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Due opere biografiche 

Bucharin 
e Stalin 

Il valore della ricerca di Stephen Cohen su una figura ancora abbastanza 
sconosciuta e un profilo del capo sovietico in chiave psicologica 

In TV quattro commedie del grande autore-attore 

Due opere biografiche so
no apparse durante le ulti
me settimane negli scaffali 
delle librerie dedicate alla 
storia sovietica: Stephen F. 
Cohen, Bucharin e la rivo
ltatone bolscevica. Biografia 
politica. 1888-1938, Milano, 
Feltrinelli, pp. 476. L. 6 500 
? Adam B. Ulam, Stalin. 
L'uomo e la sita epoca. Mila
no, Garzanti, pp. 837, Lire 
12.000. Diremo subito che il 
contributo dato dai due libri 
alle indagini storiografiche 
sull'URSS è assai ineguale: 
sotto questo angolo visuale 
il primo dei due ha. a mio 
giudizio, una netta prevalen
za sul secondo. 

Fra i massimi antagoni
s t i di Stalin negli anni '20 
Bucharin ha avuto per de
stino di restare nella ri
cerca storica e nel dlbat-

, tlto politico assai più in 
' ombra di Trozkij. In gran 
parte egli è ancora uno sco-

> nosciuto. Non è un caso se 
una sua biografia vede la 
luce soltanto adesso a note
vole distanza di tempo dal 
famoso trittico biografico che 
Dcutscher dedicò invece a 
Trozkij. Al di là delle valu
tazioni di merito sull'uno e 
l'altro personaggio sono sta
te le circostanze a influen
zare In maniera determinan
te la diversa attenzione di 
cui essi sono stati oggetto. 

Neanche cinquantenne, al
l'inizio del '29 Trozkij fu esi
liato dall'URSS e vìsse per 
più dì dicci anni all'estero, 
dove svolse un'intensa atti
vità pubblicistica e polìtica, 
gerisse memorie, trovò segua
ci e lasciò infine un cospi
cuo archivio personale, ri
guardante il suo lavoro ri
voluzionario e la sua attività 
fra i dirigenti bolscevichi. A 
questo abbondante materia
le hanno poi attinto tutti co
loro che hanno voluto stu
diarne l'opera e la persona
lità. Vi è stato un periodo 
In cui parecchi libri di sto
ria sovietica in Occidente si 
basavano essenzialmente sul-

, le sue carte. 

) Nulla di simile accadde 
;• con Bucharin. Sebbene pochi 
i mesi prima dell'arresto si 
? fosse trovato anche lui all' 
| estero per un breve soggior-
f no, egli rientrò poi regolar

mente in patria: tutta la sua 
azione e le sue polemiche 

.'sono rimaste sino alla fine 
'nell'ambito dell'URSS e del 
: suo partito comunista. Ben 
f poco quindi si sa di lui, ol-
'>; tre a quello che egli potè 
• dire pubblicamente o scri

vere sui giornali che oggi 
! restano patrimonio di poche 
4 biblioteche specializzate. Seb-
1 bene egli fosse un autore 
' assai prolìfico, pochi suo) 

scritti (e quasi tutti risalenti 

; 

Fascicolo 
di « Ulisse » 

sulle 
comunicazioni 

di massa 
L'ultimo fascicolo di 

• Ulisse » • dedicato alle 
comunicazioni di massa. 

La rivista raccoglie una 
fitta serie di scritti che 
affrontano II problema 
nel più diversi aspetti: 
Valerio Tonini, Origine e 
sviluppo dei mezzi di co
municazione di massa; 
Gianni Staterà, Condizio
namento Individuale e col
lettivo del mass-media; 
Lamberto Pignori!, Ideolo
gie e mass media; Gabrie
le Bertlnetto, Cultura e 
diffusione culturale attra
verso le comunicazioni di 
massa; Maurizio Cardano, 
Il linguaggio del giornali 
quotidiani Italiani; Ignazio 
Baldelll, Il linguaggio della 
pubblicità; Gillo Dorfles, 
La malattia del linguaggio 
nel mezzi di comunicazione 
di massa; Rossella Compa-
tangelo, GII slogan della 
propaganda politica; Ma
rio Medici, Pubblicità e 
servizi sociali; Mario Ver
done, Il linguaggio cine
matografico; Francesco 
Mei, La comunicazione Ico-
nlco-verbale televisiva; En
rico Fulehignonl, La comu
nicazione non verbale. 
Qualche osservazione a li
vello pedagogico; Piero 
Dallamano, La musica e I 
massa-media; Arturo C. 
Quinavalle, Se II settima
nale muore; Furio Colom
bo, Creatività e comunica
zione visiva; Claudio Bar
bati, Il pubblico della tele
visione; Giampaolo Bonanl, 
Mass-media o destino del 
consumi; Carlo Gagliardi, 
Televisione e politica; Iva
no Ciprianl, Problemi e 
prospettive della video-re-
glstrazlone; René Berger, 
La video-arte: sfide e pa
radossi; Mario Medici. Pro
filo bibliografico del mezzi 
di comunicazione di massa. 

al suo primo periodo) han
no avuto una circolazione 
internazionale negli anni 
successivi alla sua morte. 
Questi limiti ferrei alla co
noscenza della sua figura e 
del suo pensiero sono stati 
sinora un motivo sufficiente 
per scoraggiare indagini più 
ampie. Avere infranto tale 
barriera è — mi pare — uno 
dei principali motivi di in
teresse del libro di Cohen, 
giovane e qualificato storico 
americano, 

La sua biografia buchari-
niana ha già suscitato diver
se polemiche, essendo stato 
rimproverato all'autore (tra 
l'altro dal più celebre deca
no fra gli storici occidentali 
che si occupano dell'URSS, 
l'inglese Edward Carr) di 
avere forzato la realtà se
condo un'ottica deformante 
là dove ha voluto vedere in 
Bucharin piuttosto che in 
Trozkij il vero antagonista 
di Stalin negli anni '20. Ora, 
come lo stesso autore rico
nosce nella prefazione, uno 
studioso è sempre tentato di 
esagerare l'importanza dell' 
argomento da lui prescelto 
per l'indagine: questo vale 
in particolare per un bio
grafo nei confronti del pro
prio personaggio. Credo che 
a questa tentazione neanche 
Cohen sia sfuggito: nel suo 
caso una simile propensione 
è ancor più comprensibile 
se si tiene presente come 
egli muova dal proposito 
giustificato di combattere 
una concezione assai diffusa 
in occidente che vede solo 
in Trozkij il vero oppositore 
di Stalin. Ma anche questa 
forzatura non dovrebbe na
scondere il merito essenzia
le del lavoro: quello di rom
pere eerti schemi interpre
tativi della storia sovietica 
prebellica e di ampliare il 
panorama delle polemiche e 
delle lotte che dopo la mor
te di Lenin si svolsero nel 
quadro del vecchio bolscevi
smo. 

Non mi pare — per solle
vare un punto specifico — 
che si possa condividere la 
collocazione di Bucharin a 
partire dal '25, cioè dal con
flitto con Zinovlev e Kame-
nev, alla testa del paese e 
del partito insieme a Stalin 
in una specie di « duumvi
rato • (il termine, contrap
posto a quello di « triumvi
rato », che la critica storica 
impiega per designare la 
prima alleanza fra gli stessi 
Stalin, Zinovlev e Kamencv, 
è nel tìtolo di un capitolo 
dell'originaria edizione in
glese, ma è scomparso nel
la traduzione italiana: la so
stanza comunque non cam
bia). Eccessivo risulta an
che attribuire a Bucharin la 
paternità vera dell'idea del 
« socialismo in un solo pae
se », anche se egli fu effet
tivamente fra i massimi so
stenitori di questo motivo. 
Cosi sono discutibili parec
chi altri punti dell'esposi
zione. 

Il valore di questa analisi 
per la conoscenza delle vi
cende sovietiche tuttavia è 
altrove e cioè nella ricostru
zione della figura di Bucha
rin nella sua complessità, al 
di là delle poche idee ste
reotipate che sono circolate 
nei suoi confronti. L'autore 
non si ferma ne al Bucharin 
« comunista di sinistra » del
la rivoluzione e della guerra 
civile, teorico troppo fretto
loso del « comunismo di 
guerra », né alla sua imma
gine opposta (e apparente
mente cosi diffìcile da con
ciliare con la prima) di capo 
della « destra » nello scon
tro con Stalin del 1928. per 
poi saltare subito — come 
di solito si è fatto — al suo 
tragico processo di dieci an
ni dopo. Piuttosto Cohen cer
ca di ricomporre tappa per 
tappa il difficile cammino in
tellettuale e politico del per
sonaggio, su cui ebbe non 
poca influenza l'evoluzione 
dell'ultimo pensiero di 
Lenin. 

La parte più nuova del 
volume è proprio quella che 
riguarda Bucharin a partire 
dalla seconda metà degli an
ni '20 in poi. Innanzitutto 
la ricomposizione dei termi
ni esatti della polemica con 
Stalin fra il '28 e il '29, del
la sua genesi, della sua im
portanza e del suo esito in
fausto. Poi, per quanto la
cunosa sia la documentazio
ne su quel periodo, lo sforzo 
di seguire Bucharin anche 
nella fase successiva, dove 
il suo ruolo appare assai 
meno passivo e scontato di 
quanto non lo si sia trop
po spesso raffigurato sinora. 
Ciò risulta particolarmente 
vero per uno dei temi fon
damentali (anzi il più es
senziale di tutti) in quegli 
anni: la lotta contro il fa
scismo motivo dominante 
dei suoi ultimi scritti in qua
lità di direttore delle ìzve-
stija. Beninteso, proprio per 
la povertà della base docu
mentaria, non poco spazio è 
lasciato in questo ultimo 

scorcio del libro alle sempli
ci congetture. Si afferma 
così che la decisione dì por 
tare aiuto alla repubblica 
spagnola sarebbe stata im
posta a Stalin nell'autunno 
1936 da una maggioranza 
della direzione del partito 
contro una sua iniziale resi
stenza: già, ma dove sono le 
prove per una simile asser
zione? Anche con simili li
miti, la parto conclusiva del 
volume conserva tuttavia un 
suo carattere stimolante 

Per quanto l'autore abbia 
caro il suo personaggio, il 
libro non è un'apologia. Le 
posizioni teoriche di Bucha
rin sono esaminate in più di 
un caso con spirito critico. 
Le sue concezioni conserva
rono in realtà sempre quel 
tanto di scolastico che Le
nin aveva scorto più di una 
volta e che ricordò perfino 
nel suo famoso « testamen
to ». Ciò non basta tuttavia 
per sbarazzarsene come cosa 
di poco conto: non a torto 
Cohen rileva come in parte 
almeno, e sia pure in modo 
non esolicito. esse abbiano 
suscitato ritorni di interessi 
a distanza di tempo in anni 
a noi più vicini. 

Molto meno proficuo al 
confronto si rivela il lungo 
saggio su Stalin. Il suo au
tore, Ulam, è storico, lui 
pure americano, oiù anzia
no e conosciuto del collega 
Cohen. L'elenco delle sue 
opere contiene altri monu
mentali lavori sulla storia 
sovietica. Egli conosce assai 
bene la documentazione di
sponìbile sull'argomento dei 
suoi studi. Il suo stile di
scorsivo con punte di umor 
macabro anglosassone è nel
l'insieme di agevole lettura. 
Dì dove viene allora l'insod
disfazione che questo volu
me lascia? Direi che essa 
nasce dallo scarso contribu
to che l'opera ci fornisce 
proprio per l'indagine sullo 
stalinismo, quindi sull'inte
ro indirizzo politico, econo
mico e ideologico che Sta
lin tanto contribuì a deter
minare e che sì trovò inve
stito dalla crìtica sovietica 
negli anni della più ampia 
denuncia del « culto della 
personalità > (denuncia giu
dicata, del resto, dall'autore 
come velleitaria). 

Nel dare questo giudizio 
non mi riferisco tanto alla 
asprezza del toni o alla fon
damentale condanna di as
sieme per il regime sovie
tico, sebbene anche questo 
ovviamente conti. Quando 
tutti i dirigenti periferici 
del partito sono trattati co
me « satrapi » e tutti gli 
ultimi collaboratori di Sta
lin come « farabutti », l'ap
profondimento della analisi 
storica sembra assai diffici
le. In questo quadro, sem
pre per quella debolezza 
che il biografo prova, per il 
suo soggetto, lo stesso Sta
lin, anche se considerato in 
primo luogo un « tiranno san
guinario », incontra Invece 
nell'autore insospettate in
dulgenze. Ulam lo assolve 
da responsabilità nell'assas
sinio dì KÌTOV; più tardi so
stiene che fu « la paura del
la guerra » a « generare il 
terrore di massa » nel corso 
delle tragiche repressioni 
dceli anni '36-'38. Ora. se la 
prima affermazione è una 
semplice ipotesi opinabile, 
vista la scarsezza delle pro
ve di fatto in un senso o 
nell'altro, la seconda è in 
realtà una tesi francamente 
contestata da una notevole 
quantità di dati storici, a co
minciare dai gravi effetti 
che il terrore ebbe proprio 
sulla preparazione del paese 
alla guerra. 

Il punto principale tutta
via non è qui. La biografia 
di Ulam è un esempio di 
quella che possiamo chiama
re storia psicologica. E' un 
filone che ha talvolta suc
cesso: quasi contemporanea
mente al libro di Ulam è 
uscita in America la prima 
parie di una seconda bio
grafia staliniana (questa 
volta in chiave psicoanaliti-
cal di un altro storico as
sai noto. Robert Tucker (ma 
l'accoglienza incontrata non 
sembra essere stata molto 
favorevole). Nel nostro caso 
non mi sembra che il ge
nere offra una chiave inter
pretativa adeguata. Anch'es
so infatti lascia ampio spa
zio alle congetture; ma que
ste riguardano una sfera — 
quella dell'animo o della 
mente dei singoli individui 
— in cui è sempre difficile 
provare o contestare qual
cosa. In cambio quel meto
do oerde di vista altre più 
profonde forze motrici della 
si oria. Può cosi accadere 
che la vittoria nella batta
glia di Mosca del '41 venga 
attribuita essenzialmente al
la • fortuna » di Stalin, una 
fortuna che diventa addirit-
tura « sfacciata » nella bat
taglia per Stalingrado. Co
me spiegazione, mi sembra 
francamente un po' poco. 

LA SPERANZA DI EDUARDO 
Comincia venerdì una rassegna che comprende « Uomo e galantuomo », « De Pretore Vincenzo », « L'arte 
della commedia » e « Gli esami non finiscono mai » - Mezzo secolo di attività - Il tema della famiglia - La 
funzione del teatro, sempre tenuto in sospetto dai potenti - Un rapporto dialettico fra la scena e la vita 

Eduardo De Filippo e Angelica Ippolito In « Uomo e galantuomo » (foto di Marcello Norberth) 

Quattro commedie di E-
duardo De Filippo andi'uii-
no in onda sul secondo ca
nale televisivo, da dopodo
mani, per altrettanti vener-
dì: sono Uomo e galantuo
mo (1922), De Pretore Vin
cenzo 0957). L'arte della 
commedia (19S4-'6i). Gli esa
mi non finiscono mai (19Ì3), 
Abbracciano, a grandi linee, 
l'arco di mezzo secolo di at
tività, dalla prima prora « ITI 
Ire atti » alla compiutezza 
espressiva della maturità 
dell'artista. Dal '22 al 73 m 
svolge anche, significativa 
mente, la vicenda di Guglie! 
no Speranza, il protagoni
sta deal! Esami, che con
centra in sé molti dei temi 
eduardiani, a cominciare da 
quello della famiglia, domi
nante forse tra lutti. 

La famiglia, cosi com'è. 
Eduardo non l 'ama: la re 
de. e la raffigura, iiuaìe 
cellula maligna di una so
cietà inferma. Guardale già, 
ni Uomo e galantuomo, quel
l'illustre signore che, tradito 
dalla giovane moglie, pon,. all' 
amante di lei l'alternatiru: o 
farsi qualche anno di manico 
mio (colui si è finto matto, 
sul momento, per togliersi 
dall'impiccio} o essere ucci
so. Non è la passione, a muo
vere quel marito, ma il sen
so del possesso e l'orrore 
dello scandalo. Non troppo 
diversamente, negli Esami, la 
moflìte di Guoltelmo Speran
za e sequestra » il coniuge, 
col ricatto dei figli, della ri
spettabilità, e cosi via. rovi
nandogli l'esistenza. Qui. del 
resto, il legame matrimonia
le (o patrimoniale'') è rap
presentalo in tutta chiarezza 
come un'unione di interessi. 
destinata a durare anche 
quando gli affetti siano spen
ti, e a rischio che uno dei 
contraenti il patto soccomba. 

Torna, il tema della fami
glia, nell'Arte della comme
dia: dove, addirittura, con 
un buon lustro di anticipo 

I disegni michelangioleschi di Guttuso esposti a Firenze 

A colloquio con i classici 
Nella Sala d'Armi di Palazzo Vecchio trentadue opere che interpretano, con una affa
scinante carica di verità, uno dei periodi più significativi dell'arte del Buonarroti 
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RENATO GUTTUSO: «Apparizione di Cristo». Studio dalla Conversione di Saulo: dagli af
freschi michelangioleschi della Cappella Paolina 

Giuseppe Boffa 

FIRENZE, dicembre 
Come per una sorta di Idea

le coronamento di una se
rie di Iniziative legate alla 
celebrazione del centenario 
della nascita di Michelangelo 
(dall'inaugurazione dell'appo
sita sala presso 11 Museo na
zionale del Bargello alla ras
segna di disegni « Italiani » 
In corso nel locali di casa 
Buonarroti i si è aperta nel 
giorni scorsi nella Sala d'ar 
mi del Palazzo Vecchio dt 
Firenze una mostra di tren
tadue disegni di Renato Gut
tuso in margine ad una sua 
rllettura di alcune capita.ll 
opere michelangiolesche, 

Il titolo della mostra è « Da 
Michelangelo » e c'è da nota
re che proprio in questa cir
costanza prende il suo avvio 
un repertorio di manilestazlo 
ni «rustiche In stato ormai 
di avanzato allestimento da 
parte della nuova ammlni 
strazlone comunale. Fra l'al
tro, ancora nella prospetti
va di un decollo della vita 
culturale cittadina, un latto 
di granlunga positivo sta nel
l'avere individuato nella Sa 
la d'armi di Palazzo Vecchio 
un luogo permanente di espo 
slzìonl di certo suggestivo e 
del tutto allibile da un punto 
di vista tecnico. 

Per quanto riguarda in par
ticolare ì disegni michelan
gioleschi di Guttuso. sarà op. 
portuno sottolineare l'estrema 
« fruibilità » del percorso del
la mostra (programmata fino 

al prossimo 18 gennaio), de 
d iamente chiara nel suo as
setto generale e leggibile in 
modo eccellente in ogni det
taglio In aggiunta, si è cre
duto giusto, sul piano dldat 
tico, mettere a disposizioni; 
del pubblico un accurato au
diovisivo su Michelangelo 
predisposto dalla Soprlnten 
denza alle gallerie 

A fine mostra e annunciato 
un incontro-dibattito al qua
le Guttuso ha già dnto Un 
da ora la sua concreta ade
sione. 

Venendo, a questo punto, 
nel merito della rassegna sa 
rà bene ricordare — e quin
di fin da ora preligurando 
alcuni contenuti di fondo — 
a quali testi michelangiole
schi Guttuso «bbia guardato 
per la messa a punto del suoi 
disegni (da uno dei quali. 
per inciso, è stata trat ta una 
splendida serigrafia a undici 
colori dalla stamperia d'arte 
« Bezuca » di Flrenzci 

Le opere rappresentate, a 
parte pochi disegni sparsi, so
no il tondo Doni, le tombe 
medicee, la « Pietà » Renda 
nini, la Sistina e. con par • 
ticolare evidenza anche sul 
versante della quantità, gli al 
treschi della cappella Pac
hila. D« qui ci si può ren
dere conto della « lettura » 
operata da Guttuso: una let
tura squisitamente critica e 
personale, che, al di là del 
Michelangelo più celebrato, 
viene senz'altro a privilegiare 

il periodo tardo della pro
duzione pittorica del Buonar
roti. 11 lasclnoso momento 
degli affreschi della Paolina, 
testimonianza matura della 
crisi di un artista sommo che 
vede Iranare 1 connotati fon
damentali del mondo In cui a 
lungo aveva creduto. Ecco, 
da parte di Michelangelo, 
a n c h e sulla scorta del 
grande .(giudizio tinaie» di 
pinto pochi anni prima, il 
ritorno alla lezione spazio-
temporale della pittura fio
rentina del quattrocento, a 
partire naturalmente da Ma
saccio 

D'altro canto e lo stesso 
Guttuso a offrire una chiave 
di lettura de] genere dal mo
mento che in catalogo scrive 
(e del catalogo, notiamo la 

ralflnalezza e la lunzlonalltà: 
oltre alle Illustrazioni, vi è ri
prodotta una nota di Erich 
Steingraber e il testo della 
conferenza di Guttuso su Mi
chelangelo tenuta nell'estate 
scorsa in Unione Sovietica i-
« Poi verrà la Cappella Pao 
lina., nulla resta qua del
l'ordine pur tanto pulsante 
della volta della Sistina. Quel
l'ordine era già sUto scosso 
nel Giudizio Ma nella Paoli
na sono le passioni umane 
fuoil dal tempo, dalle ideo
logie, e dalla fede E' un owiu-
ro abbandonarsi alle forze 
primordiali, che Michelange
lo lascia scatenare dal corpi ». 

Se questa appena accenna
ta può essere individuata co

me un'Indicazione portante. 
resta tuttavia da ribadire il 
costante colloquio tenuto da 
Guttuso con 1 classici del 
nostro passato (sulla linea 
che per molti aspetti è an
che quella delle celebri pa
gine di « Stile e tradizione » 
di Montale). 

Da Giotto a Raffaello, da 
Piero della Francesca a Mi
chelangelo, l'occhio (e spes
so la mano) del pittore del 
nostro tempo ha avuto modo 
più volte di indagare, al 
di l i di ogni concessione al 
gusto dell'Immediato, in osse
quio, al contrarlo, ad una più 
organica meditazione sull'ar
te e sulla storia del passato 
che, come ognuno sa bene, 
portano con sé molti e fon
damentali frammenti di fu
turo. 

« L'arte, ha scritto Guttu
so nel suo "Mestiere di pit
tore" non ritrova mal nien
te; l'arte trova ». Un'afferma
zione questa che a buon di
ritto ci giova per meglio en
trare nell'operazione In que
stione. Guttuso si è rivolto ad 
una grande personalità della 
tradizione non al fine di re
cuperare ovvie pezze d'appog
gio, bensì per trovare il suo 
segno anche nella lettura di 
una esperienza titanica co
me quella michelangiolesca. 
E all'interno di questo « tita
nismo ». Guttuso è andato ap
punto alla ricerca del tratti 
più dolenti e passionali, alla 
ricerca delle sorti non banal
mente progressive del vivere, 
nella definizione di un dato 
cromatico li disegni. Infatti, 
eseguiti nella passata prima
vera sono in larga parte del 
le tecniche miste) dì estrema 
suggestione, come non a caso 
certificano pezzi eccezionali 
quali l'« Adamo addormenta
to ». alcuni particolari della 
«Crocifissione di San Pietro», 
o gli studi dalla « Conversio
ne di Saulo ». 

Mettendo da parte ogni fa
cile schema di ascendenza 
idealistica (e proprio sul si 
gnlficato della citazione nel 
momento del fare creativo si 
veda l'Impiego che della stes
sa fa Guttuso in un quadro 
tutto significativo come 11 re
cente «Comizio di quartie 
re»), rileggendo un autore a 
lui fra 1 più cari. Guttuso ha 
voluto larsl ancora una volta 
Interprete di una più vasta 
condizione umana. L'opera
zione d. cultura ile postil'e 
a Michelangelo) tende sopi'at 
tutto a costituirsi come cono 
scenza, come contributo ulte
riore ad una concezione della 
storia in cui il personaggio 
•uomo (nel senso di Debene-
detti) è davvero in posino
ne centrale, ma fuori dalle 
illusioni, con una straordlna 
ria ed affascinante carica di 
verità. 

.sul caio della legge, e un ' 
decenni') prilliti (U'i lejeien j 
clini;, SÌ }u proclamare a un 
sacerdote la necessitu ad i 
divorzio, s. Se (tu una parie j 
i wiarili e le munii nini rie I 
scolio più a sopportare la ca 1 
lena del nialrunuiiiu. aneli? \ 
io. dall'altra, .sono stufo di I 
incatenarli. Da un pezzo, or- I 
mai, quando celebro un ma j 
irimouio. non ho più l'nnpres- j 
.sioiii» dt essere un sacerdu- ( 
te, ma un fabbro' *. Vero, a 
vestire l'abito talare, e prò- \ 
labilmente uno dei guitti in- \ 
leslarditisi a fai coitasi.ere, j 
al nuovo prefetto della prò 
cincia dove sono Quinti nel \ 
loro peregrinare, il proprio più , 
recente lavoro: Occhio al Iju i 
co della serratura, una me-
colta di casi umani che. dal 
l'ambito familiare, sfociano ni ' 
quello sociale. ' 

Un'opera 
manifesto 

Opera manifesto. L'arte dijl 
ld lommeuia mette sotto ac
cusa l'indifferenza dei pubbli 
ci poteri verso t problemi del 
teatro e di chi lo crea, ma 
anche e soprattutto terso i 
travagli, le angosce, t dilem
mi della gente semplice, che 
il teatro deve e può rispec
chiare. Lo .scambio tra per 
sonaggi della realtà e attori 
significa qui. assai al di là 
del modello pirandelliano, un 
rapporto dialettico fra s-cena 
e vita. Personaggi non più in 
cerca di autore, ma di auto
rità, non premono sulla co 
scienza del gemo solitario, 
bensì su quella collettiva del 
pubblico, sollecitato al con
fronto con la struttura opa 
ca e cimila delle istituzioni. 

Non è da meravigliare che 
L'arte della commedia, come 
ricordava Eduardo, pur da 
taluni ritenuta « una noiosa 
conferenza sul teatro », fos
se da altri giudicala « perico
losa, al punto da meritare 
una censura televisiva » e da 
trovare ostacoli di vario ge
nere sul suo cammino (c'era 
già il centro sinistra, e un 
socialista al ministero dello 
Spettacolo). 

A De Pretore Vincenzo ca
pila, e lo si è rammentato più 
volte su queste colonne, di 
peggio: dopo pochissime re
pliche (era la fine di apri 
le del 1957) i Servi di Maria 
(evidentemente più servi del 
cardinale Muraro che della 
Beata Vergine) buttarono fu'i 
n del teatro, la cut proprietà 
era loro, compagnia e com
media. Non sopportavano es
si che. sia pure in sogno, e 
prima di morire ammazzato, 
un povero ladruncolo finisse 
in Paradiso, e là incontras
te, nelle resti di Dio. della 
Madonna e dei santi, le per
sone reali della tua misera 
esperienza terrena: non tal 
levavano, insomma, che E-
duardo (ben laico per pro
prio conto) avesse infuso 
nelle sue creature quella re
ligiosità popolare, per cui 
tra l'uomo, o la donna, e la 
divinità o il singolo santo, 
si stabilisce una sorla di re
lazione fiduciaria, ai ìtmtti 
dell'omertà, sprezzante del 
le leggi e delle convenzioni 
ufficiali 

Certo, la chiesa in quanto 
istituto non e nelle grazie del 
drammaturgo: almeno quan
do s'incarna m figure come 
quella petulante e ossessiva 
di Don Ciccuzza che. negli 
Esami, tormenta l'agama di 
Guglielmo Speranza. * Ma si 
tratta di un cattivo prete » 
ribatterà olimpicamente un 
monsignore, nel camerino do
ve si era recato per compli
mentarsi, a Eduardo, che. 
sornione, si diceva spiovuto 
di aver mostralo un tale e-
sempio. (Allora, vuol dire che 
i « cattivi preti •<• fauno cor 
riera, e arrivano magari al 

(onsiglio permanente della 
Vii!) 

Torniamo a De Pretore \ i n 
t i-n/o. e al tema delta lami 
gito 11 protagonista e figlio 
di nessuno, disconosciuto rial 
padre, ria o e importante. 
Anche qui, i urne in tutti i te 
sii che compongono il pur 
breie, sin'ciico culo TV, la 
natura entra in ron'litto non 
c-ou la sui tela in generale, 
ina cui questa società mi 
quu basa'a sulla disuguaghui, 
za Yimenzo «si arrangia >. 
lubtt. per saprai vivere, ma 
aiuhe per riconquistare una 
«leniito che gli e stata ruba 
la. il primo Iurta, e il più 
grave. I" ha subito lui. Al 
modo medesimo, ut L'omo *' 
Hnl.mluomo ecco <* un adii! 
terni voluto e compiuto in 
piena responsabilità dalla mo-
obe. e l'atto stesso rii'eudi-
i alo come atto di libertà, dt 
l'm.'im'ipaeioiic* *- lo Ila ben 
rapiti) Franco Parenti, com
partecipe di una delle fortu 
nate riproporle postbelliche 
della commedia 

Dove, peraltro, la storia 
della moglie, ael marito e del 
; amanle s'intreccia con le 
i lassitudini tra comiche e 
pietose d'una congrega di al 
lori sii ciccioni, clic bullono 
la prormcia: fratelli ideali 
«ei protagonisti dell'Arte dei-
la commedia, questi ultim. 
ho'inu pero acquisito la dt 
r;n,tosa runsaperoleiza della 
funzione critica della loro fa
tica, e si servono delle pro
prie capacità di simulazw 
ne non per nascondersi alla 
vista dei persecutori (come 
Gennaro clic, in L'omo e pa-
Irintuomu. ostenta anche Ivi 
una falsa pazzia), ma per 
smascherare e confondere lo 
avversario 11 teatro, sempre 
tenuto m sospetto dai poten
ti. "ns\ia dalia difesa all'a' 
tacco. 

Stupendo 
finale 

Con quali armi? Con la pa 
rola, di sicuro: e col gesto, 
che la parola infeora, sotto
linea, suffraga, illumina o 
anche contrasta (quanti teo
rici e pratici del teatro ge
stuale o corporale avrebbe 
ro da imparare alla scuola di 
Eduardo) Col silenzio, an 
che Ciò il protagonista di 
unii commedia non comurcsa 
nella serie dì cui ci stiamo 
ricamando. Mia famiglia 
(19''>), srenheva di non prò 
ferir verbo per lunao tem-
no. credendo ormai impossi 
In!" cani forma di comuni 
cazione. Neali Fvnni non fi 
mscono mai. Guglielmo Sve 
ronza resta muto ver tutto 
il terzo atto, se s-i eccettua 
quel beeoe col quale irride al 
* cattivo prete » che intende 

\ redimere a forza la sua « pe 
carello ». Sipde in poltrona 
tra libri e giornali, presenze 
non amiche né salutari, per
ché « di libri e di giorna'i 
si può morire », come un Don 
Chisciotte rassegnato olii 
sconfitta della immaoinano-
ne e del movimento, m un 
mondo ore la mancanza di 
fantasia e l'immobilismo sem 
brano regnare sovrani. 

Mo l'autore-attore si rit 
.stacca dal suo personaggio, 
non ne condivide la rinuncia, 
la fuga. Morto Guglielmo 
'speranza, nello stupendo fi 
naie, e come se l'interprete, 
in prima persona, gli si so
stituisse, quasi un suo « dop 
pio v invincibile, imperituro, 
k'.s-timone lucido dell'ennisi 
ma. - rituale celebrajion» di 
menropna. d'ipocrisia, di ma
lafede che sono quei fune 
rali. Dileguato il nome allu
sivo, la speranza vera resi 
ste E' nell'opera, come scris
se un poeta. 

Aggeo Savio.. 
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