
IL NOSTRO TEATRO CERCA IL CONSENSO PIÙ' DEL SUCCESSO 

TROPPO RUMORE 
IN PALCOSCENICO 
Una parola che non dovreb-

be mai ricorrere nei di-
scorsi che si fanno sul teatro, 
siano dibattiti intesi ad analiz-
zare i suoi molti problemi, 
siano chiacchiere apparente-
mente oziose e occasionali ma 
che magari dalla loro stessa 
casualità riescano a trarre 
qualche spunto non effimero, 
è la parola: consenso. Con-
senso, ci spiega il vocabolario, 
vale «conformità d'intenti, di 
voleri: accordo»; e anche 
«giudizio favorevole, viva ap-
provazione (specialmente da 
parte di una comunità, del 
pubblico, ecc.)». «Consen-
so», tuttavia, è diventata una 
parola ambigua, forse per l'u-
so che se n'e fatto in politica. 
Già «successo» che pure, ap-
parentemente, significa la 
stessa cosa, è una parola che si 
inserisce più a proposito in un 
discorso riferito ai fatti del-
l'arte teatrale. Successo espri-
me, assai più che consenso, la 
constatazione «a posteriori» 
d'un fatto, mentre consenso, 
indicando soprattutto una 
concordanza di opinioni indi-
viduali (lo dice sempre il voca-
bolario), autorizza anche a 
pensare a qualcosa che sta a 
monte di quel fatto, al lavoro 
di preparazione e di persua-
sione inteso a suscitarlo. In un 
successo, inoltre, si possono 
individuare delle crepe; un 
successo può essere contrasta-
to, discusso, specialmente a 
teatro dove, una volta, era 
rsso il risultato d'una serata 

battaglia in cui opinioni 
opposte si affrontavano. Il 
consenso invece dà l'idea d'un 
monoblocco. Un successo può 
dividere, il consenso unisce. 

L'impressione che si riceve 
dai fatti teatrali del nostro 
paese in questo momento è 
che il primo obiettivo di chi 
opera nel settore sia, appun-
to, la conquista del consenso, 
preludio indispensabile al suc-
cesso. Ma non a quel successo 
dialettico cui si alludeva sopra 
e che è garanzia di crescita 
culturale in qualsiasi attività 
di spettacolo: al successo tota-
le, al successo di massa. E' 
chiaro, anzi ovvio, che per 
ottenere un tale scopo la pri-
ma mossa da compiere è quel-
la d'abbassare la qualità del 
prodotto. Ma non, come si fa 
in commercio, per venderlo a 
prezzi più accessibili ( e del 
resto queste operazioni di li-
vellamento nel campo dello 
spettacolo, non sembri un pa-
radosso, aumentano i costi an-
ziché diminuirli) ma per ren-
derlo più gradito (anzi, più 
che gradito, familiare) al mag-
gior numero possibile di spet-
tatori. E' la strategia che adot-
tano i mass-media, dalla tele-
visione ai giornali. 

Ma mentre un linguaggio di 
uso generalizzato, semplice e 
immediato, è organico ai mez-
zi di comunicazione di massa, 
il cui scopo è l'informazione e 
la divulgazione, esso non è 
organico al teatro che vuole 
essere una espressione (e una 
ricerca) d'arte. Si obietterà 
allora che il teatro è anche 
un'industria, sempre lo è sta-
to, almeno da quando chi vi si 
dedica, e in primo luogo l'at-
tore, ha affermato e difeso (e 
fu una lotta durissima) la pro-
pria professionalità. E anzi, 
quello del teatro commercia-
le, del teatro di puro intratte-
nimento, fu un filone storica-
mente importantissimo nella 
vicenda secolare di quest'arte. 
I grandi (basti un nome: Mo-
lière) sono partiti di lì. Ma 
anche il teatro che ha avuto 
per scopo unicamente la cat-
tura e il divertimento dello 
spettatore non si è mai separa-
to dal suo specifico, la parola 
dello scrittore, la voce e il 
gesto dell'attore; tutt'al più, 
lo ha costretto entro certi limi-
ti, non gli ha consentito di 
oltrepassare una determinata 
soglia. 

Ciò a cui assistiamo oggi è 
profondamente diverso. In 
molti spettacoli di successo 
c'è, più che un riferimento 
(che forse sarebbe legittimo), 
un ammiccamento complice 
ad altri linguaggi e soprattutto 
una rozza determinazione a 
semplificare i segni e a devita-
lizzare le parole. La semplifi-
cazione dei segni porta spesso 
all'ingigantimento degli effetti 
e si dira che il teatro è anche 
questo, lo stacco duro, un'im-
provviso scatenarsi degli effet-
ti (sonori e visivi). Ma questi 
colpi di scena (registici) cui si 
allude sono solo eventi, ap-
punto, sonori e visivi, tengono 
del realismo inevitabile (me-
glio, dell'allusività di primo 
grado, esplicita ed emoziona-
le) proprio dell'immagine ci-
nematografica o televisiva; e 
insomma tradiscono l'ambi-
guità del teatro che, essendo 
scoperta finzione, rimanda 
sempre ad altro, a qualcosa 
che è comunque diverso da 
ciò che appare; qualcosa di 
spiazzato, smarginato, distan-
ziato, che ci ricordi sempre la 
sua natura illusoria. AH inter-
no di questo gioco delle appa-
renze, le parole sono l'unica 
cosa vera perché portatrici di 
ragioni e passioni. Oggi si ten-
de a devitalizzarle a vantaggio 
delle immagini e del suono 
(anche del suono in cui la 
parola consiste come pura 
emissione di voce) o in omag-

gio a una drammaticità tutta 
esteriore, che le esibisce gri-
date e piatte, con lo specioso 
pretesto che arrivano, alla 
platea, più le emozioni che le 
ragioni; mentre il teatro è pro-
prio ragione, «logos», in un 
misto di complessità e chiarez-
za; e se vi nasce il grido della 
passione, esso scaturisce dalle 
contraddizioni del cuore, a lo-
ro volta avviluppate in un gro-
viglio di ragioni (come il vec-
chio Racine ci insegna) che 
devono essere, più che illu-
strate, espresse (cioè interpre-
tate) e ciò non si dà senza 
differenziazione, scarti da ca-
Fogiro, allusività all'orlo dei-

ineffabile; senza, insomma, 
quelle che . sono le appassio-
nanti difficoltà dell'arte, la cui 
conquista o decifrazione, alla 
fine di un duro cammino, dà 
un piacere così intenso e ci 
arricchisce dentro. 

Davvero il teatro italiano 
(salvo alcune nobili eccezioni) 
nei suoi spettacoli più recla-
mizzati dai mass-media cerca 
il consenso prima ancora del 
successo; e per averlo rinuncia 
a difendere la propria diffe-
renza, modifica la propria 
espressività per adeguarla a 
quella, che in realtà è comuni-
cazione, del sistema informa-
tivo che percorre come un 
reticolo arterioso il tessuto 
della nostra vita. E' un gioco 
di ammicchi e rimandi, un 
mettersi tutti sulla stessa bar-
ca, spinta dai venti fragorosi 
della popolarità; entro il cui 
soffio crepitano quegli ap-
plausi delle nostre platee 
d'oggi, che non esprimono più 
una gratitudine e una valuta-
zione positiva ma sembrano 
ormai a comando, scaturiti da 
un riflesso condizionato, dal-
l'accendersi di un'invisibile 
lampadina alla fine di ogni 
scena, come quelli che udia-
mo echeggiare sul video, a un 
cenno di Pippo Baudo. 

Forse questa diagnosi corre 
un margine di rischio perché si 
affaccia a un futuro, ma è 
meglio prevedere che, poi, es-
sere costretti malinconica-
mente a constatare. Anche la 
rivalutazione che l'attore ha 
fatto di sé e del proprio lavo-
ro, il suo rimettersi al centro 
dell'evento teatrale in quanto 
se ne considera il vero prota-
gonista e mediatore, questa 
rivendicazione che poteva es-
sere un fatto positivo se messa 
in dialettica con le altre com-
ponenti dello spettacolo, si è 
in questi anni rapidamente de-
teriorata. La produzione spin-
ge l'attore sul piedestallo divi-
stico, i mass-media gli punta-
no addosso i loro riflettori. 
Nasce la retorica giornalistica 
del «grande attore». Oggi tut-
ti sono, o vogliono essere, 
«grandi attori». E il criterio di 
valutazione del «grande atto-
re» non si rifà tanto al suo 
essere sulla scena quanto alla 
frequenza della sua immagi-
ne, per qualsiasi ragione, sul 
video, sui grandi quotidiani, 
sui rotocalchi. 

I «mostri sacri» del teatro ci 
sono sempre stati, certo, e 
l'Italia ne fu feconda fin dai 
tempi della Commedia del-
l'Arte. Ma una volta il «mo-
stro sacro» era tale soltanto 
perché su quelle assi dava pro-
va di bravura, appunto, mo-
struosa (e anche, talvolta, 
perché qualcosa di artistica-
mente mostruoso c'era nei 
suoi errori). Certo, i tempi 
sono mutati e nella civiltà del-
l'immagine non si può preten-
dere che non avvengano so-
vrapposizioni, equivoci, smar-
ginature da una cornice all'al-
tra, tumultuosi rimescolamen-
ti di carte. Ma se il grande 
attore (intendo quei pochi che 
lo sono veramente) si dimo-
strasse, almeno nei limiti del 
possibile, più geloso della pro-
pria immagine, se stabilisse su 
di essa una specie di «copy-
right» privilegiando le tavole 

del palcoscenico (se volete ve-
dermi, sono qui), darebbe un 
contributo non indifferente al-
la difesa dello specifico teatra-
le; del suo essere «qui e ora», 
in mezzo alla gente che s'è 
data convegno davanti a un 
arco scenico perché vuole una 
comunanza e una simultaneità 
di emozioni e di pensieri; la-
vorerebbe, insomma, per la 
non riproducibilità del teatro, 
che è un suo dato fondamen-
tale. Che volete che importi 
agli impresari modello Berlu-
sconi della non riproducibilità 
del teatro? Anzi, più è ripro-
ducibile (dunque ovvio, per 
non dire mediocre) e meglio 
è. L'impresario di questo tipo 
non guarda al teatro, guarda 
ai mass-media. 

«Effettivamente, hanno al-
zato i volumi», mi disse una 
volta uno spettatore che, no-
nostante la sua giovane età. si 
dimostrava indenne dai con-
formismi generazionali. E 
questa, dei volumi alzati al 
massimo, mi sembra una me-
tafora che rende in modo per-
fetto lo stato di illusoria e 
ambigua ipertrofia in cui, 
spinta dalla sua ansia di con-
senso, si trova una parte non 
minoritaria del teatro che si fa 
in Italia in questi anni. I volu-
mi, infatti, sono stati alzati 
sulla scena ma anche nei suoi 
immediati dintorni. E nel fra-
gore che ne consegue, sulla 
scena e fuori-, si disperde o si 
contamina non soltanto il co-
siddetto «specifico» teatrale 
che pochi ormai sono disposti 
(o preparati) a riconoscere; 
ma un'idea morale del teatro, 
come alternativa, come oppo-
sizione al naturale (o indotto) 
conformismo delle masse, co-
me scelta (non sembri un pa-
radosso) di solitudine, come 
risarcimento, in definitva, al-
l'uomo e alla sua grazia arti-
gianale nell'età delle tecno-
logie. 

Né si creda che il discorso 
non riguardi il teatro di ricer-
ca o quel poco che ne resta. 
Che anzi furono proprio loro, 
quelli della ricerca e del teatro 
alternativo, i primi a uscire 
dall'ambito della teatralità 
specifica. E se questo, in una 
prima fase (lontani anni Ses-
santa, seduzione del Living 
Theatre), nonostante le teo-
rizzazioni confuse su parola e 
gesto, parve non solo interes-
sante, ma in armonia con le 
funzioni di rottura di un'avan-
guardia, poi si è visto dove, 
nella prassi, ha portato: a una 
sorta di edonismo multime-
diale, evasivo e frastornante, 
nonostante i suoi presuntuosi 
intellettualismi, come una se-
rata davanti al video, ma an-
che molto più noioso; o a 
quella pallida trasfigurazione 
del concerto rock cui si riduce 
la parola della poesia quando 
è triturata nei microfoni e tra-
sferita nel «play-back». 

Non vorrei alla fine di que-
sto discorso (un po' oltranzi-
sta, lo riconosco; ma un criti-
co deve, una volta tanto, an-
dar fuori dalle righe) sul con-
senso a teatro, arrivare alla 
conclusione del compianto e 
acutissimo Nicola Chiaromon-
te, in un saggio del 1965. E' 
un'affermazione cui non mi 
arrenderò mai, come tutti 
quelli che appartengono alla 
generazione di Paolo Grassi e 
di Giorgio Strehler. Ma vale 
la pena di citarla, se non altro 
per farle l'esorcismo: «Sicco-
me è parola vera, la parola 
viva non si rivolge a tutti, ma 
solo a quelli che sono capaci 
di ascoltarla e capirla. I quali 
oggi sono pochi, o almeno tali 
appaiono. Il che ci porta a 
concludere, ripetendo quel 
che si diceva in principio, e 
cioè che il teatro, oggi, è 
un'arte per pochi, e come tale 
va praticata». Ecco, se si vole-
va questo, rischiamo, tra po-
co, di essere serviti. 

Roberto De Monticelli 

Illustrazione di Brlssart per II Misantropo di Molière 

COME VIVONO E CHE COSA VOGLIONO LE NUOVE GENERAZIONI NEI PAESI DEL SOCIALISMO REALE 

In Bulgaria scapolo è meglio 
Gli uomini accusano le leggi sul matrimonio e sul divorzio di essere delle vere trappole - Il partito, dopo gli appelli, 
pensa alle tasse per combattere la crisi della coppia - Aspirazioni consumistiche e l'arte di arrangiarsi col «sommerso» 
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

SOFIA — Prima di rispon-
dere va a rifugiarsi dietro la 
scrivania, come se cercasse, 
alle sue spalle, il silenzioso 
assenso delle variopinte ca-
ricature di Paul McCartney, 
di Penny Brown, di Bob Dy-
lan e di Yuri Gagarin, stam-
pate sugli economici poster 
che si vendono a Sofia. 
•Sposarmi io? Fossi matto-. 

Lo sguardo di Serghej, 
trentadue anni, maglione 
blu girocollo di taglia extra-
large che fa tanto nostalgia 
del '68, la laurea in Lettere 
praticamente inutilizzata, 
un impiego discretamente 
retribuito, non tradisce al-
cun dubbio. -Fino a quando 
le cose non cambieranno, 
niente matrimonio. Non ho 
la vocazione del martire-, 

E' un motivò ricorrente, 
quasi un lamento, questo di 
una Bulgaria "femminista-, 
che garantisce le donne e 
penalizza gli uomini. E' l'ar-
gomento più discusso, in un 
Paese che non ama i sussul-
ti, che non ama i turchi, che 
venera Alessandro II, lo zar 
della liberazione, che vive 
abbastanza comodamente 
tra le braccia tentacolari ed 
esigenti dell'Urss, che può 
persino concedersi qualche 
sfizio di autonomia in cam-
bio di un'obbedienza almeno 
formalmente cieca e a prova 
di tutto. 

Questo è il Paese di 
Gheorghj Dimitrov, il quale 
sosteneva che "l'amicizia 
con l'Unione Sovietica è per 
noi quello che il sole e l'aria 
sono per ogni creatura vi-
vente-. Ma questa è pur sem-
pre la Repubblica socialista 
nella quale — parole di un 
alto funzionario — -molti 
guadagnano 200, spendono 
400 e depositano 600 in ban-
ca-. L'arte di arrangiarsi til 
cosiddetto -sommerso-) è 
una filosofia di vita, e il Po-
tere chiude un occhio, anzi li 
chiude tutti e due. Quando 
la fedeltà è assoluta, non è 
neppure necessario distur-
bare le trasmissioni della 
-Voice of America-. Qui, i 
notiziari della Bbc sono or-
mai più popolari e seguiti di 
quelli dell'allineatissima ra-
dio nazionale. 

La polemica sul matrimo-
nio, e più in generale sulla 
famiglia, è diventata per i 
bulgari un'ossessione. Ci si 
lega giovanissimi per uscire 
di casa e ci si lascia con 
grande disinvoltura: ogni 
cinque matrimoni, un divor-
zio. Secondo il giornale 
• Otetchestven front-, nel 
1982 il numero degli aborti 
ha superato quello delle na-
scite: 129.387 i primi, 124.166 
le seconde. 

Il regime, allarmato, stu-
dia la crisi della coppia e 
denuncia il crollo delle na-
scite, cercando di offrire in-
centivi e di blandire — con 
ogni mezzo — i giovani che, 
come Serghej, sono refratta-
ri ai legami ufficializzati. 

Molti attribuiscono le ra-
gioni della crisi ad una legi-
slazione troppo disinvolta 
nella difesa della donna. 
Esempio: uno si sposa, ma-
gari perché lei è incinta e, 
insieme, vanno ad abitare a 
casa di lui. Si sommano gli 
stipendi e si dividono, equa-
mente, oneri e responsabili-
tà. Ma ecco che accade l'ir-
reparabile: separazione, di-
vorzio. Chi ci rimette? -Ci 
rimettiamo noi — dice Ser-
ghej —. Lei può prendersi il 
bambino con estrema facili-
ta, può accogliere in casa 
chi le piace, può invitare 
persino i genitori dell'ex ma-
rito ad andarsene con una 
buonuscita di qualche mi-
gliaio di leva. No, grazie. 
Preferisco stare con mamma 
e papà-. 

«Moltiplicatevi» 
Non è un racconto limite. 

In questa società materiali-
sta, lontana dai fermenti so-
cial-religiosi della Polonia e 
dalla sofferta (e soffocata) 
passionalità cecoslovacca, 
la propaganda ha comincia-
to con i buffetti affettuosi, 
poi è passata alle lusinghe, 
ora ha deciso di ricorrere 
alle tasse. Tra qualche mese, 
quando entrerà in vigore il 
nuovo diritto di famiglia, 
rompere un matrimonio co-
sterà cinque volte di più. 

Il partito comunista bul-

garo lancia la sua campa-
gna: "Producete di più, pro-
ducete meglio, e moltiplica-
tevi-. E i giornali fanno da 
sponda, ospitando infuocati 
dibattiti e offrendo eloquenti 
statistiche. Secondo un'in-
dagine del settimanale 
• Otetchestvo-, prima del-
l'ultima guerra mondiale la 
natalità in Bulgaria era del 
25 per mille. Negli ultimi 
venticinque anni è crollata: 
dal 18 per mille nel '60 al 
13,9 per mille nell' '82. E il 
quotidiano -Vetcheni Novi-
ni- aggiunge: il 46 per cento 
delle giovani coppie ha un 
solo figlio, il 28 per cento ha 
due figli, il 5 per cento 3 figli, 
il 21 per cento non ne ha o 
non ne vuole. 

Salvo improbabili ripen-
samenti, dal 1" luglio 1985 
una pioggia di denaroìenta-
tore scenderà sulle future 
coppie: prestito agevolato di 
15.000 leva (circa 30 milioni 
di lire, al cambio ufficiale) 
per l'acquisto della casa, 
con trent'anni di tempo per 
la restituzione, e robusti 
sconti — in progressione 
esponenziale — alla nascita 
di ogni figlio. Ma servirà, 
tutto questo, per rilanciare 
l'istituzione-famiglia, il cui 

consolidamento sta tanto a 
cuore, oggi, al governo 
bulgaro? 

I giovani di Sofia, di Plov-
div e di Varna, per adesso 
scrollano le spalle e cullano 
i loro sogni consumistici. 
Dopo il registratore, è esplo-
sa la moda del video. Ai 
grandi magazzini -Zoom- è 
in vendita un modello giap-
ponese. Costo 4265 leva, lo 
stipendio di due anni. Inav-
vicinabile, almeno in teoria. 
In pratica, la musica cam-
bia. In questo Paese di 9 mi-
lioni di abitanti, vi sono già 
50 video-club e un numero 
imprecisato di apparecchi 
privati. Proprio per evitare 
la diffusione di "cassette ne-
re-, con tutte le varietà dello 
spettacolo-porno, le autorità 
hanno deciso di affrontare il 
problema fondando una so-
cietà, la Video-Bulgaria, che 
ha il compito di imporre pro-
dotti che contrastino le "di-
versioni ideologiche-, via 
immagini, -dell'imperia-
lismo-. 

La copia di un settimanale 
di moda occidentale è, per 
ogni ragazza, un dono ap-
prezzato. Armani, Krizia, 
Versace e Benetton sono co-
nosciuti come da noi. La cul-

tura dell'effimero si sta dif-
fondendo, sema barriere, so-
prattutto nelle generazioni 
più giovani. Droga? Nono-
stante i Balcani siano un 
crocevia internazionale dei 
traffici di stupefacenti, pare 
che il problema della tossi-
comania sia abbastanza li-
mitato. Qui, piuttosto, impe-
ra il dio-alcol e l'ubriachez-
za diventa sfogo e manife-
stazione di protesta. 

Giovani informati 
Viene spontanea una do-

manda: ma allora, ventenni 
bulgari, i vostri omologhi 
americani hanno votato per 
Ronald Reagan, e hanno de-
ciso di tagliare i capelli e di 
mettersi la cravatta. Voi, che 
cosa fate? Cercare risposte 
sincere è difficile. Ogni in-
tervistato si fa accompagna-
re da uno o più amici, e tutti 
— probabilmente — si con-
trollano a vicenda. Elena, 19 
anni: -L'idealismo? E' una 
stupidaggine innamorarsi 
di utopie irrealizzabili-. Ma-
rianna, 22 anni: 'Provo una 
rabbia incontenibile quando 
vedo certe mie amiche co-
stringere i propri genitori a 

spendere 300 leva per l'abito 
che indosseranno una sola 
volta, al ballo della maturi-
tà-. Ludmilla, 18 anni: -La 
verginità? Si, è ancora un 
valore. Il mio futuro? Vorrei 
viaggiare, vedere l'India, il 
Messico: Nikolaj, 21 anni: 
"I miei coetanei occidentali? 
Nevrotici, arrivisti. Io mi 
sento più sereno». Borjan, 20 
anni: 'La pace? Perché non 
ne possiamo parlare tra di 
noi, tra giovani?-. 

E poi gli intellettuali, la 
coscienza critica del potere. 
•I ragazzi di oggi? Conosco-
no tutto e troppo in fretta — 
dice Jordan Radiókov, una 
delle voci più interessanti 
della letteratura bulgara 
moderna. Prendiamo l'amo-
re. A 15-16 anni i giovani non 
hanno più nulla da impara-
re, a 25 sono senza appetito, 
a 35 sono stanchi. Eppure, in 
altri campi, possono inse-
gnare. Credo che le ultime 
generazioni siano: 1) più in-
telligenti della nostra; 2) 
meglio informate; 3) estra-
nee alla demagogia; 4) sin-
cere e aperte nei loro rap-
porti; 5) pronte a guardare il 
mondo senza mezze misure: 
o bianco o nero. Per questo 
sono ottimista-. 

Signor Radiókov, che co-
s'è, allora, per questi giova-
ni, la libertà? 

»E'un qualcosa di naif, un 
qualcosa per i semplici. So-
no libere le balene negli 
oceani. Sono libere le come-
te. Già le stelle e i pianeti 
sono meno liberi, perché ob-
bediscono ad un ordine pla-
netario. Ecco, i bambini so-
no liberi, e noi impieghiamo 
tutte le nostre forze per tra-
sformarli in "invalidi". Pur-
troppo ci riusciamo-. 

Sofia non fa eccezione. 
Nelle sale del Beaubourg 
balcanico, U Centro cultura-
le Ludmilla Zhivkova, illu-
stri concertisti offrono pagi-
ne di cultura musicale. Si fa 
teatro come in Occidente. 
Ma nei night e nelle discote-
che, vino e vodka non man-
cano mai, al tavolo dei gio-
vani. Perché bevete?, è la 
domanda. "Che altro do-
vremmo fare?-, è la risposta. 

Antonio Ferrari 

Bulgari in costume partecipano a Sofia alla parata del Primo Maggio 

LA MOSTRA DI TSUKUBA E I RITARDI DEL PENSIERO POLITICO 

Gli ideologi spiazzati dai robot 

Le grandi utopie dell'800 
e della prima metà del 

900 avevano cancellato il 
confine tra possibile e im-
possibile e introdotto a for-
za l'aldilà nell'aldlquà. 
Raccogliendo le aspirazio-
ni sconfinate della religio-
ne, e consegnandole alla 
amministrazione della 
scienza e del pensiero ra-
zionale, avevano schiaccia-
to l'infinito nella pozzan-
ghera del finito, e creato 
ingorghi di attese, ammas-
si confusi di astrazioni, di 
speranze e di immagina-
zioni, boscaglie inestrica-
bili di rigori concettuali e 
di approssimazioni psico-
logiche. Spostando in 
avanti il senso della vita 
avevano concesso all'avve-
nire il diritto di esercitare 
una ferrea dittatura sul 
presente, fin quasi ad an-
nullarlo. Eliminando il 
confine critico tra realtà e 
irrealtà, avevano finito per 
incollare l'immaginazione 
sulle cose, avvolgendo le 
definizioni della ragione in 
un'aureola di aspettative 
indefinite della fantasia, e 
non rispettando più né il 
noto né l'ignoto. . 

Non si era capito che la 
ragione non è razionalista. 
Quelle ideologie erano 
però utopie sperimentali, e 
perciò soggette alla delu-
sione esistenziale della 
prova. Infatti, dopò due se-
coli di tensioni, l'elastico 
che le teneva legate al 
mondo si è spezzato. Lo 
scarto rivoluzionario tra le 

.chiare ipotesi sul futuro e 
la confusione del presente, 
tra le teorie e i fatti, è rima-
sto, ma si è rovesciato. In 
un momento imprecisato 
degli ultimi trent'anni i 
fatti hanno sopraffatto e 
superato le idee. 

Prima di quel momento i 
teoremi sembravano a mol-
ti, più complessi e anche 
più nitidi delle cose, il mar-
xismo, ad esempio, più 
chiaro e reale della società. 
Dopo quel momento, le co-
se sono apparse più nitide 
dei teoremi, la società più 
chiara del marxismo. Oggi 
non esistono più ipotesi 
che pretendano di spiegare 
il movimento generale e di 
attribuire un senso alla 
meta. Il mondo ha scoperto 
il «socialismo reale», Bob-
bio la «democrazia reale». 
Si è cosi tacitamente ac-
cettata una specie di rica-
duta su quello che c'è, pri-
vilegiandolo rispetto a 
quello che vorremmo ci 
fosse. Non a caso, del resto, 
si parla di «pensiero debo-
le». Depurata dalle utopie, 
è la realtà che torna ad 
essere «forte». I fatti corro-
no, e i teoremi li rincorrono 
stremati come ronzini. 

Dopo la scoperta del «so-
cialismo reale» e della «de-
mocrazia reale», la mostra 
di Tsukuba ci presenta 
adesso anche una «fanta-
scienza reale». La rassegna 
giapponese, che entusia-
sma il mondo, è un'esposi-
zione di cose che esistono 
ed esisteranno sempre di 

più nel futuro, splendide 
ma familiari e per così dire 
scontate; cose meraviglio-
se che non meravigliano, 
straordinarie e straordina-
riamente normali, future e 
già presenti, eccezionali 
ma con la vocazione al quo-
tidiano; cose che banal-
mente significano solo se 
stesse e superano l'imma-
ginazione in quanto ne 
escludono le suggestioni. I 
robot di Tsukuba sono og-
getti non incartati nei con-
cetti. La mostra rende pre-
sentabile il futuribile pro-
prio perché nessuna antici-
pazione o sistemazione 
ideologica tenta di dargli 
un senso. 

Le macchine sono dun-
que diventate l'utopia do-
mestica del presente, di un 
presente indistinto e pro-
tratto che può abbracciare 
l'eternità. L'avvenire tec-
nologico che questa esposi-
zione pronostica, descrive 
e attua, a rigore è già hlc et 
nunc. Infatti, mancando la 
suggestione di possibili si-
gnificati generali, manca 
anche il ritmo zoppicante 
del tempo che si sbilancia 
in avanti, non si sente il 
giambo furente del futuro. 
Cosi il robot, da utopia di-
venta topos del realismo 
contemporaneo, luogo co-
mune del senso comune. 

Non so bene che cosa si-
gnifichi questa inversione, 
che affida agli oggetti, no-
toriamente muti, la funzio-
ne del verbo, e cioè il com-
pito che un tempo era affi-

dato alle religioni, alla let-
teratura, all'arte e alla filo-
sofia. Ma credo che sia sa-
lutare, almeno per il mo-
mento. Serve a sciogliere 
abbracci affrettati, a di-
stricare grovigli mostruosi 
di razionalità ed emotivi-
tà, a separare i piani e a 
ricollocare 1 confini. 

Solo che produce anche 
effetti comici. La cultura 
corrente, soprattutto quel-
la politica, si sente spiazza-
ta. Abituata a spiegare le 
azioni degli uomini, si tro-
va spiegata dagli automa-
tismi delle macchine. Av-
verte come una sottrazione 
di senso e si trova in mano 
la coda ormai superflua 
delle utopie, che lo svilup-
po tecnologico ha troncato 
netta dal corpo della socie-
tà. Così, dimenticando che 
le utopie funzionano solo 
quando non sanno di esse-
re utopie, la chiacchiera 
politica tenta di riappicci-
care la coda amputata del-
la speranza a programmi 
che l'hanno persa: come un 
ornamento, uno svolazzo, 
come una spilla sulla cra-
vatta o il rossetto sulle lab-
bra. Quanti comizi, quante 
rassegne politiche, quanti 
congressi anche, non si 
chiudono oggi con il rinvio 
enfatico e inconsapevol-
mente nichilista al valore 
insostituibile dell'utopia? 
Come a dire: case, scuole, 
ospedali, finanze, inflazio-
ne, disoccupazione, e poi 
giovani, donne, anziani, so-
no tutte cose sacrosante. 
Ma cosa dirà la gente se 
non chiediamo il paradiso? 

Curioso. Una volta i mo-
vimenti rivoluzionari pre-
tendevano l'impossibile 
credendo che fosse possibi-
le. Lo chiedevano per otte-
nerlo. Adesso non sembra-
no neppure più in grado di 
formulare domande chiare 
per conquiste possibili, ma 
reclamano l'impossibile 
come tale, per non ottener-
lo. Fanno come certi poeti 
crepuscolari che giurano di 
aver visto la luna nel pozzo, 
ma non allungano la mano 
per prenderla, perché san-
no che non c'è. 

Strano. La rivoluzione è 
diventata letteratura, cat-
tiva letteratura; la società 
è diventata sociologia, me-
diocre sociologia; e la 
scienza sembra diventata 
genealogia impersonale di 
oggetti, lngiudicablle ge-
nealogia. Tutto da rifare, 
per gli ideologi. 

| Saverio Vertone 

TSUKUBA — Una veduta dell'Expo '85. La mostra, allestita a una ventina di 
chilometri da Tokio, ò dedicata al progresso tecnologico. (Foto AP) 

Gaetano Afeltra 
MISSIROLI 

EI SUOI TEMPI 

Il travaglio intellettuale, 
politico, morale di un protagonista 

del grande giornalismo italiano. 
BOMPIANI 

GRUPPO EDITORIALE FABBRI. BOMPIANI, SONZOCNO. ETAS 

ELECCIONES POLITICAS 
GENERALES EN PERÙ' 

Se pone en conocimiertto de toda la colonia peruana, residente 
en la jurìsdlcción del Consulado General del Perù en Milàn y de-
bitamente inscritta en los padrones electorales, que las eleccio-
nes politicas generales tendran lugar el proximo 14 de abril de 
1985 en el mlsmo Consulado sltuado en calle CARDUCCI N. 22-
Mllan, de las 8.00 de la mariana hasta las 4.00 de la tarde. 


