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Crisi e cultura laica 

Allora 
-./ » . u t 

misuriamoci 
sulla 

terza via 
H tema non è nuovo. E 

neanche sono del tutto 
nuovi (con alcune rilevan
ti eccezioni) i testi di Gio-
vanni Spadolini pubblicati 
nel volume di Le Monnier 
(« L'Italia dei laici ») sulla 
cultura laica. Eppure leg
gerli, o rileggerli, in quel
la successione che, dalla 
erisi dello stato liberale 
del *22-'25 ad oggi, al 1980, 
alterna una autentica gal
leria di figure storiche, 
maggiori e (spesso) mino
ri, a commenti di vicende 
cruciali della storia italia
na, e della storia repubbli
cana, invita ad una discus
sione. 

Felice nell'affrescare le 
sue « figure », Spadolini le • 
scompone e le ricompone 
in un quad-o che tende a 
individuare i confini e i 
connotati (almeno quelli 
essenziali) di una « Italia 
laica >, rispetto alle « al
tre ». 

Il « progetto » 
mazziniano 

Ma quali sono, secondo 
Spadolini, le radici più 
lontane e autentiche del 
pensiero laico-democrati
co? Occorre andare alle 
pagine sul repubblicanesi- ; 
mo risorgimentale e sulla 
tradizione di rigore, mora- , 
le e politico, che sempre 
dal Risorgimento è lasciata 
in eredità allo stato uni
tario. In alcune di queste 
pagine Spadolini ricorda, 
con una lucida analisi pò-,. 
litica (che altrove non si 
ritrova), un episodio appa
rentemente • minore della • 
cospirazione mazziniana (i '• 
moti del 1853 a Milano, con 
la condanna a morte che 
ne segui per 13 rivoluzio
nari, 12 dei quali prove
nienti dalla classe operaio-
popolare, e uno dalla clas- ? 
Be media, come « maestro, 
privato »); e ricorda, an
cora, il valore della «Re
pubblica romana » del , 
1849. Due momenti legit
timanti, e fondanti, di un 
«progetto» strategico, maz- . 
ziniano, e di un progetto ' 
risorgimentale che nutrì 
(Spadolini lo osserva con 
acutezza) dì apporti * di
versi, di carattere politico : 

e ideale. 
Già qui è un primo pun

to di discussione, e non ' 
troppo lontano dai giorni 
nostri. Rispetto a quelle 
radici, si può parlare di 
una « continuità » , della 
scuola di pensiero, e di 
azione, laica e democrati
ca nella società italiana?... 

Proprio la prima parte 
del - testo di Spadolini, 

.prendendo le mosse dalla 
Unione Democratica Na- : 
rionale di Giovanni Amen
dola del 1924 come simbo
lo dì una rottura con il 
vecchio mondo liberale (e 
monarchico) mette in luce 
fi frantumarsi di questo 
universo in una mortifi
cante alternativa tra am
miccamento e asservimen
to del fascismo. Spadolini 
tratteggia, con rigore e 
con sapienza, le tante « fi
gure » che, in modo diver
so, salvarono e continua
rono la tradizione demo
cratica; da quelle della vec
chia generazione, lo stan
co Giolitti e il meridiona
lista Giustino Fortunato. 
alle figureponte tra fi 
mondo liberale e quello. 
successivo, costituzionale 
(Croce, Salvemini) a quel
le nuove che, o neH'« anti
fascismo dì casa », o nella 
clandestinità, o nell'esilio, 
mantennero e prepararono 
progetti nuovi per il futu
ro stato democratico. 

De Gasperi e 
^ il centrismo 
Ma la domanda ritorna. 

Quella rottura non fu de
terminata dalla incompren
sione delle « modifiche » 
che si erano introdotta 
Della natura dello Stato. 
e nei nuovi rapporti so
ciali che si andavano de
terminando in Italia e in 
Europa? 

Ce un silenzio (assai si
gnificativo sia per lo « sto
rico » Spadolini, sia per 
lo Spadolini « commenta
tore • politico dell'ultimo 
decennio, così come è nel
la quarta parte del volu
me) sul ruolo dell'Italia 
dei laici negli anni del 
centrismo degasperiano e 
della ricostruzione del do
poguerra. Ovviamente non 

mancano, su questo punto, 
i richiami a figure centrali 
della cultura democratica, 
come Calamandrei, o Ar
turo Carlo Jemolo. fila so
no prevalenti le conside
razioni critiche sulla for* 
inazione delle due « gran
di chiese », di matrice cat
tolica e dì ispirazione 
marxista, che allora si af
fermarono in Italia, sul 
ruolo di e richiamo alla ra
zionalità » che la cultura 
laica ha dovuto, e deve 
tuttora, svolgere, e sullo 
« stato assistenziale » qua
le frutto negativo dell'azio
ne oggettivamente conver
gente del movimento cat
tolico e di quello operaio. 

Questo è un altro punto 
di discussione, ma non del 
tutto lontano dal primo. 
Si può individuare il pen
siero laico in quanto de
tentore (e detentore uni
co per di più) dei valori 
di laicità, di rigore ammi
nistrativo e istituzionale, -
di correttezza democratica, 
in antitesi alle forze del 
disordine amministrativo, 
delle concezioni totalizzan
ti, della confusione conso
ciativa? 

In realtà i processi av
venuti nell'ultimo trenten
nio in Italia, e che hanno 
ancora una volta toccato 
la natura e la funzione 
dello Stato, sono stati as
sai complessi. E se da una 
parte si è avuta una assi
milazione di valori laici e 
democratici da parte delle 
culture marxista e cattoli- ' 
ca, (come d'altronde lo 
sviluppo dello « stato so
ciale » non è.stato senza 
conseguenze sul pensiero 
democratico), dall'altra la 
crisi che oggi vìviamo non 
deriva più (o non deriva 
più soltanto) da una scor
retta amministrazione del
lo Stato, ma dal fatto che 
questo Stato, con i mec
canismi produttivi che al- v 
l'interno e all'esterno lo 
condizionano, non è più lo 
Stato di ieri, o quello che 
pensavano i politici e gli 
economisti degli anni '30-
•40. - --•" • 

Ma basta il 
buon governo ? 
Spadolini dedica motte 

pagine alla « terza via > ri
cordando, assai giustamen
te, che il concetto di ter
za via non può rimanere 
chiuso dentro una proble
matica tutta «comunista» 
o « socialdemocratica >; e .' 
che anche la cultura laica 
e democratica ha la sua da 
dire sul percorso da se
guire ' in questa « terza 
via ». Niente di più giusto. 
Ma gli ' interrogativi di 
prima riacquistano una at
tualità tutta particolare. 
Per percoTrere questa nuo
va strada, proprio perché 
ciascuna scuoia di pensie
ro, dall'Ottocento.ad oggi, 
è cambiata ed ha mutuato 
molto dalle altre culture, 
è necessario che ognuno 
elabori idee, proposte, ade
guate alla « crisi attuale » 
dello Stato, e alle sue tra
sformazioni. 
' Quei valori, di laicità, di 

correttezza, di buon go
verno, che sono parte in
tegrante del pensiero de
mocratico non sono affatto 
da sminuire, o da sottova
lutare; al punto che sem
brano diventati patrimo
nio comune alle forse cul
turali e Dolitiche costitu
zionali Come certamente 
non è da sminuire la fe
condità dell'antica propo
sta « associazionistica > 
della tradizione mazzinia
na e repubblicana risorgi
mentale. Purché però que
sti valori si esprimano in 
idee originali valide per 
l'oggi e si misurino con le 
prospettive della democra
zia e della trasformazione 
nella società di massa. 
Purché, cioè, rivivano, con 
tutu la loro fona, dentro 
le nuove dimensioni della 
crisi (non solo italiana) 
che stiamo attraversando. 

E* di questi giorni la 
presa di coscienza della 
vastità e delle dimensioni 
intemazionali sempre più 
accentuate di questa crisi. 
Ed è con queste dimensio
ni che ciascuno deve mi
surarsi. In questo confron-

. to severo c'è ovviamente 
spazio per tutti, a seconda 
delle risposte che ciascuno 
riesce ad elaborare per i 
prossimi anni. "'v< • 

Carlo Cardi» 

Studenti fatti prigionieri dalle truppe di Chon dopo gli scontri di questa primavera a Kwangju 

Il professor Luciano Pelli
cani ha fornito sul Corriere 
di ieri un'altra prova di pe
rizia intellettuale suggerendo, 
per aiutare il PCI e ad uscire 
dalla sua falsa coscienza», 
una infallibile ricetta che po
trebbe essere riassunta co
si: il professor Pellicani al 
posto di Carlo Marx. Il pro
blema, efili dice, non è 

. tanto quello di « abbando
nare il materialismo dialet
tico e le sue illimitate pre
tese cognitive »: la o integra
zione della sub-cultura co
munista nella cultura ; occi
dentale », infatti, può darsi 
solo con la « assunzione con-
sequenziale del razionalismo 
crìtico », di cui il nostro stu
dioso si ritiene interprete e 
portavoce. > 

Pellicani al posto di Carlo 
Marx, e di tutti gli altri, , 
dunque: con l'ottimo risul
tato di togliere il PCI dalle 
nebbie della « falsa coscien
za », . giovando al tempo 
stesso, a all'Italia e all'Occi
dente ». 

Sappiamo che il professo
re ha una particolare voca-

Ce la farà 
il nostro 
eroe a 

salvare i 
comunisti? 

clone al soccorso dei partiti 
in crisi di identità: un paio 
d'anni fa, aveva risnolverato 
il ritratto di Proudhon, co
me antesignano del sociali
smo di Craxi. Adesso, come 
antidoto al marxismo, e co
me imprescindìbile condizio
ne di una <r integrazione del
la cultura comunista nell'Oc
cidente », egli offre senza 
mezzi termini se stesso e i 
risultati della sua potente ri
flessione, e razionalistica-cri-
tica ». 

Qui lMmnresa si fa davve
ro ardua. A sentire il prò-
fpccn- Poligoni, bisognereb
be, per - abbattere l'ultimo 
« steccato », digerire il seguen
te decotto da lui preparato 
e in morte del marxismo »: 

i> ' ; -.. • . ; ; . . " . . - > i - « . . . j - • . 

« ... la koinè marxista lenini
sta — egli scrive — è ani
mata dalla credenza di pos
sedere un sapere di ordine 
superiore... grazie al quale 
si può ' antivedere l'inelutta
bile conclusione della dram
matica odissea dell'umanità 
alienata. Tale sapere — una 

• véra e propria Gnosi, dotata . 
di virtù altamente terapeuti
che, quasi alchimistiche — 
considera "borghese" ... ogni . 
obbiezione esterna, sicché es
so, in definitiva, è una stra
tegia per immunizzare la fede 
metastatica nella rivoluzione 
totale ». Dopo avere letto quo-

. ste righe, una considerazione 
' è legittima: sarà pur vero che 
. il materialismo dialettico, co
me pensa Lucio Colletti, è un 

, e pasticcio filosofico da scuo- . 
la serale »; ma in grazia di . 
Dio, chi potrebbe mai cibar- . 
si della pietanza testé elabo
rata dal professor Pellicani, 
pensatore « occidentale », ga
rante della correttezza scien
tifica, nonché del metodo del 
« razionalismo critico »? 

Duccio Trombadori 

La tragedia della Corea del Sud nelle vite parai tele di un tiranno e di un oppositore 

Generale Chon, il nemico è la speranza 
Perché il potere vuole annientare 

Kim Dae Jung," simbolo della lotta per 
la libertà - Il blocco di interessi 

economici e militari che sostiene un 
regime sempre più oppressivo 

Dal complotto che liquida Park 
alla rivolta degli studenti 

C'è un futuro per la democrazia a Seul? 
Dopo ventinove anni di car

riera, . venerdì scorso il ge
nerale sud coreano Chon Too 
Ewan s'è tolta l'uniforme, 
per poter così completare la 
sua fulminea ascesa. Oggi di
venterà presidente a Seul. Ma 
come? Nell'aula di un tribu
nale Kim Dae Jung lo ha ri
cordato; ha detto ai gradici 
che lui, Kim, sarebbe stato 
eletto presidente se ci fossero 
state elezioni a suffragio uni
versale. in un clima di li
bertà., : /S"::-.:'/U 

II raffronto ira i due-uo
mini può essere semplice, per
ché ormai fa parte della sto
ria, di una storia tragica che 
oggi vede l'uno ai vertici e 
l'altro sotto la minaccia di 
una condanna a morte. " 

' : Afa torniamo a venerdì scor
so. Le cronache raccontano 
che Chon si è recato a Kwàng-
tan, quartiere generale della 
prima divisione, quattro chi
lometri a sud della fascia 
smUitarizzata che divide la 
Corea. Era scortato dai suoi 
« grandi elettori*, ministri, 
alti ufficiali di fresca nomi
na, tre ' generali americani, 
parlamentari che, aderendo al 
push dello scorso maggio, 
hanno conservato i loro ti
toli nonostante la soppressio
ne virtuale del parlamento. 
E* salito su una tribuna. Sot
to sono sfilati due battaglio
ni della divinane che egli a-
veva comandato nel 1978. Da
vanti alia tribuna — riferisco
no sempre le cronache — e-
normi cartelli piantati su una 
collina e brevi slogan: « nuo-
va storia*, € nuova genera
zione*, € nuova determinazio

ne ». In basso carri armati 
con • i cannoni puntati verso 
il cielo. In questo scenario da 
rito a metà religioso e a metà 
militare, Chon ha dato l'ad
dio alla • caserma dicendo: 
€Ho scelto la strada della 
giustizia difficile e non quella 
dell'ingii[stizia facile». Slo
gan lapidari: ricordano le ro
boanti frasi del suo padre spi
rituale, Park Chung Hee, un 
altro generale, che con l'uni
forme prese U potere, poi se 
la tolse, ti auto-elesse presi
dente, restando lì per quasi 
un ventennio, fino a quando, 
nell'ottobre scorso, durante 
una cena, venne ucciso dal 
capo dei suoi servìzi segreti. 
Parli amava parlare di « rin
novamento*. Anzi, di più: 
tutto - era « rinnovato ». Pro
mulgava un decreto grazie al 
quale si poteva comminare la 
pena di morte solo per una 
critica rivoltagli pubblicamen
te? Mandava i carri armati 
ad occupare le università? 
Tutto era accompagnato da 
questo aggettivo beffardo.. -

Kim Dae Jung era già un 
nemico di Park. Nel 1971 lo 
aveva sfidato apertamente e 
W suo nome aveva superato 
i confini della Corea. Il ti
ranno si sentiva sicuro. Ave
va bisogno di una legittima
zione e aveva indetto libere 
elezioni presidenziali, invi
tando osservatori - stranieri. 
Kim non aveva lasciato cade
re l'occasione. Si era candi
dato. Venne accòlto come li
beratore. Si dice che in real
tà quelle elezioni — che uffi
cialmente perse di misura — 
le avesse vinte lui. A Seul sii

li generale Che* Too Hwan . . Kim Da* Jung 

però il 60% dei voti, cóme 
schiadeiante fu il risultato 
nelle città. Era in testa. Gli 
osservatori stranieri, costret
ti nell'Ufficio elettorale cen
trale, sorvegliavano le som
me. Poi arrivò la valanga dal
le campagne. E Park disse: 
€ Ho vinto*. •'••-• 

Allora Chon non era ancora 
generale. Ma aveva già la 
grande fortuna di essere nato 
nella provincia di Kyóngsang, 
la stessa di Park, che nutri
va una particolare forma di 
fiducia verso i giovani uffi
ciali della sua terrà. Non a-
veva fatto la guerra, era u-
scitó dall'accademia nel 1955 
e sì era specializzato con due 
stages negli Stati Uniti. In 
che? Le biografie benevole 
sorvolano sii una fase détta 
brillante carriera: la guerra 
nel Vietnam, dove ' il corpo 
sud-coreano non era impe
gnato in combattimenti aper
ti, ma nei rostreHameirti. Fu 
così che, non lungo U 38. 

parallelo, ma a sud del 17., 
Chon si guadagnò altre pro
mozioni. Undici, si è calco
lato, prima detta dodicèsima 
di oggi. -̂-:-•••••- -•*••'•; 

La carriera di Kim Dae 
Jung è passata invece attra
verso le prigioni. Dopo le ele
zioni del '71 - era stato co
stretto all'esilio. Ha scritto nei 
giorni scorsi un brillante ed 
attento giornalista francese, 
Robert Guittam, che lo ave
va conosciuto appunto a To
kio: per il dittatore sud co
reano .« Kim era l'avversario 
irriducibile: capo dell'opposi
zione liberale, era molto po
polare e, nella campagna pre
sidenziale. aveva mostrato un 
carisma straordinario che gli 
attirava folle entusiaste ». 
Quali sono le sue idee? A Gua
iavi bastano poche parole: 
«E"'un democratico, - un uomo 
libero, appassionatamente an
sioso di restituire al suo pae
se la democrazia e la liber
tà». Insomma, un uomo ano

malo, - in -un'Asia orientale 
dove la natura dello scontro 
è tale da schiacciare un'ipo
tesi di equilibrio politico. Ma 
sono anche i titoli per cui 
Kim non poteva restare tran
quillo nel suo esilio di Tokio 
e da lì viaggiare per gli Stati 
Uniti e l'Occidente alla ricer
ca di amicizie. Cosi un com
mando venuto da Seul lo 
rapì e lor riportò : in patria. 
Allora fu sólo un ultimatum 
di Washington a salvarlo da 
una condanna a morte. 

Contemporaneamente Chon 
faceva carriera, seguendo la 
strada più sicura. Nel 73 di
ventò capo della guardia pre
sidenziale. un posto-chiave in 
un mondo politico dominato 
dall'intrigo di palazzo e dalla 
nuova corruzione fiorila su 
uno sviluppo rapido e caoti
co, retto da giganteschi inve
stimenti stranieri, che stava 
cambiando •• U volto sociale 
détta Corea meridionale, strap
pando gente dalle campagne, 
costruendo ceti di sottopro
letariato urbano e di classe 
operaia utilizzata al massimo 
per U basso costo del suo la
voro. Svolse bene il suo com
pito di controllo all'interno di 
una oligarchia militare, bu
rocratica e finanziaria che le 
scosse detta crisi internazio
nale stavano rendendo inquie
ta. Tanto bene che Park lo 
mandò poi a comandare la 
prima divisione, un posto di 
prestigio sulla lùtea di un 
fronte mai spento e perenne
mente teso. Per affidargli in
fine ti comando dei servìzi di 
sicurezza dell'esercito. Qui il 
suo lavoro non deve essere 
perfetto, perché non si accor
ge — o fa finta di non ac
corgersene? — del complotto 
che • matura per liquidare 
Park, - ::;•?•• -; . .;/: 

Nel frattempo per Kbn Dae 
Jung è un alternarsi di perio
di di libertà a periodi di de
tenzione. Ricorda ancora Gutt-
lain: «L'ho rivisto più tardi 
a Seul, all'uscita dalla catte
drale cattolica. Camminava 
appoggiandosi ad un bastone 
e mi confidò, rispondendo al
le mie domande, che tanto a 
lungo imprigionato • maltrat

tato la sua salute era ormai 
precaria». Aveva lasciato il 
Nuovo partito democratico, di 
cui era stato U pia prestigio
so leader. Non ne condivideva 
t cedimenti, i compromessi con 
un potere tirannico che cer
cava di screditare ogni forma 
dì opposizione. Era rimasto 
sólo? In realtà no, perché la 
sua figura continuava a cre
scere in una società dove stu
denti, intellettuali, gerarchia 
religiosa continuavano a pre
mere e, fatto nuovo dell'anno 
scorso, trovavano al loro fian
co i primi nuclei sindacali, 
Lui, Kim Dae Jung — con 
Kim Chi Ha, U grande poeta, 
un po' marxista e un po' cri
stiano, maledetto da Park. 
condannato a morte in con
tinuazione e in continuazione 
graziato per l'ergastolo-— era 
ormai diventato un simbolo. 

E arriviamo agli ultimi me
si. Park viene ucciso. E* la 
fine di ottóbre. Chon sembra 
per un momento fatto fuori. 
1 fili del potere giungono nel
le-inani del'generale Chung 
Seung Hwa, comandante del
la legge marziale. Dice di vo
ler garantire la transizione de
mocratica. Ai vertici politici 

_ restano gli ' uomini dell'oli
garchia, ma assicurano di vo
ler aprire. Non è questo U 
senso detta liquidazione del 
tiranno? incontrano Kim. Di
scutono con lui. Ne riconosco
no quasi la funzione che lo 
sanno destinato ad assumere 
U giorno di libere elezioni pre
sidenziali Però la stagione è 
brevissima. Netta notte del 11 
dicembre, Chon tira fuori i 
carri, arresta Chung, fa uc
cidere tre altri ufficiali che 
gli resìstono. Ha dietro di sèi 
corpi scelti déWesercito. La 
Casa Bianca tentenna, ma IH! 
vanta il sostegno del coman
do americano a Seul. E* ve
ro? Non i vero? Forse lo si 
saprà un giorno. Ma quello 
che si sa oggi è che la parti
ta si risolve rapidamente. 
Chon segue le orme di Park. 
Ha 49 anni. Si circonda dì uf
ficiali che, come Ua\ hanno 
fatto carriera negli apparati: 
cumula le principali cariche 

militari; decide dì liberarsi di 
ogni possibile antagonista. U 
capo provvisorio dello Stato, 
Choi, che era stato primo mi
nistro di Park, getta subito la 
spugna. E* maggio, u* mo
mento dello scontro decisivo. 
Gli studenti manifestano a 
Seul, insorgono a Kwangju, 
vogliono difendere le ultime 
speranze di una prospettiva 
democratica. • : •• • ;. 

Chon non ha scrupoli, sente 
die è la sua grande occasio
ne. Contro gli studenti manda 
i carri armati; arresta Kim 
Dae Jung e i suoi amici; tira 
fuori i dossier che con tanta 
fatica aveva raccolto e ac
cusa ogni possibile antagoni
sta di corruzione. Colpisce la 
stessa oligarchia che rappre
sentava la base del potere di 
Park. Salva solo coloro di cui 
si fida. In due settimane fa 
arrestare trentamila persone. 
fra studenti, oppositori; fun
zionari détto Stato, perfino 
nétta polizia '• e nefl'eaercito. 
Non sfugge nemmeno Kim 
Jong.PQ, che i stato per,ami 
l'uomo ph\ potente e pia ric
co. E ora completa U suo Nto. 
Fa processare quasi in segre
to Kim Dae Jung; vuote uc
ciderlo, non gli bastano le sot
tili arti detta distruzione pnv : 
gfessiva del nemico. Perché 
sa che il suo unico vero ne
mico è lui Paradossalmente 
c'è un tratto che lega I due 
uomini: sono entrambi tragi
camente moderni. Chon rap
presentala violenza dette nuo
ve forme del potere, m un'area 
non marginale del mondo ca
pitalista. Kim è una speran
za. costrutta con £ coraggio 
civile, la fiducia nétta demo
crazìa. netta ricerca di una 
vìa di liberta fai un paese do
ve lo svùuppo viene costruito 
con Toppressìone pfu àura. 
Rapvresenta quindi la coscien
za dì poter sconfìggere U po
tere del suo avversario pro
prio in nome dì.un principio 
dì progresso. Finora — que
sto è il dramma — ha tristo i 
suoi nemici diventare sempre 
più feroci. 

Renzo Fot 

Marlene Dietrich, una immagine del femminile che segna il cinema e il costume del 900 

Insidiati da quell'angelo 
Tra cronaca e storia la lunga carriera di una attrice e di una e donna di 
successo » - Dagli anni di Weimar a quelli di Hollywood -Un ciclo in TV 

Sguardo torbido, chioma corvina, «dgarillo» tra le lab
bra vermiglie, paludata nell'approssimata montura di una 
dozzinale Cannai (come nel suo precedente Passione di zin
gara, 1947). Marlene Dietrich compare fuggevolmente nel 
weUesiano Tuoch of Evil (L'infernale Quìnlan, 1967) per dire 
soltanto, con quella sua voce arrochita evocatrice di chissà 
quali perdizioni, poco più di una sublime banalità. Lui (Wel-
les-Quinlan) chiede quale futuro l'aspetta; lei (Marlene-vec
chia amante dell'adiposo sceriffo) risponde tagliente: e Non 
ne hai». Eppure, in questo icastico scorcio c'è forse tutto 
sul personaggio Marlene Dietrich, donna e attrice. 

Per ironiche allusioni e trasparenti convenzionalità affio
rano, infatti, qui, compenetrate e complici, la* Marlene degli 
inizi nell'agitato dopoguerra tedesco della Repubbbca di Wei
mar (lei. giovane commediante di alterne e poco gratificanti 
esperienze nel teatro di prosa, nel cabaret, negli spettacoli 
« gastronomici », nel cinema, fino alla folgorante rivelazione. 
nel 1929. con lo sternberghiano Angelo azzurro, tratto dal ro
manzo di Heinrich Mann Professor Unrath) e la Marlene con
sacrata vamp hollywoodiana dei primi anni 30 coi fimi « ame
ricani » deflo stesso Pigmalkne-ctneast» Joseph von Stemberg 
(Marocco, Disonorata, Shanghai Express, Venere bionda. Ca
priccio spagnolo. L'imperatrice Caterina). 

Rifacendo, comunque, la storia e. se si vuole, la cronaca 
a ritroso di questa attrice per temperamento e di questa 
« donna di successo » per scelta non si può non intravedere 
per chiari segni una già definita prospettiva da «protagoni
sta». Potremo rendercene ben conto da questa sera in te
levisione. ' 

Se quasi adolescente aveva avuto proficue frequentazioni 
della grande lezione teatrale di Max Reinhard!, ancor prima 
dell'Anodo azzurro Marlene Dietrich era andata consolidan
do quella sua ambigua «doppiezza» — sintomatica è in tal 
senso la sensuale caratterizzazione nel film L'enigma (19(29) 
analoga per tanti versi alla conturbante espressività di Loui

se Brooks — destinata a incarnarsi di B a poco nell'equivoca 
Loia-Loia, versione « vulgata » per lo schermo dell'altrettanto 
trasgressiva eroina di Heinrich Mann, Luisa Froebch. 

Nella seconda metà degli anni 30, l'interruzione del soda
lizio Dìetrich-Sternberg — determinata più dalle ferree leg
gi dello sfar system boUywoodiano che dai privati dissapori 
sopravvenuti tra l'attrice e il suo «creatore» — segnò una 
svolta radicale nella « carriera > di Marlene. Ormai utilizzata 
nella sua sofisticata maschera — il volto affilato, la figura 
slanciata, lo sguardo dardeggiante e carico di misteriose pro
messe — e quasi raggelata in ruoM con poche varianti (l'av
venturiera. l'aggressiva anticonformista, l'eroina «maledet
ta »), Marlene cominciò aBora. pur tra complesse e talora non 
liete vicende personali che l'avrebbero poi staccata dalla Ger
mania e dall'Europa per farsi cittadina d'America, la inin
terrotta rincorsa verso la fama e il successo. 

Risalgono a quegli anni e fino a tutti i decenni 40 e 50 
tanti film che vedono la Dietrich sempre distinta e distin
guibile interprete anche a confronto coni più grossi attori 
americani dell'epoca: da Angelo alla Taverna dei sette pec
cali, da Paura in palcoscenico a Rancho Notortus. da Testi
mone d'accusa all'ln/ernole Qumlan. 

Tra le sue ultime importanti aortite sullo schermo, però. 
resta senz'altro da ricordare quella nei film di Stanley Kra-
mer Vincitori e vinti (1961) dove Marlene Dietrich — accan
to a Spencer Tracy. Montgomery Clift, Judy Gerland, Kirk 
Douglas, ecc. — dava vita con rigore e, insieme, con parte
cipe passione all'enigmatico personaggio della signora Ber-
tholt, una borghese tedesca ccfnproroeasa col regime hitle
riano: un personaggio nel quale, per certi aspetti, l'attrice 
riconosceva una vergognosa abdicatone cui ella aveva voluto 
e saputo risolutamente dire no per non divenire, neanche in 
minima parte, connivente con l'abiezione nazista. 

Sauro tortili 
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