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TEOREMA 
di Pier Paolo Pasolini 

II mostro sacro nel 
deserto borghese 
Eros e religiosita: una parabola sulla civilta del 
tempo nostro che esaurisce i propri motivi nell'ipo-
tesi di una immobilita dei rapporti fra la classi 

Nel nuovo llbro, Teorema 
(ed. Garzanti, pp. 200, L. 2000), 
Pier Paolo Pasolini si e preoc-
cupato dl prescrivere, con una 
nota, acome leggere nel mo-
do glusto » questa sua opera. 
Dunque, una lettura con re-
gola flssa, opera chiusa tn let
tura chiusa. Per presentare 
Teorema non si pub trascu ra
re 1'interpretazlone che l'au-
tore suggerisce, diciamo pure 
l'ldeologla ch'egll sovrappone 
al prodotto della sua ricer
ca. « II nostro » egll dice, « plu 
che un racconto e quello che 
nelle scleme si chlama "re-
ferto": esso e dunque molto 
informativo; perclb. tecnlca-
mente, 11 suo aspetto, plit che 
quello del messagglo e quel
lo del codice...». Ma anche 
questa spiegazione, difflcil-
mente comprensiblle per chl 
non e «lnformato » sulle de-
finizloni elaborate fra teorla 
dell'informnzlone e struttura-
llsmo, appare insufflciente. Dl-
fattl 1'autore aggiunge che la 
« storla» meglio si potrebbe 
dire a una parabola»: <r una 
prosa leggermente " d'arte" 
provvede a far s\ che si trat-
tl, appunto, dl una parabola. 
anzlchi di un puro e sempll-
ce studio sulla " crlsl del com-
portamento " (e questa la for
mula con cut vorrel deflnlre 
11 presente volumetto) » Infi-
ne, una spiegazione sulla ge-
nesl dell'opera: «Teorema e 
nato su fondo oro. dipinto con 
la mano destra, mentre con la 
mano sinistra lavoravo ad a/-
frescare una grande parete (11 
film omonlmo) ». Coslcche la 
stessa storla — II cui primo 
nucleo era dato da un compo-
nlmento in vers! — e narra-
ta parallelamente in questo li-
bro e in un film dl prossi-
ma programmazione che, pe-
rb, non abbiamo ancora vi-
8to. 
Fin qui le splegazlonl. Ci tro-

vlamo chiusi in un triangolo 
i cul vertici sono: teorema, re-
ferto, parabola. Ma venlamo, 
inline, alia «storla*. Apxe 
una presentazione generica 
del personaggi: Paolo, in-
dustrialone mllanese, toma a 
casa (naturalmente in macchi-
na panciuta, confermando 
quell'immagine della itpresti-
giosas grossolanita degli ln-
dustrialonl milanesi e del loro 
imitator! che tutti conosclamo 
e che lspirb, in modo piu ar-
ticolato e irritato. 1'ultimo He
mingway). A casa torna, sul-
lo scampanare del mezzogior-
no anche il figlio Pietro, sco-
laro del famoso liceo «Pari-
nlv (ma, a colpo d'occhlo, 
non si direbbe). Si passa al
ia figlia Odetta. alia moglie Lu
cia, alia servetta Emilia. E. 
mentre la famiglia e a tavola, 
nella lussuosa villa, arriva I'An-
giolino. volgarmente detto po 
stlno, con un telegramma o 
« annunciazlone ». Difatti, ar> 
nuncia l'arrivo di un ospite. 

II quale, da quanto poi si 
scopre. ha 11 « sesso sacro », ed 
e un personaggio la cul di-
vlnita e piu pagana che di al-
tra rellgione. Al finl della 
« parabola » egll tntreccfa rap
porti erotic! con tutti gll al-
tri personaggi. Angiolino esclu-
so e servetta inclusa, donne 
e uomlnl. Finche dura. 1'even-
to fa tutti felicl. ciascuno con 
la propria felicita solltaria, 
tutti pert partecipi di quella 
presenza dlvina o « paterna » 
che U determina, 11 trasoende, 
e fa trionfare sulle loro car-
nl — In scene costruite con 
sapiente compiacimento mor-
boso — un'ambivalenza di-
Tina. 

Ma la felicita si esaurisce. 
Toma Angiolino. nuova annun
ciazlone, e questa volta 11 sa
cro anlmale va via. Dalla pre-
messa si passa alle consegven-
se. alia seconda parte del llbro 
preceduta da un intermezzo dl 
rime. Qui si segue il •corn-
portamento* dl ognl perso
naggio. Ciascuno e affranto. a 
auo modo. La sottoproletarla 
Emilia soende al suo paesino, 
nella « Bassa », si nutre dl or-
tiche, fa miracoli, trasmette 
agli altri il messagglo mist!-

co della sua avventura. Sia-
mo in un mondo che non e 
di parole ma di attl, corrotto 
e innocente. Diverse e il desti-
no dei « borghesi », che ripre-
cipitano nel « deserto » delle 
loro alienazioni: Odetta chiu
sa in clinica; Pietro diplnge 
frenetico quadri informali; il 
padre Paolo cede a tal punto 
che si denuda in plena sta-
zione centrale; Lucia va in 
giro raccogliendo ragazzlnl per 
ritrovare, invano, l'azzurro de
gli occhi « sacri ». 

Teorema, referto, parabola: 
da un termine matematico 
(linguaggio preciso almeno per 
ipotesi) si passa a un termi
ne « sclentifico » (linguaggio 
approssimatlvo); e si approda 
a un sottogenere letterarlo fra 
1 plu amblgui e compromes-
si (una favola in cui non si 
parla di animali ma di cast 
umanl, con un « senso » o « si-
gnificato» morale dato come 
esemplo al popolo). II «fon
do oro», come nel Perugino, 
e'e, ed e non tanto nel pro-
cedimento che 1 francesi chla-
mano affabulatlon, e doe so* 
luzlone in moralita di ognl 
episodlo narrato, quanto nel
la trasposizlone lirlco-descrit-
tiva, a volte anche straordlna-
ria, dl quello che per esse-
re « teorema » o « referto», 
dovrebbe essere solo dimo-
strativo. Non e un saggio; 
e ia traduzione in favola dl 
un dubbio assunto tratta-
tistico. 

Ora e qui lo spartlacque del 
libro. Se diciamo a straordina-
ria», dovremmo condlvidere 
1'ammirazione che alcune di 
queste pagine susciteranno 
certamente negll esteti. Alcune 
descrizioni paesaggistiche, ad 
es., sono fra le piu suggesti
ve che cl slano sulla campa-
gna lombarda. SI tratta allo-
ra dl una raccolta di belle fi
gurine? Lasciamo agll esteti il 
compito di fermarsi sulla « pa-
gina», e badiamo alia «tra-
ma », come del resto consiglia 
Pasolini, fra tanta aprescri-
zloni». Si arrtva allora a una 
slnbologla di tesi culturali in 
cui passa un po' di tutto, 
da Freud a Marcuse al rim-
pianto del Cristo ch'e mor» 
to in occidente per approdare 
al referto secondo cul «la 
Borghesia e lucida, e adora 
la ragione: f eppure a causa 
della propria nera coscienza, 
I manovra per punirsi e per 
dlstruggersi». Si arriva fino 
alia cronaca splcclola, e 11 mo-
vimento studentesco scelto co
me bersaglio dl punte pole-
miche che stanno fra 11 pro-
fetico e l'ostentamento becero, 
da marinista in ritardo. 

Riportando le cose sul ter-
reno del giudlzio, orientati 
vero la «trama» o intreccio 
di elementi dimostrativi, si os-
servera anzitutto 11 vizlo dl 
determinismo, o ldeologico, 

In Italia 
lo scrittore 
colombiano 

Garcia Marquez 
A met* giugno arrtvera In 
Italia lo scrittore colombiano 
Garcia Marquez autoro dl 
c Cenfannl dl solitudlne * 
(Feltrinelll editors) un ro-
mamo salutato in molti paesl 
come II «Don CMsclotte del 
nuovo mondo >. Garcia Mar
quez e nato nel 1911 e h» avu-
to una vita intense e movl-
mentata divisa fra II paese dl 
orlgine, Roma, Parigi, Cuba, 
gll Statl Unltl, la Spagna 

Ferma protesta conffro I'intervento 
iziesco alia Triennale di Milano pol 

La Federazione artisti 
per la riforma dell'Ente 

La Federazione nazionale artisti. pittori e scultori. ade- • 
rente alia CGIL, riguardo alia situazione determinatasi -
in seguito aU'occupazione della XIV Triennale d'arte. Z 
ribadisce i motivi di fondo della sua adesione aU'occu- Z 
pazione stessa. sottolinea cioe il valore contestativo di Z 
una protesta rivolta a trasformare le strutture culturali -
del nostro paese mediante una partecipazione determi -
nante degli artisti e degli operator! di cultura alia gestiont Z 
degli enti culturali ed artistici. Z 

La Federazione prende atto delle dbnissioni della giunta Z 
della Triennale e rileva, cost come e stato sottolineato -
dal presidente dell'ente e dal comunicato di dimissioni -
emanato dalla giunta, la gravita dell int erven to della po- Z 
lizia non richiesto dalla Triennale ed inquadrato in( una ~ 
azione di repressione piu generate. La Federazione fa 2 
proprie inline le proposte formulate dal Comitate direttivo * 
del Centro studi della Triennale nella sua riunione del Z 
3 giugno. nelle quali si richiede che 0 Centro studi Then- Z 
mile venga allargato. costituendosi in assemblea perma- • 
aente aperta alle forze che direttamente o indirettamente ; 

impegnate sui problerai di cui la Triennale si occupa. -

che ognl parabola — e que
sta piu di altre — contiene. 
Lo scrittore traduce in vislo-
ne statica, da « vecchio mate-
rialismo», I rapporti dl clas-
se. Gll sfugge, direbbe Marx, 
il « lato attivo » dell'oggetto. 
Astrae nel « religioso » (e nel
la sua manifestazione lirico-
elegiaca) quello che si ricon-
duce alia « attivita umana sen-
sibileu. Solo in quest'ottica, 
la a lotta intestina» pub ri-
manero staccata dalla lotta dl 
classe, net suol aspetti sopra-
strutturali. Non so fino a qua
le punto non lntervenga qui 
l'lpotesi per cul il mondo 
d'oggl e ormal assorbito nel 
quadro tecnocratico o neo-ca-
pitalistico. Gll interventi irrl-
tati dell'autore non turbano la 
sostanza lirica e amblgua dl 
questo assunto. Qui piu che 
altrove Pasolini resta lmpri-
gionato in quella che. in un'oc-
casione precedente. ho defi-
nito a 1'immagine del suo per
sonaggio ». La «provocazlo-
ne» e ormal troppo carica dl 
narcislsmo e di sconsolati rim-
piantl dl una propria stagio-
ne. Troppo al dl fuori dl una 
crltica che prelimlnarmente 
sappia applicarsi a chl la eser-
cita. Eppure proprio questo 
Pasolini cl aveva fatto lntrav-
vedere nel primi libri, quan-
do scavava a fondo per recu-
perare il massimo di a obletti-
vita » raggiungibile attraverso 
1 material! dei linguaggi po-
polari. 

Michele Rago 

Intervista con I'architetto Giancarlo De Carlo sulla situazione alia Triennale 

Una «scalata» contro 
la cultura del sistema 
I complessi motivi dell'occupazione — Significato della repressione poliziesca — Tre sbocchi 

possibili — Vn problema drammatico che va risolto — Come «castelli di carta» 

MILANO — Polizla e student! davantl all'ingresso della Triennale il glorno dell'inaugurazione 

Nel libro di Pierre Goubert una chiara immagine della Francia di Luigi XIV 

IL RE SOLE E I SUQI SUDPITI 
i 

L'opera, frutto della famosa scuola delle «Annales», affronta con grande rigore scientifico, 
ma agilmente, una materia complessa, incentrata, oltre che sulla rilevante personalita del 
monarca, sulle strutture economiche, social! e politiche della societa francese del XVII secolo 

Nell'opera di Pierre Gou
bert Luifli XIV e venti mUio-
nt di francesi (Ban, Laterza, 
1968. pp. 308. L. 3.500) l'as-
soluta serieta scientifica della 
indagine, evidente nella va-
stita deU'informazione ed an
che nella cautela con cui il 
Goubert se ne serve, si uni-
sce ad una esposizione assal 
agile, del tutto priva di iodu-
gl di carattere erudito o spe-
cialistico. Eppure I'autore trat
ta di una materia estrema-
mente complessa. giacche non 
studia soltanto una delle piu 
rilevanti personalita della sto-
ria di FYancia. ma anche le 
strutture economiche. sociali 
e politiche della societa fran
cese di quegli anni. L'attivi-
ta di Luigi XIV e gli aspet
ti del « secolo * sono delinea-
ti ed analizzati in modo con-
vincente ed esauriente in me-
no di trecento pagine ed in 
esse (non solo nella nota bi-
bliografica ma nel corso stes-
so della ricerca) 0 Goubert 
riesce anche a dare notizia 
critica dei piu importanti stu
di riguardanti gli aspetti ed 
i problemj di quel periodo. 

n Iavoro del Goubert £ una 
sintesi che trova solido fonda-
mento in studi specifici e spe-
dalistid. dovuti anche alio 
stesso Goubert; e fl frutto ulti
mo (e. come osserva lo stesso 
autore. prowisorio) di vaste 
ricerche condotte dagli storici 
francesi. ed in particolare da 
quelli appartenenti al gruppo 
delle « Annales ». Di partico
lare importanza sono state le 
indagini da essi svolte sulle 
strutture economiche e sociali 
ed il Goubert utflizza ampia-
mente le opere in cui gli str> 
diosi francesi hanno analizza-
to fl movirnento commerciale 
di alcuni porrj. 1'attivita di 
gruppi di mercanti. le struttu
re sociali di alcune regiord. 
Fl Goubert pert mette spesso 
suH'awiso il lettore. ricordan-
do la prowisorieta delta sua 
sintesi ed osservando che Ia 
vastita e ricchezza delle infor-
mazioni riguardanti questo o 
quel porto. questa o quella re-
gione non significano che es
se possano condurre a risul-
tati e ad affermazion! valide 
per tutta la Francia. 

Ma gli scrupoli scientifici 
non hanno impedito al Gou
bert di dare ia quest'opera 
un'immagine assai chiara del
la societa francese di quel pe
riodo. D Goubert noo studia 
soltanto la personalita e I'atti-
vita de) re. ma anche la si
tuazione ed I problem! di ven
ti milioni di francesi. suol 
sudditi. ed 0 fatto che per la 
magglor parte di essi si trat-
U <fi problerrd riguardanti ao> 
prattutto la aopravriveaza ooo 

ne diminuisce 1'importanza e 
U peso. Un'influenza rilevante 
sulla vita degli uomini comu-
ni ed anche sullo sviluppo del
la societa francese ebbero in 
quegli anni la fame, la care-
stia, la pestilenza. la guerra. 

L'immagine drammatica di 
una Francia sconvolta perio-
dicamente da flagelli che ne 
mutavano profondamente i ca-
ratteri demografici ed aveva-
no un'incidenza notevole anche 
sulle strutture sociali e resa 
con molta evidenza nelle pagi
ne del Goubert. che. riecheg-
giando le cronache dei con-
temporanei. ricorda gli orrori 
delta miseria e. ancor piu, 
dell'abitudine ad essa. che fa-
ceva ritenere eccerionale non 
la fame ma soltanto una ca-
restia particolarmente grave, 
cosi come erano ritenute ecce-
zionali non le epidemie, assai 
frequenti, ma soltanto quelle 
che riducevano fortemente la 
popolazione. 

L'attenzione portata a que-
sti aspetti della vita economi-
ca e sociale spinge fl Goubert 
a rivedere criticamente le tesi 
degli storici che hanno posto 
I'accento sulla ricchezza della 
Francia. II contadino france
se. su cui essa soprattutto si 
fondava (fl Goubert mostra 
che. per quanto riguardava 
specifici settori dell'attivita 
industriale e commerciale. il 
primato in Europa toccava ad 
altri paesO. stava forse me
glio di quelli di altre region! 
europee. ma stava comunque 
assai male. La comunita di 
viltaggio era dominata dai po
tent]. le imposte erano assai 
pesanti ed i flagelli ricordati 
sopra colpivano con maggior 
violenza la popolazione delle 
campagne. Di fronte ai milio
ni di francesi malnutrirj e tor-
mentati dalle carestie. dalle 
malattie e dalla eoerra e'era-
no fl re e la sua corte (ma 
questa come semplice apo^ndi 
ce ed omamento del pote-
re reale). e Luigi colloquiava 
solo con Dio e si preoccupa 
va soprattutto di mantenere e 
accrescere la dignita. la glo
ria. Ia grandezza e la reputa-
ziooe, 

D Goubert, pert, pur m.-t-
tendo in forte rilievo la rigidi-
ta della concezione che Luigi 
aveva delta sua missione non 
ne fa una statin, un mani 
chino II Luigi delle ultime pa 
gin^ e diverso di nnpilo del
le prime, e con lui sono caro-
biate anche la Francia e la 
Europa. Tra i meriti di questa 
opera e'e, infatti. anche la ca
pacity di rendere chiare le 
strette e moltenlici connessio-
ni tra awenimenti francesi e 
europei. I piard del re, per 
quanto riguarda la poiitioa in

terna, si senntrann con la real-
ta data dalla situazione del 
paese. Essa cambia profonda
mente nel corso del ppriodo ed 
il Goubert ne mette in rilievo 
i mutamenti fondamenf-'' Re
sta pert un dato costante la 
c massa intricara dei poteri lo
cal] >. la vita chiusa dei grup
pi, dei paesi e delle regioni, 
una causa d'inerzia "lu- non 
e facile '•'•'"••re e che costitui-
sce il maggior ostacolo incon-
trato da Luigi nella sua ope
ra di accentramento politico 
ed amministrativo. T sogni di 
esnan<?iono f«—jfnri»i<» in Eu
ropa si scontrano poi con la 
ferma resistenza degli altri 
popoli. La politica di Luigi ri-
ceve cos! un dunliVp condizio-
namento. interno ed esterno. e 
la storia di Luigi diventa. in 
molte pagine del Gnubert. sto-
ria non soln dpila Francia ma 
anche dell'Europa. 

Alia domanda c quali furo-
no esattamente la portata e i 

limit! dell'azione personale del 
re Luigi » D Goubert pert non 
da una risposta del tutto esau
riente. Egli mette in ni;»vo gli 
aspetti positivi del regno di 
Luigi. ricordando che alia sua 
morte la Francia era piu 
grande territorialmente. piu 
forte militarmente. meglio am-
ministrata e quasi del tutto 
pacificata. Ancora piu positi-
vo e fl bilancio per quanto ri
guarda la diffusione della cul
tura e della lingua francese 
che acquistarono una posizio-
ne di predominio in Europa 
(ma occorrerebbe poi vedere 
fino a chp ounto racquisizio-
ne che ne fecero gli intellet-
tuali cosmopolitici venne a mo-
dificarne i caratteri nazionali). 

Ma in questo bilancio s o 
stanzialmente positivo non ap
pare poi chiaro quale fu i] 
peso del re e dei suoi mini-
stri (che al Goubert appaio-
no soprattutto dei diligenti ese-
cutori) e quale U peso dei 

moiti fattori che sono messi 
in rilievo nel corso dell'opera, 
e soprattutto quello dell'attivi
ta doi venti milioni di france
si. La ricerca del Goubert, in 
realta. si svolge su due pia-
ni. Da una parte ci sono il re. 
i ministri. la corte. l'alta po
litica e l'alta diplomazia, e 
dall'altra i contadini, i mer
canti, i proprietari. Nelle pa
gine in cui i due piani s'in-
tersecano, si ha veramente 
un'immagine completa della 
societa francese. con un'anali-
si che investe la quasi totali
ty dei fattori che sono a fon-
damento della sua evoluzione. 
mettendone in rilievo i nessi e 
gli elementi unitari. In altre 
pagine. invece. sembra che 
Luigi e la societa francese 
si muovano lungo due strade 
diverse, seenndo una diversa 
logica interna. 

Aurelio Lepre 

UNA MOSTRA A ROMA 

Scipione, Mafai, Stradone 

Alia gallena <Senior* (Roma, via del Ba 
buino 114) sono esposti quadn di Scipione. Mario 
Mafai e Giovanni Stradone che per la rara 
qualita pittortca testimoniano I'apporto fooda-
mentale della «scuoia romana» al rinnova-
mento deH'arte italiana contemporanea. Figu-
rano nella mostra un capolavoro qua] e Ponte 
SanfAnoelo di Scipione; quadri famosi di Mafai 
come Ponte Sisto del 1943. Veduta di Napdi 
del 1944. San Lorenzo del 1945. Autontratto con 
peperoncini del '51 e quadri meno noti ma subito 
indimenticabfli come Natura morta con orologxo 

1 e Mazzo tf /tori dd 1938. 

La sorpresa della mostra - sorpreta dovuta 
sia all'operare solitario del pittore sia a una 
diffusa < distrazjone > critica — e pert costi-
tuita dagli otto dipinti di Stradone datati fra 
fl 1942 e 8 1946: opere come Vaso e ombra 
1942. Fiori e frutto 1943. Piazza del Popolo 1944. 
11 Colosseo e Vasetto con rose del 1945. Vaii 
bianchi del 1946 sottolineano I'eccezionalita della 
ricerca espressionista condotta in quegli anni 
da Stradone (in paralleto con Leoncillo). 

Nella foto un'opera di Giovanni Stradone: 
R Colosseo. 1945. 

Dopo l'opcrazione poliziesca con la quale e stata sgonv 
berata la Triennale, occupata come c noto dul giorno 
della sua apertura, la giunta esecutiva si e ilimessa in 
atto di protesta. Siamo lieti ili pubblicarc l'intervista 
che in proposito ci e stata rilasciata da uno dei compu-
nenti Ia Giunta, l'arch. Giancurlo De Carlo, al quale ab
biamo chiesto, oltre che un intervento in una discussione 
che e tuttora aperta, anche un parere sui problem! piu 
general! che si aprono dopo questa XIV edizione della 
Triennale. 

Perche si e dimessn 
dalla Giunta esecutiva 
della Triennale? 

Mi sono dimesso dalla Giun
ta esecutiva, insieme a tutti 
gli amici che ne facevano 
parte perche la polizia — non 
richiesta — ha sloggiato Rli 
occupant! nel corso di una 
azione piu generate di repres
sione che ha colpito varie 
strutture culturali e l'univer-
sitft. Noi non potevamo accet-
tare che la nostra volonta di 
colloquio, manifesta fin dal 
primo momento sollecitando 
e ottenendo l'mgresso dei ma-
nifestanti nel palazzo del-
l'arte, venisse negata dalla 
violenza della polizia; anche 
se consideravamo violenza — 
ma di ben altra specie e co
munque interna ad una con-
testazione lecita nei suoi mo-
tivi piu profondi — 1'ostinato 
rifiuto della maggioranza del-
l'assemblea degli occupant! di 
discutere nuovi modi per ren
dere pubblica l'esposizione. 

Dimettendocl dalla Giunta 
siamo rientrati nel Centro-
Studi che ci aveva designati 
e che costituisce 1'organo piu 
democratico (anche se imper-
fetto) della Triennale, fonda-
to dopo una lunga lotta af-
frontata anni fa dalle forze 
migliori della cultura Italia-
na. All'intemo di questo or-
gano noi intendiamo compie-
re ogni storzo per aprire il 
colloquio sulla base di quan
to il suo comitato direttivo 
aveva proposto fin dai primi 
giorni dell'occupazione: 

1) trasferire all'assemblea 
degli occupanti I compiti che 
il Centro Studi svolge attual-
mente awiando immediata-
mente un dibattito sui tre 
temi della gestione culturale 
in Italia, della struttura del
l'Ente Triennale e dei conte-
nuti della XIV esposizione; 

2) riaprire le mostre per 
assicurare la fondamentale li-
berta di espressione agli spe
cialist! italiani e stranierl che 
le hanno ordinate e per ga-
rantire al pubblico l'altrettan-
to fondamentale liberta. di giu-
dizio e di critica. 

Quali sono secondo lei 
I motivi che hanno por-
tato aU'occupazione del
la Triennale? 

Mi sembra che sullo sfondo 
dell'occupazione della Trien
nale ci siano almeno tre or-
dini di motivazioni. II primo 
e quello delle rabbie perso
nal!, che non Interessa anche 
se ha fornito all'operazione 
una carica di innesco cosl ri
levante da condizionarla per 
tutta la sua traiettoria. II se
condo e quello dei contrast! di 
categoria, del risentimento 
corporativo di pittori e scul
tori per una presunta ridu-
zione della presenza dell'arte 
nel palazzo dell'arte; e que
sto un argomento certo piu 
interessante del primo ma an
cora particolare e limitato. II 
terzo e quello della negazione 
del modo in cui la cultura 
viene gestita in Italia, del 
rifiuto di una costellazione di 
istituzioni culturali inefficien-
ti, distaccate dai reali pro-
blemi della societa, corrut-
trici di ogni tensione innova-
tiva che ne sia coinvolta e 
quindi garanti della conserva-
zione del sistema che le tiene 
in vita (al limite dell'asfissia, 
per meglio controllarle). 

Stabilito che questo terzo 
online di motivazioni e i'uni-
co interessante perche si in-
serisce nel moto di contesta-
zione che oggi investe I'intera 
struttura della societa, l'occu-
pazione della Triennale va 
giudicata in rapporto ai modi 
in cui le motivazioni hanno 
saputo trasformarsi in obiet-
tivi e st rumenti di azione, per 
alimentare la lotta rivoluzio-
naria che gia da tempo viene 
svolta in termini assai con-
creti dal movimento studente
sco e da alcuni settori del mo
vimento operaio. Purtroppo 
non sembra che I'assemblea 
occupante della Triennale ab-
bia saputo trovare la chiarez-
za e Ia determinazione neces-
sarie a trasformare gli ele
menti confusi di un dissenso 
generale in un sistema di 
scelte ideologiche e politiche 
che potesse servire da soste-
gno a una strategia. Questo 
insuccesso, che mi auguro sia 
temporaneo, pub essere attri-
buito a due principal! ragioni. 
In primo luogo, alia eteroge-
nea composizione del gnrppo 
dove il nucleo delle persone 
dotate di una chiara visione 
del processo che si veniva 
compiendo non era ancora riu-
scito a isolare i portaton di 
confusione. 

In secondo luogo, alia irri-
levanza dell'istituzione aggre-
dita: la Triennale. che per 
quanta risonanza possa avere 
a livello intemazionale. rap-
presenta tuttavia una estrema 
frangia della struttura cultu
rale del paese. Un'azione con
tro la Triennale pub assume-
re significato concreto solo se 
costituisce la prima tappa di 
una scalata verso centri piu 
tnfluenti e robust! dove si at-
tuerebbe la convergenza con 
le forze piu rivoluzionane del 
paese. Invece l'attacco non e 
andato oltre roccupazione del
la esposizione e la scritta trao-
ciata nell'atrio del palazzo — 
Milano come Parigi — suona-
va amblgua fin dal primo 
Utante, per fl semplice fatto 

che a Parigi l'occupazione dol-
l'Odeon era avvenuta dopo 
molti giorni di scontri sniv 
guinosi per le strade, come ri-
flesso dl un processo rivolu 
zionario che aveva scosso le 
basi stesse del sistema. 

Quali sono secondo lei 
gli sbocchi della situa
zione ? 

Mi sembra che la situazio
ne abbia alio stato attuale tre 
possibili sbocchi: il primo e 
la riapertura dell'esposizione 
con protezione della polizia ai 
cancelli e nel palaz/o. Oltre 
ad essere tecnicamente diffi
cile, rappresenta uno sbocco 
assurdo. Non si puo far fmta 
che nulla sia accaduto perche 
ormai l'occupazione ha niodl-
ficato la coscienza e l'aspetta-
tiva nell'opinione pubblica: la 
XIV Triennale non e piii una 
semplice mostra, ma l'occasio-
ne di uno scontro e, per avere 
un senso, deve assumere e 
riflettere i contenuti contesta-
tivi che questo scontro ha fat
to- emergere. 

II secondo sbocco e la chiu-
sura definitiva dell'esposizio
ne e lo scioglimento dell'ente 
Triennale. Questo sbocco e tec
nicamente facile perche la 
Triennale e retta dal « Bureau 
international des espositions » 
ed e noto che i delegati delle 
nazioni straniere che vi par-
tecipano hanno ga indetto una 
riunione a Helsinki per con-
statare che l'ltalia non e in 
grado di assicurare lo svolgi-
mento della manifestazione e 
per chiedere il suo trasferi-
mento altrove. In linea di 
principio l'eventualita e accet-
tabile, purche sia inclusa in 
un piano di distruzione radi
cate di tutte le istituzioni che 
gestiscono la cultura in Italia 
— dalle esposizioni alle galle-
rie alle associazionl di cate
goria alle case editrici, ecc. — 
e perche si elabori una stra
tegia per il raggiungimento di 
questo fine, assumendone in-
teramente la responsabilitft po
litica. 

II terzo sbocco e quello pro
posto dal comitato direttivo 
del Centro-Studi, di cui ho gia 
detto: awiare un dibattito 
aperto a tutte le forze impe
gnate direttamente o indiret
tamente nei problemi della 
cultura e parallelamente. nei 
modi piu appropriati alle stes
se ragioni del dibattito, aprire 
l'esposizione; garantire la li
bera circolazione delle idee e 
attraverso il loro confronto 
precisare i termini della con-
testazione per la messa a pun
to di una sua concreta stra
tegia. 

Come giudica la XIV 
esposizione ? 

II programma della XIV 
Triennale voleva portare a co-
noscenza del pubblico un nu
cleo di ricerche compiute in 
vari paesi del mondo attomo 
a un tema di grande attualitfi 
generale. Si voleva cosl riven-
dicare II carattere popolare e 
intemazionale dell'esposizione 
al contrario di quanto era sta
to fatto dalle edizioni prece
dent! che avevano puntato 
piuttosto alia costruzione di 
un discorso privato fondato 
sull'ispirazione e 1'abilita per
sonate degli architetti e degli 
artisti invitati. Per questo e 
stato scelto il tema del (Gran
de numero» e sono statl in
vitati a trattarlo operator! di 
tutti i paesi del mondo che 
da tempo e sistematicamente 
dedicano i loro sforzi a que
sto settore di ricerca. II pub
blico avrebbe potuto consta-
tare che il mondo dispone di 
strumenti tecnologici e dj pro-
getti appropriati ad un cor-
retto controllo delle grandi 
trasformazioni in corso; quin
di avrebbe dovuto chiedersi 
perche questo corretto con
trollo non awiene. perche al 
contrario lo squilibrio cresce 
con raccelerarsi delle trasfor
mazioni. 

L'assunto non e stato ac-
colto con eguale coerenza da 
tutti ed e probabile che non 
risulti esplicito come avrebbe 
dovuto: iodubbiamente il mez
zo dell'esposizione sollecita al-
I'uso di un linguaggio che non 
resiste alle tentazioni della 
decorazione. Tuttavia vari epi-
sodi della mostra del «Gran
de numero ». e molto del ma-
teriale documentario raccolto 
sembrano di grande interesse' 
se non altro perche e possi-
bile, per la prima volta forse, 
verificare in concreto come in 
tutti i paesi — daHTJRSS agli 
Stat! Uniti — si perseguano 
con diverso atteggiamento 
identtci interessi di ricerca 

Le esposizioni sono pert 
come castelli di carta e basta 
un soffio per farle crollare. 
Gli awenimenti accaduti nel 
tempo passato tra la formu-
lazione del programma e la 
sua traduzione in mostre han
no spostato i termini del pro
blema ponendolo in un con-
testo assai piii drammatico di 
quanto non si potesse imma-
ginare aU'inizio del Iavoro La 
protesta e roccupazione avreb-
bero potuto — e possono an
cora, se non si esaunscono 
nella violenza o nella rinun-
cia — fomlre il rlcupero delis 
slittamento awenuto, ripropo-
nendo alia discussione ogni 
cosa: tema, mostre e la •(••«• 
Triennale. 


