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Sinistra, terrorismo e «tempo dell'autocritica» 

Che fa l'intellettuale 
di fronte alla violenza? 
La cultura italiana si interroga 
su cause e responsabilità - L'« effetto 
ipnotico » del fenomeno eversivo 
A colloquio con Franco Ferrarotti 

Si può « ragionare » sulla 
violenza che assedia la con
vivenza democratica? Si può 
andare più a fondo, mentre 
l suoi attori ancora colpi
scono. e la gente è sconvol
ta: per le immagini del
l'ultimo omicidio terroristi
co, o per la esecuzione spie-
tata di un ragazzo a casa 
sua, davanti ai genitori im
potenti? Più che una pos
sibilità, è un dovere intel
lettuale, che chiama in cau
sa la cultura democratica 
e le sue capacità di analisi. 

E' il momento di una 
stringente verifica cultura
le, morale, politica. E', an
che. per molti, il « tempo 
delle autocritiche ». Ma è 
sufficiente? Ne parlo con 
Franco Ferrarotti, cinquan
taquattro anni, piemontese, 
attivo da giovanissimo nella 
Resistenza. « pioniere » del
la sociologia italiana. Per 
la pane che vi ebbe, po
trebbe essere definito « un 
professore del '68» («un 
anno di grande protesta 
— dice — che non è diven
tata progetto»): oggi pe
rò, Ferrarotti sembra aver 
perso parte della carica ot
timistica, di fiducia, pro
pria del suo modo di pen
sare. 

Da qualche anno osserva. 
cerca di capire, il fenome
no della violenza intorno a 
noi: per questo, ha finito 
col rivedere i suoi stessi 
metodi di lavoro, accompa
gnando alla misurazione dei 
dati sociologici, domande e 
ricerche sui comportamenti 
e le fisionomie culturali. 

Lo ha fatto in un li

bro recentissimo, agile, 
efficace, allarmante Che 
riflette sul drammatico 
« triennio » italiano, e in 
qualche modo segnala la 
difficoltà o le inadoguatez. 
ze registrate a sinistra e 
nella cultura democratica 
a prender atto della peri-
colosità del fenomeno ever
sivo e violento. C'è un ef
fetto « ipnotico » della vio
lenza. dice Ferrarotti, che 
blocca gli anticorpi neces
sari a combatterla per tem
po. Una specie di « fascino 
ambiguo » che essa esercita 
sull'intellettuale. paralizzan
done la reazione critica. 

Tre anni fa a Roma, dove 
insegna. Ferrarotti è stato 
aggredito selvaggiamente 
da una trentina di squadri
sti autonomi. Di quei mo
menti ha condotto una lu
cida analisi: analizzando i 
ruoli e il loro incrociarsi, 
di « vittima » e « carnefi
ce », il vuoto di coscienza 
di fronte al « gesto » che 
interrompe ogni dialogo, e 
soprattutto una certa mali
ziosa inerzia del potere. 
Così prende corpo, dice 
Ferrarotti. il « nuovo olio 
di ricino » del nostro tem
po. della crisi del capitali
smo maturo, della sua di
storta espansione, della ur
banizzazione selvaggia. Di 
fronte a tutto questo, la 
sinistra, il movimento ope
raio. gli intellettuali demo
cratici. come hanno reagi
to? Cosa debbono fare per 
anticipare il futuro? Quali 
limiti occom. segnalare? 
Non a caso, il libro di Fer
rarotti — pubblicato da Riz

zoli — si intitola « L'ipnosi 
della violenza ». Perchè? 

« Perché sono fortemen
te preoccupato. Anche a si
nistra siamo ipnotizzati. 
N'on sono pochi coloro che 
cedono al fascino del gesto 
pre-verbale, violento: che 
sembra risolvere ciò che il 
dialogo non risolve ». 

Vuoi dire che la nos'ra 
cultura è incline alla vio
lenza? 

« No, ma ne resta in qual
che modo soggiogata come 
da un serpente incantatore. 
Per le vie più diverse. Nel 
libro sono andato a cercare 
alcune radici di questo fé. 
nomeno nella storia degli 
intellettuali italiani, quelli 
che hanno aperto la strada 
al fascismo: Papini. D'An
nunzio, Prezzolini, Malapar-
te-.. L'ho fatto per guarda-
re al nostro tragico " trien
nio ". al caso Moro: per co
gliere quella che mi sem
bra una certa irresponsa
bilità civile deirintrllettua. 
lità italiana ». 

Ci metti dentro "tutti"? 
« Naturalmente no. ma 

colgo una tendenza, tipica 
della nostra cultura, all'eli-
tismo. L'intellettuale italia
no pensa per gli altri, non 
con gli altri. In fondo, sia 
intimista o barricadiero, 
vuol sempre mettersi al di
sopra della gente e dei suoi 
problemi. Per narcisismo, 
ne! caso di Pasolini; ma 
anche per quella esaltazio
ne tipica dell'/ionio reliqio-
sua. secondo cui " solo il 
sangue lava le colpe ". E' 
il caso di Baget Bozzo, e 
di altri, anch'essi " ipnotiz. 
zati", a modo loro. Ora 
tutto ciò non sarebbe pos
sibile se gli intellettuali fos
sero più impegnati a fare 
i conti con i problemi speci
fici della nostra società... ». 

Stai parlando in fondo 
della polemica sul « corag

gio » degli intellettuali? 
« In parte, ma il proble

ma mi sembra più comples 
so. E' legato alla mancata 
riflessione, alla mancata 
progettazione razionale che 
unificasse scopi, bisogni, ri
sorse, alfine di rispondere 
alla grande domanda di 
cambiamento sociale emer
sa col giugno '76. Nella si
nistra, c'è stata una caduta 
della sua funzione forma
tiva e pedagogica, nella co-
stituzione di un nuovo in-
teresse pubblico. Pensa a 
Gramsci, che grande edu
catore è stato.. Noi invece, 
mi pare, non abbiamo sa
puto combattere efficace
mente quanto di corporati
vo. antìnnovatore, dissre-
gatore di una coscienza tra
sformatrice, ci veniva sca
ricato addosso dal vecchio 
potere che si sentiva in pe
ricolo ». 

Nasce di qui allora, la 
degenerazione violenta? 

« E' anche originata dalla 
natura di un potere, come 
quello democristiano, che 
ha acuito di questi tempi 
certe caratteristiche direi 
" tesaurizzanti ". E' un po
tere che non sceglie, e tut
tavia monopolizza le deci-
sioni. Blocca la dialettica 
politica, in una sorta di 
" privatizzazione del pub
blico ". Ciò provoca deci
sioni irrazionali, dà quindi 
spazio alla violenza. Il tep
pismo, lo squadrismo ever
sivo italiano, in fondo ri
sorge oggi nel cuore di un 
mancato sviluppo democra
tico ». 

Torniamo alle « respon
sabilità » della sinistra. Per-
elle insìsti tanto su questo 
punto? 

« Voglio, per quanto mi 
è possibile, lanciare un se
gnale di allarme. Troppa 
gente rimuove il tema del
la violenza. Tanti continua

no a dire che tutto va be-
ne, in fondo; che tutto è 
normale, che non si ha 
paura... E invece sono solo 
sotto un effetto " ipnoti
co ". Come gli ebrei duran
te la " notte dei cristalli ": 
si rifiutano di vedere i loro 
carnefici. E invece bisogna 
capire fino in fondo che 
la violenza nasce, è nata, 
solo per colpire la sinistra. 
E' ad essa che nuoce, a chi 
vuole trasformare ». 

E' per così dire, « da de
stra »: quali segnali ti seni-
bra che giungano? 

« C'è una offensiva com
plessa, sottile, che " mima " 
i contenuti culturali nuovi, 
per svuotarne il senso, o 
addirittura volgerlo in di
rezione opposta. Pensa al
l'attacco al marxismo, con
dotto in nome della " nuo-
va soggettività ": si mette 
da parte ogni capacità ana
litica, delle strutture, dei 
problemi economici, e si 
punta tutto sui " sentimen
ti ". E' una operazione che 
si colloca paradossalmente 
alla " avanguardia ", nella 
pretesa di completare il 
marxismo: in realtà tutto 
viene sfumato, si perde la 
carica razionale, critica, e 
si fanno grandi lamenta
zioni sulla perdita dei *' va
lori "... ». 

In che senso? 
« Bisogna analizzare bene 

le intenzioni di certi socio
logi, " cattolici devianti " 
come Acquaviva. La violen
za cime prodotto inevita
bile della " eclissi " dei va
lori tradizionali... Ma scher
ziamo? Come se tutto fosse 
scongiurabile tornando alla 
prima comunione! O Albe-
roni. che scopre, in modo 
irenico, la qualità rivolu
zionaria dei sentimenti, e 
dell'amore. Non bisogna 
farsi ingannare da questo 
gioco. I " valori " è giusto, 
è bene, che siano perma
nentemente in " crisi ". So
no dei prodotti storici, e 
come tali vanno continua
mente interpretati, riadat
tati. secondo le esigenze del 
cambiamento. La questione 
vera, per la sinistra, non è 
la " c r i s i " dei valori, ma 
il " vuoto " di valori che 
in un momento come que-
sto si determina in Italia. 
Per ragioni complesse, ma 
soprattutto per quel man-
cato sviluppo democratico 
di cui prima parlavo, e per 

quella " tesaurizzazione del 
potere " che distìngue l'ope
rare democristiano ». 

L'operazione dì restaura
zione culturale Ita i suoi 
alfieri. La sinistra, ha re. 
plicato a sufficienza? 

« Secondo me, no. Ai se
gni di involuzione cultu
rale, si è spesso reagito 
con una specie di " com. 
plesso di inferiorità ", ma-
gari nel tentativo di " mi. 
mare " a nostra volta i com
portamenti dell'avversario. 
Ad una sconfitta si può 
sempre certo arrivare, ma 
non prima di avere com
battuto. E il problema è 
questo: occorre restituire, 
con la forza della critica, 
un senso di direzione alle 
grandi aspirazioni di rin-
novamento democratico e 
sociale: nel senso, come di
cevo, del progetto ». 

Sapresti fare, per quan
to ti riguarda, un esempio? 

« Un punto, mi pare, è 
la qualità della vita. Oc
corrono risposte conerei", 
precise, nel senso del mu
tamento. Come ci si oppo
ne alla implicita de-umaniz
zazione contenuta in quella 
" perfezione priva di sco
po " che è il modello di 
sviluppo tardo-eapitalistico? 
Qui il tempo libero non è 
restituito agli individui: 
non c'è più tendenzialmen
te un " pubblico ", ma solo 
dei consumatori. Cadono i 
filtri critici, e il tempo da 
" libero " diventa anch'esso 
" vuoto ". Ma è possibile 
cambiare. Lavorare per for
nire concretamente strut
ture diverse, che non pre
confezionino il contenuto, 
tendano a restituire davve
ro gli individui a se stessi ». 

Tu chiedi, se non sba
glio, alla cultura democra
tica. una vera riflessione 
autocritica, e uno scatto di 
arqoqlio. per la rinresa e 
Vinvovazione vigorosa dei 
temi che le sono propri. 
Questo è un mezzo oer scon
figgere la violenza? 

« Non è il solo, né forse 
per l'immediato, il più ef
ficace. Ma è la condizione 
essenziale per bloccare una 
tendenza pericolosa. E alla 
lunga, la risposta sul piano 
politico e culturale, è la 
sola che può vincere ». 

Duccio Trombadori 

Mosca in febbrile attesa dell'inaugurazione 

Ivan, ne riparliamo dopo le Olimpiadi 
Tutti al lavoro per i Giochi: 
un'opinione pubblica fiduciosa 
nonostante il boicottaggio USA 
Lord Killanin è il più citato 

Dalla nostra r edaz ione 
MOSCA — Irina Rodnina. plu-
ricampwnessa olimpica di pat
tinaggio artistico, sale sul pò 
d'o di Lake Placid e mentre 
l'inno dell'URSS sottolinea la 
sua vittoria, scoppia in un 
pianto che commuove oltre 
ìon milioni di sovietici incol
lati ai televisori; Carter dai 
microfoni della * voce dell'A
merica * tuona contro i Giochi 
Olimpici di Mosca; il CIO da 
Lake Placid risponde riaffer
mando la validità dell'appun
tamento nell'URSS; Lord Kil
lanin raggiunge il vertice del
le citazioni nei mass-media -so 
vietici; nelle scuole e nelle va 
lestre di tutta l'URSS si e cor
re > verso le Olimpiadi; la ti
foseria locale resta muta Vi*r 
la débàcle della favoritissima 
squadrG di hockey dinanzi al 
la improvvisata compagine a-
mericona; l'entusiasmo sale 
con la vittoria nella classiti 

ca non ufficiale per nazioni. 
Ecco, sono queste in sintesi 
le impressioni che il sovieti
co medio ha vissuto nelle ul
time settimane, bombardato sì 
dalle voci occidentali sul « boi
cottaggio » delle Olimpiadi, ma 
anche relativamente sicuro 
sull'arrivo della fiaccola nel
lo stadio « Lenin ». 

Per il cittadino sovietico. 
quindi, le Olimpiadi sono più 
che mai reali. L'inaugurazio
ne è alle porte e il numero 
dei giorni mancanti è indica
to da grandi cifre che svetta
no sui tetti, tra i capannoni 
delle fabbriche e nei cantie
ri edili. Il conto alla rove
scia è sempre più febbrile e 
in alcuni casi ricorda quello 
dei lanci spaziali. Per molti 
ambienti occidentali l'appunta
mento a Mosca viene conoide 
rato come una « scoperta del
l'URSS >, per molte aziende 
turistiche una « vacchia » do-
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vuta alle alte provvigioni. E 
c'è anche chi pensa ai Gio
chi come un'occasione per ali
mentare il dissenso, provoca
re gesti clamorosi, spostare 
l'attenzione dell'opinione pub
blica internazionale. 

Il sovietico medio, forse, non 
se ne accorge, preso dalla fa
se di preparazione, dall'iute 
resse per Varrivo della fiac
cola e degli atleti, dei tecni 
ci e dei giornalisti, degli ospi
ti e degli osservatori. C'è un 
mare di gente che lavora in 
vista del grande appuntamen 
to e la frase che più ricor
re quando in un ufficio si 
chiede qualcosa è la scguen 
te: « Bene, ne riparleremo do 
pò le Olimpiadi... » 

Chi lavora, quindi, per le 
Olimpiadi? Tutti. Dagli edili 
agli operai, dai professori agli 
studenti, dagli addetti ai ser
vizi agli autisti, dai piloti del-
l'Aeroflot ai tassisti. La mia 
vicina di casa — cameriera 
in un albergo — è stata < ob
bligata » a frequentare corsi 
accelerati di inglese. Un al
tro inquilino — autista di ta
xi — .si sforza di salutarmi 
in francese. All'istituto di lin
gue « Maurice Thorez » tutti 
gli studenti mandano a me 
moria testi sportivi. Appren
dono termini introvabili nei 
normali dizionari e si trasfor
mano quindi in arbitri, tecni
ci, sportivi. Le cose più lette 
sono le memorie di ex cam
pioni, le pagine sportive dei 
quotidiani stranieri. 

Mobilitato anche il settore 
del commercio, intere azien
de lavorano attorno ai souve
nir. C'è chi ha detto che 
l'URSS ha appaltato questi 
lavori in Occidente. Siente di 
più falso. Gli orsacchiotti-ta
lismano vengono realizzati in 
alcune aziende della capitale 
(e non nelle prigioni come ha 
scrìtto, sull'onda di un anti 
sovietismo viscerale, qualche 
quotidiano occidentale) e 'oc
eano già cifre astronomiche: 
tre milioni in porcellana, un 
milione in pelo, due milioni in 
similpelle; intere fabbriche 
sfornano tonnellate di distin 
tiri. C'è tanta confusione tra 
disegni di argomento olimpi 
co e a'tri che esaltano mo 
tivi genericamente sportivi e 
genericamente russi che si ri
schia di confondere il sacro 
col profano, un « Ordine del 
lavoro * con l'emblema della 
polisportiva < Riserve del la
voro >. Se ne è accorta anche 
la « Pravda > che ha critica
to questo mare di kitsch fa 
ccndo anche rilevare il con 
fumo eccessivo di metalli nel 
momento in cui tanto si parla 
di risparmi e razionalità. 

Ma commercio non vuol dire 
.«ofo souvenir, servizi da the 
con i simboli olimpici, bor^e. 
foulard, vasellame, malrio-

sche atlete; vuol dire anche 
attrezzature e servizi. Si ri
fanno (spesso alla meglio) ve
trine ed interni di negozi. Co 
minciano ad apparire locali 
che possono essere più o me 
no definiti « bar >; un ban
cone. una macchina da caf
fè (di marca ungherese) che 
sfornerà poi scio acqua calda 
per un the, una sorta di cock
tail ottenuto da succhi di frut
ta (provenienza Bulgaria, Ci 
prò, Grecia) ed una aggiun
ta di rhum cubano, una mu
sica in sottofondo che viene 
da un registratore: sono gli 
Abba, Elton John, il cecoslo 
vacco Karel Gott e. tanto per 
dare un tocco di modernità 
sovietica, la popolare Alla Pu-
gaciova che grida « I re pos
sono fare di tutto... > 

Si aprono anche due « piz 
zerie » ma ad allestirle non 
sono gli italiani bensì gli fu 
goslavi che provvedono an
che agli ingredienti. Ai russi 
non resta che far entrare nel 
dizionario la parola < pizze
ria » frasJi'/ferafa in cirillico. 

Sovità anche nelle strade. 
Compaiono segnali luminosi e 
le prime scritte direzionali. I 
grandi indicatori di d'istanze 
che si incontrano uscendo da 
Mosca in direzione di Lenin
grado possono riportarci, con 
uno sforzo di fantasia, alla 
autostrada del sole. Lo stes
so nel Rublìovskoie Sciossè 
quando si trovano i pannelli 
che indicano il velodromo o 
lo € stadio dell'acqua ». Altri 
segnali riguardano le strade 
principali: una sorta di de
sign che spicca sul panora
ma dei vecchi lampioni che 
ornano i monumenti a Puskin 
e a Gogól. 

Restano, come dicevo, alcu
ni problemi. Quello dei turi
sti in primo luogo. Ma qui 
ra subito detto che Mosca (e 
così anche le altre città sedi 
dei giochi: Leningrado, Minsk, 
Tallin. Kiev) non sarà inva
sa dai turisti: non vi sarà 
chi dovrà dormire sotto i pon
ti della Moscova. Per ogni bi 
ghetto venduto all'estero ci 
sarà contemporaneamente uv 
risto di ingresso, un posto 
letto, uno stock di pasti. Quin
di turismo programmato. Il 
problema sarà di far funzio
nare l'intera macchina con 
spostamenti, visite, servizi. 

Ci sarà certo — e questo lo 
ammettono apertamente i di
rigenti soriefici — chi ne ap
profitterà. Già alcuni circoli 
di dissidenti hanno avanzato 
proposte di sabotaggio e dif
fuso dichiarazioni antidisten 
sire. 

Jja reazione locale è nota. 
A livello ufficiale si ricorda 
che le Olimpiadi sono un « tno 
mento di pace e di collabora 
zione ». Non solo, ma scatta 
no anche t sentimenti nano 

Il grande stadio e Lenin > a Mosca, dove si apriranno le pros- ! 
sime Olimpiadi i 

noli e i russi in questo non 
sono secondi a nessuno. C'è 
una sorta di orgoglio che e-
splode in ogni sovietico: si 
tratta di dimostrare che Mo 
sca non è da meno di Mon
treal. Tra l'altro, il cittadino 
sovietico sa bene che la Mo
sca di oggi non è quella del 
lontano e Vestirai della gio 
ventù •* del '57 (quando lo 
€ straniero » ero proprio stra 
nicro): sa che oggi le cose so
no cambiate. 

Anche questo — nonostante 
tutto — è un segno della di
stensione. dei tempi che ma
turano. Così nonostante la vo 
ce grossa di Carter il sovie
tico medio attende l'arrivo 
dei giochi. Per ora nelle orec
chie ha ancora l'eco di Lake 
Placid. Ha saputo che i suoi 
atleti hanno reagito positiva 
mente alle « provocazioni » 
ed hanno vinto: ha saputo che 
il pubblico occidentale ha ap 
plaudito quando sul pennone 
salirà la bandiera rossa del 
l'URSS e suonava l'inno na 
zionale. Ha saputo anche che 
la tournée propagandistica di 
Mnhammed Ali (popolarissimo 
dopo l'incontro che pbbe a 
tuo tempo con Breznev) è 
fallita Non solo, ma il sovie
tico medio ha capito ancht 

che questo nostro mondo oc
cidentale fa anche acqua in 
molti punti: a Lake Placid 
c'erano anche notevoli scom
pensi tecnici e logistici. 

L'orgoglio russo sale di un 
gradino. Mosca ripulisce le 
facciate della vìa Gorkii. Si 
tirano a lucido i musei. Si 
rispolverano vecchie tradizio
ni. L'apparato propagandisti 
co è in moto e sa di contare 
su un pubblico che dà un pre
ciso significato a parole come 
t amicizia » e < pace ». Ma re 
sta sempre — questo si — il 
dubbio sulla universalità di 
questa prossima Olimpiade. 
Una copertina di un settima
nale satirico rende grafica
mente questa idea. L'atleta 
USA che il Krokodil raffigura 
è teso a raggiungere la ca
pitale sovietica: corre tenen
do ben stretta una valigetta 
con su scritto « Mosca "80 ». 

Ma una gamba (sul pan
talone nero c'è srritto * Am
ministrazione americana ») 
sbuca all'improvviso per 
sgambettarlo. Forse — que 
sto il messaggio — l'atleta 
non cadrà. E allora sul po
dio del « I^nin » saliranno 
anche atleti americani. 

Carlo Benedetti 

Gli ingredienti del 
successo di Liala 

Romanzi 
da 
consumare 
come 
confetti 
Una intervista con 
la scrittrice - Nostalgie 
e alte tirature 

Un best-seller da « Italia sommersa »? Il 
corrispettivo nel mondo dell'editoria di un 
Paese che talvolta si affida agli oroscopi o 
versa miliardi in abbonamenti a riviste re
ligiose come « L'araldo di S. Antonio »? Un 
pezzo da archeologia, un residuo da civiltà 
pre-industriale? Oppure opera di una abile 
confezionatrice di sogni d'amore e di pas
sione cucinati alla casalinga e profumati di 
rosa confetto.' Insomma, chi è Liala e per
ché si parla tanto male di lei. scrittrice di 
pronto consumo, amatissima da un esercito 
di lettori fedelissimi, e che da cinquant'anni 
conosce un successo di vendite straordina
rio. senza bisogno di farsi pubblicità? 

// prodotto 
In cinquant'anni Liala ha scritto 74 ro

manzi. tre raccolte di novelle, due libri di 
racconti e un volume di « Conversazioni e 
ricordi ». che costituiscono una colonna por
tante della Sonzogno. editrice del gruppo 
Fabbri. Si parla addirittura per « Signorsì » 
di oltre due milioni di copie vendute e di 
uno smercio che si aggira ogni anno at
torno al milione di copie tra novità e ri
stampe dei maggiori successi (fonte: Son
zogno). I prezzi dei volumi sono piuttosto 
contenuti: un volume di 500 pagine ad esem
pio costa tra le due e le tremila lire, ma 
veste editoriale e qualità di stampa sono 
veramente scadenti. Copertine in bilico tra 
Grand Hotel e calendari di Frate Indovino 
insieme a brevi riassunti di altri romanzi di 
Liala alla fine di ogni volume, ne fanno co
munque un prodotto ben individuato, anche 
nell'immagine. 

Dei personaggi 
e delle trame * . .. * 

Si chiamano Furio di Villafranca. Mino 
Sant'Elmo. Vezio Vilmara e Cino Mirasole, 
oppure Nais Argento, Arno Dala,. Bambina 
Maris. Adorno Yalnova. In genere principi 
o duchi, talvolta ricchi industriali, e poi pit
trici. prime ballerine. Fanno capolino anche 
commesse o personaggi come « Lisi Cerise, 
la internazionale stella del Varietà ». ma solo 
per essere catapultati nel Gran Mondo o ri
precipitare negli abissi di una vita disso
luta. 

Non mancano « baci e frustate », « corpi 
pastosi e floridi ». o una « placida sensua
lità » a dar l'idea di una vita sessuale piut
tosto intensa di eroi e eroine, in cui può 
prevalere l'aspetto peccaminoso, come quel
lo ginnastico (« l'amore era un gesto, neces
sario complemento alla sua vita attiva, feb
brile »). 

La miscela di Liala, ben collaudata in 
mezzo secolo di onorato servizio, è sempre 
uguale: passione e colpo di scena dovuto a 
destino, agnizioni o improvvisa follia. 

Delle contraddizioni 
Forse sono una delle ragioni del successo 

di Liala. Come spiegarsi altrimenti la felice 
convivenza di racconti ambientati in palazzi 
ducali con le scaltrezze tipiche dello sceneg
giato televisivo a puntate, e la puntigliosa 
ricostruzione, da professionisti del best-sel
ler. dei dettagli tecnici di un aereo? 

L'intervista 
Villa La Cucciola. poco fuori Varese, abi

tuale residenza di Liala. Ottantatre anni, mi
nuta. esile, elegantissima, una gentilezza e 
una ospitalità squisita. 

Davvero Liala riceve così tante lettere? 
« A centinaia. Una volta arrivavano a sac

chi. Contesse e baronesse comprano i miei 
libri e li nascondono. Invece la mia buona 
borghesia e la gente umile li legge « li 
mostra >. 

Chi le scrive? 
» Tutti. Dalla dottoressa in belle lettere 

all'operaia, all'impiegata. Tante casalinghe. 

La scrittrice Liala 

C'è una signora di No\ara che mi telefona 
spesso per dirmi: "I bambini sono a scuola. 
ho sbrigato le mie faccende e ho cinque 
minuti di tempo. Mi siedo col suo libro e 
mi riposo". Sì, mi fa piacere, vuol dire che 
ho scrìtto qualcosa di riposante e tranquil
lante. Eh, davvero, il mondo non è così cat
tivo. Certo ci sono le canaglie ». 

.4 co.sa sta lavorando? 
< Il mio ultimo romanzo si chiama "Fran

tumi di arcobaleno". Tre uomini senza sa
perlo sono innamorati della stessa donna; ad 
un certo punto se ne accorgono: si capisce 
in partenza chi sarà il vincitore. Uno dei tre 
morirà, mi sta antipatico. Il romanzo è am
bientato un po' a Milano, poi in America. 
nelle Barbados. La ragazza è figlia di un 
petroliere e rifiuta un matrimonio imposto. 
Spero di finirlo per quest'estate. Lei è mai 
stato alle Barbados? ». 

i \o . 
« Al Golf Club di Varese c'è gente non 

più giovanissima. Molti sono andati alle 
Barbados d'inverno, una Quindicina di 
giorni ». 

Liala, dal '31 ad oggi lei racconta un uni
verso immobile. Perché? 

« Ho vissuto in un universo immobile. Sono 
di nobile famiglia, ho un Papa fra gli ante
nati. Divisa tra la nonna materna e quella 
paterna, che mi ha insegnato ad essere 
buona, educata. Mi ha tenuto nel suo mon
do, come un balocco, un mobile. Riceveva 
le migliori famiglie comasche. A 18 anni ho 
sposato un ufficiale di marina molto più vec
chio di me ed anche lui mi trattava come un 
balocco: poi mi sono innamorata di un al
tro . . . Il romanzo più bello è quello della 
mia vita ». 

Lei viene criticata per il suo passatismo, 
la mancanza di qualsiasi appunto al mondo 
che descrive . . . 

« In "Pian delle Ginestre" volevo descri
vere la miseria, ma le mie lettrici me lo 
hanno impedito. "Scrivi cose belle", mi han
no detto. E poi quello che descrivo esiste ». 

-Ve è convinta? 
«Si. Al mondo c'è il lusso, l'eleganza, 

cose meravigliose. Vestirò il mio ultimo per
sonaggio in modo splendido e le lettrici sa
ranno contente i>. 

Cosa pensa delle lotte « dei problemi del 
femminismo? 

€ Le femministe sono delle chiacchierone ». 
Quante divise nei suoi libri. . . 
« Sono nata in ambiente militare, mi sono 

innamorata di un ufficiale pilota morto in 
allenamento per la coppa Schneider. E' mor
to qui. nel lago di Varese, il 21 settembre 
del 1929. Amo le divise. L'ambiente militare. 
che non vorrei confondere con quello fa
scista, era fedele al re. Era proprio un bel
lissimo ambiente ». 

Davvero? 
« Allora lo era. I militari "èrano seri, ca

vallereschi. onesti. Ma sapevano anche di
vertirsi ed essere salottieri. Ho debuttato con 
Mondadori: fu lui a pregarmi di scrivere 
un romanzo avia tor io . . . Dopo "Frantumi" 
basta. Ho gli occhi stanchi ». 

Mi avevano detto che lei riceveva migliaia 
di lettere, non centinaia. Il successo sta de
clinando? 

e No. dipende dal fatto che non ho più 
una posta con i lettori su qualche settima
nale. Non me la sento, sono stanca. E forse 
sarei fuori del tempo a rispondere ai quesiti 
delle ragazze d'oggi ». 

L'anziana signora continua a parlare, a ri
cordare un'epoca passata. Balbo. D'Annunzio. 
Da Verona, Pi t igr i l l i . . . Tempi che furono. 
per fortuna. Ma in questa Italia, che tra 
tante arretratezze sa anche andare avanti, 
una scrittrice come Liala, con il suo orga
nico a-femminismo, la sua piena e acritica 
adesione ai valori della borghesia più con
servatrice, è dawero ineluttabile? E il no
stro Immaginario, in fondo, è proprio im
mobile, o soltanto e intossicato »? 

Andrea Alo! 

Woytjlaccio e slogan pubblicitari 

Qui non c'è scandalo 
Nonostante tutto, il mondo 

è ancora pieno di ernie che 
ama trandaliz/arri: nel torto 
e nel ciuMo. nel male r a 
fin di bene. I pin rrrenti 
episodi (come lutti i lettori 
•annoi *i riferiscono alla le-
\ata di 'curii clic ha in\r-
*tito l'attore Roberto Reni
mi reo di una più che bo
naria battuta *ul Papa Gio
vanni Paolo II e (in tono 
minore, dala la minore no
torietà del per*onastio) al 
giovane «crittore di Correp-
cio Pier Vittorio Tondelli. 
il eni romanzo Altri Liber
tini è stalo sequestrato per 
««reniti (l'ordinanza è par
tita. mi «embra. dalla Pro-
enra della Repubblica del
l'Aquila). 

Vorrei qni cogliere l'occa-
fìone per esprimere, sull'uno 
e «ull'altro episodio, nn pa
rere. Nel ca«o di Bernini. 
che interpreta in \ernarolo 
to«cano nn certo tipo di per
sonaggio Ira ingenito e bé
cero, non mi lembra eh* 

l'epiteto « Wo>lilacrio » co
struito sul cocnome «ecolare 
del remante Pontefice re-
ra*«e la benché minima «fu-
malnra dì irriverenza o ma
lanimo: se eccedeva, anzi, 
era nel «en«o dell'affetto. 
Quanto al libro Hi Tondelli 
non lo considero affatto o«ce-
no: «ara magari nn po' fur
betti. strizzerà un po' l'oc-
rhio ai cacciatori di m lettu
re «porche », ma è un'opera 
viva che depone a tulio me
rito ilell'antore e della auten
ticità della sita vocazione. 

Però anch'io voglio pren
dermi il gusto di scandaliz
zarmi e non a proposito di 
una macchietta televisiva o 
di nn libro che chiunque po
trebbe essere padrone di non 
guardare o di non leggere: 
ma dei manifesti rhe, da 
qualche giorno, vengono let
teralmente scaraventali «itila 
faccia di tulli i pa««eggeri 
della metropolitana tni!ane*e. 
F.««ì rerlamiirann una marca 
di quelle che in nna lingna 

che nesMino parla si defini
rebbero « calzature «portive » 
e che, per i profani miei 
pari, sono invece banalissi
me senrp dr frnM. come nella 
canzone di Jannacci. Lo «lo
cali è: « In nomine Patrick*. 
rhe «arebbe (il Patrick.) il 
fabbricante di quelle scarpe. 

Come la nielliamo? Il 
« Vv oytilaccio » di Benigni e 
«li « scazzali » di Tondelli 
offendono il «en»o morale e 
non. invece, le scarpette giu-
slappoMe al segno della cro
ce o*«ia a un alto che (nel 
co«tume ili molle persone 
«empiici e non «empiici, cre
denti o non creilenli) è le
gato a innegabili tradizioni 
ili pielà e di rispetto? Non 
locca a noi cridare allo «can-
il.ìlo per le~a relicione. Ma 
domandarci come mai. per 
un fallo (come la pubblicità) 
che locca in definitiva i «oi
di. nc'Mino abbia pen«ato an
cora a «candalizzar«i. 

Giovanni Giudici 
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