickey One. per esempio 
era che vlviamo In un'epooa 
dl violenza. che abblamr* tinn 
sorta di «contralto con la 
violenza» per tutto tl 'ornc 
della nostra vita K dehho an 
che preeisare che non In'ennr 
il termlne « violenza » nel so
lo sens') n°!{i!inrativo PPI sum 
soli aspettl npgatlvl Prende 
TP I'aereo ed essere R Mon 
treal In un'ora. e una espe 
nenza nolcntn e una auures 
sione al sensl Come lo e 
prendere un'auto e etttdarla; 
mmc lo ^ fare quasi tutte 
le cose che facrlamo E* 11 
carattere del mondo moderno 

Trattasl di qualcosa che ha 
un gran posto nella nostra 
societa di cui poco si par 
la, ma che tutti conoscono 
Oggi. per esempio. si fa eran 
chiasso sulla marijuana sullo 
LSD. sn ognl tipo dl droga 
allucinngena Ma 11 cinema e 
costantemente In ritardo di 
dieci anni sul suo tempo II 
cinema non se ne ocenna; e 
tuttavia ragazzi dt tredicl o 
quattordirl anni ne narlano 
e fumano x'erha Ouardlamo 
le cose in farela- dovremmo 
ocrumrrene poirhe tutto cio 
fa mrto dei rostumi dell'epo 
ca nostra 

Mi Interesso ora meno dt 
teatro e pifi dl cinema II tea-
tro di Broadwav non st rivol 
ge che al pubbltco ristretto 
che puft pagare dlecl dollar! 
per vedere Come rtusdre ne-
qti attart Dunque non e un 
pubblico serlo. e non d si 
puo fare un lavoro serlo. 11 
che non vuol dire che non 
sia piarevole lavorarci: cl si 
nub euadagnare abbastanza 
da tentare del film che. ma-
pari, non incasseranno tanto 
denaro. 

Guardiamo le cose tn fac
cla- drammi serl. a Broad 
way. non ve ne sono. La com 
media che st pretende serla 
ha un'aria maestosa e lettera 
rla. perb non attarca nessu 
no dei valori fondamentall del 
suo pubbliro II cinema lo 
fa: e ralvolta a un Ilvello as 
sai personale. come un It 
bro o una poesia. cosa da oul 
il teatro rifugee Se dioendes 
simo daU'attuale pubblico dl 
Broadway, in cinque annt sa 
remmo tutti rldottt a un g#-
nere dl cinema ben mtsero 
Voglio dire che il teatro. a 
New York, e ndotto alia com 
media musirale Ci si viene. si 
lavora sel o sette settimane 
e se e un successo si ha 
una buona oerc*»ntuale per il 
resfo della staglone. Allora si 
va a fare un film. 

Nella storia e nella rnltolo-
gia di Bonnie Parker e Cly
de Barrow si trovano opi
nion! diverse sulla loro ses-
sualitA Noi abbiamo scelto 
il carattere di tmpotenza *-e 
latira tn Clyde, quale situa
zione ptutfosto aderente a 
quella che secondo me dore-
va essere la loro vita a ouel 
tempo, nel Sud-Ovest. E' una 
««ripTa narticolarmente purita
na. particolarmente rlglda o 
morallsta. e noi abbiamo ten-
tato dl dlsttnguere: la mora-
lita ligorlsta pub benissimo 
rendere un uomo Impotente 
in cf> che concerne la 
sua vita privata, mentre poi 
Iu1 sorpassa ognl llmlte mo
rale nella vita pubblico, m 
sempre sentendosi In accordo 
con se stesso. • 

II che. tnfine. assomtglla ab-
ba^tanza — lo credo — a 
quel che si pub osservare al 
glornl nostrl nel Sud degli 
Stati Uniti: una societa pra-
ticante. moralizzatrice. estre-
mamente puritana, che ha tn-
tegrato in se, in modo lndlsso-
lublle. una forma dl violenza 
contro altri essert umani 
la quale, vista daU'estemo. 
sembra assolutamente tntoUe-
rabile. 

E' questa sorta dt dtvergen-
za — tra 11 ngore prlvato • 
la violenza puDblica — eft* 
abbiamo cercato dl descrv 
vere nel film. 

Arthur Perm 


