
IL TEMPO TRA CINEMA E FILOSOFIA 

LA LOCOMOTIVA 
DENTRO DI NOI 
Nel film «Ritorno al futuro» 

di Zemeckis, un giovane 
inforcu la «macchina del tem-
po», torna indietro di una venti-
na d'anni, sbarca qualche seme-
stre prima della propria nascita, 
incontra i genitori (che non 
sembrano propensi a sposarsi), 
li costringe ad amarsi, ed evita 
cosi in extremis la propria abro-
gazione. 

Zemeckis tratta il tempo co-
me una cerniera-lampo, infran-
gendo senza tanti complimenti 
la barriera dell'irreversibilità, 
su cui si affatica, con minore 
successo, uno scienziato come 
Prigogine. Lo fa per compiace-
re un nostro antico e indistrutti-
bile desiderio, per farci trascor-
rere due ore della nostra vita in 
un ascensore leggero, dandoci 
l'illusione di poter scendere e 
salire n piacere su c giù per i 
giorni, le ore, gli anni, senza 
mai fermarci. 

Sappiamo tutti, purtroppo, 
che In vita non è un ascensore, 
che c'è un terminal del nostro 
viaggio e che si procede in una 
sola direzione. Ma continuiamo 
a non sapere che cosa sia il 
tempo, cne pure è la nostra 
prima esperienza, l'unica alla 
quale nessuno possa sfuggire, 
ed anche la barca cui affidiamo 
la nostra felicità. Il tempo è il 
luogo della speranza, il binario 
della storia, il contenitore delle 
utopie, oggi cosi importanti. 
Ma esiste? 

«Che cosa faceva Dio prima 
di creare il cielo e la terra?», si 
chiede Sant'Agostino, tentan-
do, per primo, di darne una 
definizione psicologica. La do-
manda è infantile e, appunto 
per questo, essenziale e oziosa. 

Gli scienziati moderni riten-
gono che, prima della creazione 
(prima del big bang), Dio non 
facesse niente c che il tempo 
non ci fosse. Ma Aristotele, San 
Tommaso c Newton, che lo 
considerano una durata assolu-
ta, una scansione impersonale e 
perenne di numeri infiniti, non 
sono d'accordo. Per loro, Dio 
conta (forse mentalmente e co-
munque a bassa voce), da sem-
pre e per sempre, i secondi che 
ci separano, in avanti e all'in-
dietro, da un limite infinito. 

La fonte del tempo (che Pla-
tone definisce «immagine mobi-
le dell'eternità») è dunque per 
questi Filosofi una sveglia per-
petua, un tic-tac inarrestabile, 
un-imetronomo inesausto, che 
può magari starsene fuori dal 
ritmo, ma lo scandisce ab aeter-
no et in saecula saeculorum. 

Altri filosofi, pur subendone -
le nefaste conseguenze, affer-
mano che il tempo non c'è; a 
scorno di Eraclito, per il quale 
invece non sembra esserci altro 
se non la sua perenne instabili-
tà, la morte perpetua che trasci-
na con sé. Parmenide e Sesto 
Empirico, ad esempio, sosten-
gono che il tempo è pura illusio-
ne. «Non c'è il passato — dice 
Sesto Empirico —, perché è già 
stato; non c'è il futuro, perché 
non c'è ancora; c non c'è nep-
fmre il presente, che è solo la 
inca di congiunzione tra passa-

to e futuro, e dunque un impos-
sibile trait d'union tra due cose 
assenti». 

Borges ha inventato un'ag-
ghiacciante confutazione di 
questa confutazione. «Negare 
la successione temporale è una 
disperazione apparente e una 
consolazione segreta. Il tempo 
è un fiume che mi trascina, ma 
io sono il fiume; è una tigre che 
mi sbrana, ma io sono la tigre; è 
un fuoco che mi divora, ma io 
sono il fuoco. Il mondo disgra-
ziatamente è reale; io disgrazia-
tamente sono Borges». 

Zemeckis e Emanuele Seve-
rino sono dunque serviti. Il 
tempo c'è, scorre in una sola 
direzione, e tutti noi siamo di-
sgraziatamente noi; cosa che in 
genere è ancora più spiacevole 
che essere Borges. 

Ma se c'è, che cos'è? 
Da qualche secolo si trascina 

nel mondo un'altra disputa, che 
oppone la coscienza agli orolo-
gi. Entrambi, coscienza e orolo-
gi, sostengono di essere il tem-
po: la coscienza perché lo sente,, 
gli orologi perché lo misurano." 
E va da se che per la coscienza il 
tempo è flusso interiore non 
misurabile; per gli orologi, solo 
misura. 

A occhio e croce è difficile 
dar torto agli orologi. Per misu-
rare il tempo, bisogna infatti 
ricorrere allo spazio. Sul libro 
contabile della nostra vita un'o-
ra (e sia pure di felicità o di 
angoscia) è sempre un giro della 
lancetta sul quadrante; un gior-
no, un giro della terra intorno a 
se stessa; un mese, un giro della 
luna intorno alla terra; un anno, 
un giro della terra intorno al 
sole, e cosi via. Lo spazio misu-
ra lo spazio, ma il tempo non 
misura il tempo. 

E tuttavia: dentro di noi non 
sentiamo spazio, ma un ronzio 
inesteso, ora lento ora rapido, 
una sostanza clastica e traspa-
rente, estremamente famigliare 
ma incomprensibile: appunto il 
fiume, la tigre, il fuoco di Bor-
ges, insomma noi stessi. 

Il tempo ci sembra in effetti 
puro quando ci ritorna vuoto, 
quando ci annoiamo e dobbia-
mo ammazzarlo, quando ci tro-
viamo soli di fronte al nostro 
ingombro, quando sentiamo bi-
sbigliare la conta dei numeri 
infiniti, labanda non impressio-
nata di un registratore. 

Il presente ci appare allora 
come il niente dell'eternità, giu-
stificando uno strano signore 
che, svegliandosi un mattino, 
pare abbia detto: «Questa notte 

l'orologio e impazzito. Ha bat-
tuto cinque volte l'una e invece 
erano le cinque». 

Forse quel signore era più 
pazzo dell'orologio. Ma provate 
a ripetere con il pendolo: uno. 
uno, uno, tic. tac, tic. tac, uno. 
uno, uno. Ridotto al suo schele-
tro numerico, il tempo si incan-
terà. E noi con lui. L'orologio 
batterà le «cinque» ripetendo 
cinque volte «uno». Per far ri-
partire il tempo e per ripartire 
anche noi, dovremo allora chia-
mare in causa qualcosa che non 
è numero, ne misura, né durata, 
qualcosa che non è facile defini-
re, ma che dovremo stanare dai 
ripostigli della nostra mente. Il 
trucco di Zemeckis sta nell'aver 
messo fuori di noi la molla che è 
nascosta dentro di noi: quel 
piccolo interruttore che non 
smettiamo mai di stuzzicare e 
che ci mette in contatto con due 
fantasmi sperduti nel labirinto 
della nostra immaginazione (la 
libertà e il desiderio), c soprat-
tutto con l'ombra (o il lenzuolo) 
che li avvolge: la felicità. 

Il motore è lì. 
E' il tempo come palcosceni-

co di ricordi e di anticipazioni, 
come memoria c speranza, che 
ci difende dal tempo come scan-
sione numerica. E' il tempo 
psichico, la locomotiva che ci 
trascina attraverso l'ossessione 
matematica del tempo esterno. 
Ecco perché, se non vogliamo 
incantarci come gli orologi, e 
ripetere tic-tac, uno, uno, an-
che dentro di noi, se vogliamo 
riprendere la corsa, dobbiamo 
caricarci da soli. Per far muove-
re il treno dei numeri imperso-
nali dobbiamo spostare l'auto-
motrice della volontà. 

Il flusso della nostra coscien-
za è dunque come il film di 
Zemeckis. Finché ci sentiamo 
bene, finché ci sentiamo liberi, 
non stiamo mai fermi: viaggia-
mo incessantemente dal passato 
al futuro (e viceversa), transi-
tando continuamente sul rapido 
della nostra immaginazione da-
vanti alla stazione del presente. 

Dove, però, non scendiamo 
mai. Se, per qualche guasto il 
treno si arresta e noi dobbiamo 
fermarci il, ci attendono ore o 
attimi insopportabili, durante i 
quali, seduti sulle panche di una 
sala d'aspetto, attendiamo il 
passaggio di qualche altro tre-
no, per ripartire verso il passato 
o verso il futuro. 

Queste fermate alla stazione 
del «qui e ora» sembrano da 
qualche tempo infittirsi, forse 
per una ragione culturale. Se-
condo Donald Barthelme, l'e-
roe postmoderno è «l'uomo di 
Manvaux», un «individuo senza 
passato e senza futuro, che rina-
sce ad ogni istante, per il quale 
gli attimi sono punti che si di-
spongono su una linea, dove è 
importante il punto c non la 
linea». 

John Cage ha fermato bene il 
momento che precede questa 
dissoluzione, o meglio, il pani-
co, già sfiorato dalla balbuzie 
ripetitiva, di chi è forzato (ma 
da che?) a fissare l'identità del 
luogo con il luogo, del momen-
to con il momento, del sé con il 
sé: «Fa solo rabbia — borbotta 
Cage — pensare che si vorrebbe 
essere da qualche parte. E inve-
ce siamo qui e ora». 

Quel «qui e ora» che tanto fa 
arrabbiare Cage è certo il carce-
re della speranza. Ma le sue 
mura rischiano di crollarci ad-
dosso se tentiamo di trasfor-
marlo nella casa da the dell'ap-
pagamento. Eppure succede 
sempre più spesso. Il passaggio 
turbolento dell'utopia speri-
mentale, e cioè di un utopia che 
promette la felicità non oltre il 
futuro ma dentro il futuro, non 
altrove ma qui, ha introdotto 
l'esperienza della disillusione 
radicale e ha compromesso il 
principio ordinatore e repressi-
vo del tempo. La diga che ci 
protegge dal collasso della spe-
ranza appagata, la barriera che 
fa crescere il desiderio negan-
dogli il soddisfacimento istanta-
neo, è infatti diventata il bersa-
glio contro cui lanciamo il siluro 
del «tutto e subito», della felici-
tà «sur le champ», del «piacere 
continuo» e sta ormai crol-
lando. 

Ma l'hic et nunc del piacere, il 
qui e ora come bordello della 
felicità non esiste. O meglio: è 
appunto quella stazioncina di 
provincia alla quale ci capita 
talvolta di scendere nell'afa pol-
verosa in cerca di controprove 
impossibili, spesso senza più 
riuscire a partire. E' li che, 
ascoltando il ronzio dei cavi 
elettrici e lo sbuffare della loco-
motiva in riposo, ci capita di 
avvertire quel terribile tic-tac, 
uno, uno, uno; o, peggio, di 
sentirlo degradare insensibil-
mente a zero, zero, zero. 

Quando si è approdati al pre-
sente, non bisogna aspettare il 
segnale del capostazione. Non 
c'è nessun capostazione. O, me-
glio, ognuno di noi, se vuole, è 
il capostazione. Bisogna risalire 
sul treno, mettersi al finestrino 
e aspettare. li convoglio riparte 
talvolta da sé. 

Chi si è fermato una volta sa 
che ('«appagamento» consiste 
nello sfrecciare davanti ai gior-
ni, alle ore e ai minuti, senza 
mai scendere per toccarli. E chi 
è riuscito a ripartire ha impara-
to a non tirare più il segnale 
d'allarme per far fermare il tre-
no quando rallenta sui binari di 
quella stazioncina di provincia, 
solo per la curiosità di vedere 
come è fatto il presente. Sa che 
è solo uno scambio ferroviario e 
che, dietro, non c'è neppure il 
paese. Saverio Vertone 

COME IL REGIME CECOSLOVACCO TRATTA I FUORUSCITI CHE HANNO FATTO FORTUNA IN OCCIDENTE 

Praga «perdona » Forman, ma non Kundera 
In certi casi la celebrità paga: 

il regista di "Amadeus», emigrato 
a New York, è potuto tornare in patria 

a lavorare e tutti i suoi film 
vengono proiettati - Per lo scrittore che vive 

a Parigi, invece, la condanna è ferrea: 
ha commesso l'errore di 

criticare chi ha spento la «primavera» del '68 

DAL MOSTRO HVUTO SPEn-j» 
PRAGA — L'occhio vede 

tante realtà separate: l'ottuso 
burocratismo di una certa 
classe dirigente che ha scelto 
di eseguire e che ha scelto di 
non pensare; l'opportunismo 
rassegnato di alcuni intellet-
tuali: -La Cecoslovacchia, sto-
ricamente, non ha mai resisti-
to a nessuno-; i tempi lunghi e 
la flebile voce di un dissenso 
che è soprattutto disincantata, 
passiva e silenziosa resistenza 
alle disposizioni del regime; 
l'atteggiamento flessibile dei 
governanti comunisti nei con-
fronti dei figli celebri, anche 
se riottosi, scomodi, oppure at-
tratti dalle tentazioni e dalle 
gioie dell'odiato capitalismo. 

Uno dei protagonisti della 
cultura cecoslovacca, il poeta 
Jaroslav Seifert, premio Nobel 
per la letteratura, appassiona-
to esponente del dissenso, fir-
matario e sostenitore di 
'Charta 77», è scomparso due 
mesi fa. La Repubblica popo-
lare, che per anni lo aveva 
bollato come oppositore irri-
ducibile, ha disposto funerali 
di Stato e ha tributato a Sei-
feri onori che di solito vengo-
no riservati ai segretari gene-
rali del partito comunista. Sei-
feri, gravemente malato e pro-
babilmente pago del prestigio-
so riconoscimento internazio-
nale, negli ultimi tempi aveva 
scelto il silenzio. 

Ivan Lendl, forse il maggior 
tennista del mondo, pratica-
mente vive in Occidente, ma è, 
a tutti gli effetti, cittadino ce-
coslovacco: tra un torneo e 
l'altro visita i familiari, con-
sente alle avide casse statali 
di incamerare valuta pregia-
ta, viene favorito nel paga-
mento delle tasse, fa insomma 
quello che gli pare, sfrutta i 
privilegi e non ha alcun fa-
stidio. 

Martina Navratilova, altro 
nome celebre nel mondo del 
tennis, ha il passaporto ameri-
cano, ma recentemente ha di-
chiarato che, se dovesse sce-
gliere oggi, probabilmente fa-
rebbe come Lendl: troppi i 
vantaggi che la «generosa-
Repubblica normalizzata of-
fre ai suoi cittadini più 
famosi. 

Due casi un poco diversi, ma 
sicuramente emblematici, so-
no quelli di altrettanti espo-
nenti del mondo culturale ce-
coslovacco, arcinoti in tutto il 
mondo: il regista Milos For-
man, stella della cinematogra-
fia internazionale, e lo scritto-
re Milan Kundera, che è tra i 
più celebratUed 'acquistati-) 
romanzieri del mondo. Il pri-

mo vive a New York, il secon-
do a Parigi. Entrambi emigra-
ti. Due 'ferite- assai brucianti 
per la Repubblica popolare, e 
due casi che appassionano 
una pubblica opinione che sa, 
e spesso finge di non sapere, 
quel che succede fuori dalle 
rigide frontiere del Paese. 

Milos Forman, il regista di 
'Qualcuno volò sul nido del 
cuculo- e di -Amadeus-, a 
Praga è legato da un rapporto 
di amore totale: tanti gli ami-
ci, troppe le nostalgie, profon-
di i rapporti con una città che 
sa restituire — con gli interes-
si — tutto ciò che le si offre. Il 
nome di Forman era famoso 
anche prima del definitivo 
espatrio e oggi, con sorpren-
dente frequenza, le opere del 
regista vengono trasmesse e 
divulgate. Nonostante il signi-
ficato politico della sua fuga, 
infatti, il 'regista americano -
(come lo chiamano gli intran-
sigenti del regime) non ha mai 
attaccato platealmente — con 
la macchina da presa — la 

-classe-palitica-cecaslavacca 
che lui spazzato via la -prima-

vera- del '68 con l'aiuto dei 
carri armati del Patto di Var-
savia. 

La gente adora Forman ed 
anche I più rabbiosi custodi 
dell'ortodossia sono stati co-
stretti a prenderne atto. Trop-
po celebre quest'uomo, per po-
terlo considerare una -non 
persona». Tre anni fa, dopo un 
lungo e forzalo isolamento, il 
regista è riuscito a realizzare 
il suo sogno: girare qui, sulle 
rive della Moldava, 'Ama-
deus-. Vi erano, naturalmente, 
ragioni di carattere ambienta-
le ed economico: la splendida 
Praga di oggi non è molto di-
versa dalla Vienna del '700, 
basta togliere qualche cartel-
lone pubblicitario e qualche 
scritta. E poi i teatri di posa, 
gli scenografi e le comparse 
costano relativamente poco. 
Fu firmato, dopo un'estenuan-
te trattativa durata due anni, 
un patto d'acciaio, a metà 
strada tra il business e la no-
stalgia. Forman si impegnò a 
non contattare vecchie cono-

-scetize.e~a. non rilasciare di-, 
chiaraziont compromettenti, 

mentre il produttore di 'Ama-
deus- provvedeva a versare 
alle casse dello Stato cecoslo-
vacco una somma non lontana 
da quattro milioni di dollari, 
oltre sei miliardi di lire di 
allora. 

Sono slati mesi di lavoro e di 
tensione per tutti. Un passo 
falso avrebbe potuto compro-
mettere ogni cosa. Ma il regi-
me confidava nell'intelligente 
pragmatismo di Forman: tra 
l'altro, a Praga, vivono la sua 
ex moglie e due figli: due gio-
vani che hanno la possibilità, 
ogni tanto, di visitare il padre, 
negli Stati Uniti. 

Non è accaduto nulla di irre-
parabile. Il regista ha preso in 
affitto un appartamento; ha 
disposto che in ogni trattoria, 
vicino ai luoghi delle riprese, 
gli fosse messa a disposizione 
una stanzetta con un lettino 
per riposare durante le pause; 
ha potuto incontrare la ex mo-
glie. La gente ha saputo subito 
che il 'figlio prediletto- era 
tornato. Le confidenze piccan-
ti, qui, a Praga, viaggiano più 
veloci di una telefonata. E poi, 

per i distratti, era stato studia-
to un piccolo ed innocuo stra-
tagemma: a tutta la troupe (al-< 
meno duecento persone, tra oc-
cidentali e cecoslovacchi), che 
si spostava in città dalla mat-
tina alla sera, era stato donato 
un giubbotto nero, con una vi-
stosa scritta: -Milos Forman 
Film-. 

Adesso -Amadeus- è stato 
comprato dalla Cecoslovac-
chia, ed è in via di doppiaggio. 
Del film e del suo regista si 
parla abbastanza apertamen-
te in quasi tutti i circoli intel-
lettuali di Praga. Un giovane 
studente mi ha detto: -C'erano 
momenti in cui era pericoloso 
perfino nominarlo. Ma se oggi 
lui chidesse di tornare, credo 
proprio che lo accoglierebbero 
a braccia aperte-. 

Vi è persino chi sostiene che 
il regista abbia acquistato una 
villa per un milione di dollari. 
Un investimento in vista della 
vecchiaia? -Non mi stupirei — 
commenta un attento osserva-
tore della realtà cecoslovacca 

Forman, ormai, non è più 
un rinnegato da dimenticare. 

Per Milan Kundera, invece, la 
situazione è diversa: la "feri-
ta" c troppo recente e poi lui, 
nei suoi libri, ha attaccato l'e-
stablishment-. 

Milan Kundera, conosciuto, 
qui, sin dai tempi di Novotny 
(pubblicò, in Cecoslovacchia, 
il suo primo romanzo), è un 
nome particolarmente scomo-
do. La sua -Insostenibile leg-
gerezza dell'essere è rigoro-
samente vietala, anche se am-
pi stralci sono stati diffusi con 
il sistema dei samisdat, ciclo-
stilati e fotocopie clandestine. 
Sui samisdat, negli ultimi an-
ni, sono stali -pubblicati ol-
tre 800 libri. Sono in molti a 
passarseli segretamente. Le 
autorità conoscono questa 
specie di -mercato clandesti-
no della cultura, ma chiudo-
no un occhio. Sarebbe infatti 
impossibile interrompere un 
traffico capillare che comun-
que coinvolge una percentuale 
non estesissima di fruitori. 

Conoscete i libri di Kunde-
ra? La mia domanda suona 
quasi come una provocazione. 
L'arte del silenzio, il gusto del-
la metafora e l'abitudine con-
sumata alle piccole astuzie 
per aggirare antenne indiscre-
te spingono i più prudenti ad 
evitare l'argomento. Uno, 
però, mi ha detto: -Kundera è 
diventato famoso dopo l'espa-
trio. Oggi i suoi libri sono co-
nosciuti e apprezzati, anche 
qui in Cecoslovacchia, ma 
Kundera si trova in una diffi-
cile posizione: non piace natu-
ralmente al regime per quello 
che scrive sul '68 e sulla inva-
sione sovietica; non piace nep-
pure a molti diisidenti dell'e-
migrazione. Kundera è un inti-
mista: i suoi personaggi, coin-
volti in vicende private, sem-
brano sganciati dagli avvenU 
menti. Manca, insomma, quel-
l'eroicizzazione del '68 che i 
dissidenti desiderano-, 

Nei circoli ufficiali Kundera 
è davvero una -non persona-: 
è difficile infatti sfuggire alla 
rigida equazione: emigrato 
uguale rinnegato, cioè nemico 
del socialismo. 

Un giovane intellettuale 
spiega: -Kundera è un eccel-
lente scrittore. L'ineluttabilità 
del destino dei suoi personag-
gi ha un impatto notevole. In-
dividuo nelle sue storie le 
coordinate culturali di un ve-
ro ceko, anche se, per esempio, 
in qualche romanzo, Kundera 
ha ceduto alla logica del mer-
cato e a quelle tentazioni che 
l'Occidente desidera e apprez-
za. Mi domando, però, se Kun-
dera sarebbe Kundera senza 

. là sua storia politica e perso-, 
naie-. 

La maggior parte dell'Intel-
lighcntzla praghese gli prefe-
risce infatti Bohumil Rabat, 
del quale sta per uscire in Ita-
lia il libro -Ho servito il re 
inglese-. Rabal è un caso em- ' 
blematico e la sua vicenda la 
dice lunga . di delicato e con-
fuso momento culturale ceco-
slovacco. Pur non appartenen-
do ufficialmente ali-Unione 
degli scrittori (l'-Unione si-
gnifica ortodossia e quindi ac-
cettazione delle regole del gio-
co), pubblica regolarmente in 
Cecoslovacchia, pubblica al-
l'estero e scrive anche per i 
samisdat. 

Una solida fuma e la celebri-
tà internazionale costituisco-
no, assai spesso, un robusto 
scudo per il Gotna culturale. I 
pittori hanno abbandonalo i 
rigidi binari del realismo so-
cialista; il cinema sta vivendo 
(soprattutto grazie allo slo-
vacco Juro Jakubisko) una 
nuova esaltante stagione. E' in 
campo letterario, piuttosto, 
che si nota una certa stagna-
zione. -E non soltanto da noi, 
ma in lutto il mondo — mi dice 
Zdenek Frybort, 55 anni, criti-
co letterario, che ha appena 
terminato di tradurre il -No-
me della rosa- di Umberto Eco 
—. Prendiamo, appunto, Eco. 
Il suo libro è un capolavoro di 
montaggio all'americana: 
mette insieme il grande semio-
logo, lo storico, il medioevali-
sta e lo studioso della società 
dei consumi, et voilà. ecco 
un'opera straordinariamente 
abile: un libro per tutti, che 
leggono tutti. La letteratura, 
oggi, va così-. 

In questo Paese, dove il libro 
è un culto e, insieme, una dolce 
ossessione (ci sono operai con 
biblioteche -consumate- di 
centinaia di volumi), esiste 
persino il -mercato nero del-
la lettura. L'uscita di un'opera 
scatena una frenetica caccia: 
ma anche i meno fortunati, 
quando le copie sono esaurite, 
possono sempre comprare il 
volume, di seconda mano, a un 
prezzo più alto di quello di 
copertina. Nell'85, tanto per 
dare un'idea, nella piccola Ce-
coslovacchia, che conta 15 mi-
lioni di abitanti, sono stati 
stampati 7.128 libri, con 98 mi-
lioni di copie. Del libro di Um-
berto Eco sono stati prodotti 
circa 25 mila esemplari. Un'i-
nezia. C'è chi è pronto a giura-
re che verranno esauriti in un 
pomeriggio. Ma allora, perché 
non stampante di più? Do-
manda inutile: anche le tiratu-
re, qui, vengono decise dal 
-piano- e non dal mercato. 

| Antonio Ferrari 

Il regista Milos Forman e, a destra, lo scrittore Milan Kundera ( AP Wirepholo e Aaron Manheimer) 

IL MANIFESTO PUBBLICITARIO NON E' PIÙ' UN PARENTE POVERO DELLO SPOT TELEVISIVO 

Muro, specchio delle mie brame 

MILANO — -Queste calze 
hanno danzato ininterrotta-
mente per 46 miglia: Fu ne-
gli anni Quaranta che que-
sto slogan e relativo manife-
sto invase tutti i muri degli 
Stati Uniti e di calze come 
quelle pubblicizzate se ne 
vendettero centinaia di mi-
lioni di paia, almeno un 
paio per ogni donna. Perché 
tanto successo? Perché chi 
le indossava, scatenata in 
una rumba, era Rita Hay-
worth che naturalmente, ol-
tre alle calze, mostrava un 
paio di bellissime gambe. E 
la didascalia spiegava: 'Per 
tutte le riprese del ballo di 
Rita in "Adventure in Flori-
da", durante tutte le prove, 
l'attrice ha portato sempre 
lo stesso paio di calze. Nep-
pure una smagliatura-. 

Non sappiamo se ammira-
re di più la resistenza di 
Rita Hayworth, la robustez-
za dei suoi indumenti, l'idea 
del cartellonista o la tenacia 
del regista, incontentabile 
fino alla paranoia. Fatto sta 
che la Hayworth intascò una 
cifra ingentissima e la fab-
brica visse su quella rumba 
per chissà quanto tempo. 

Il cartellone pubblicitario 
era, poi, diventato il parente 
povero della pubblicità tele-
visiva, quasi un ripiego per 
chi non poteva permettersi 
di apparire sui teleschermi, 
oppure un 'secondo nato» 
che ripeteva ciò che era già 
comparso negli «spot-, quasi 
a ricordarli. Adesso stiamo 
forse assistendo ad un'inver-
sione di tendenza. 

Nonostante antenati illu-
stri, da Depero a Dudovich, 
da Boccioni fino a Sironi, 

sembrava quasi che il cartel-
lone avesse fatto la sua sto-
ria, fosse un mezzo che per-
deva colpi su colpi. 

Ora le cose stanno cam-
biando. Forse sono stati i 
due grandi 'murales di Ar-
moni e di Benetton dipinti 
su muri semidiroccati nel 
cèntro di Milano a ricordare 
che anche il manifesto ha 
una sua ragione d'essere e, 
qualche volta, è assai più 
efficace di un cattivo 'Caro-
sello: Il ritorno del cartello-
ne è evidente per chi cammi-
na per le strade, alzando 
ogni tanto gli occhi. C'è un 
ritorno alla trovata, al dise-
gno o alla fotografia benfat-
ta, una maggior accura-
tezza. 

'Noi — dice Marco Testa 
della Armando Testa S.pA. 
— abbiamo sempre creduto 
quasi storicamente nel car-
tellone. Un buon manifesto 
fa parte del nostro vissuto 
collettivo, lo si ricorda dopo 
anni e anni, anche se il suo 
tempo di affissione è limita-
to. Il brindisi della Carpano 
tra Vittorio Emanuele li e un 
re da carte da gioco ha più 
di trentacinque anni, ma 
non è stato dimenticato. Co-
me non è stato dimenticato il 
"peone" del caffè Paulista, o 
l'uomo che si tiene le mani 
sullo stomaco per digestivo 
Antonetto. 

'Dopo l'ubriacatura tele-
visiva le ditte stanno risco-
prendo che una "affiche" im-
broccata può addirittura es-
sere meglio di uno "spot" 
che dura trenta secondi e 
che alla fine può annoiare. E 
ciò anche per una ragione di 
costi: con un miliardo noi 

ricopriamo tutta l'Italia di 
cartelloni, mentre alla tele-
visione con un miliardo si fa 
molto poco, quasi nulla. 
Quando alla televisione ap-
paiono gli "spot", la gente si 
distrae o cambia canale. Na-
turalmente il manifesto si 
può non osservare. Ma se è 
ben fatto, se ha in sè un'idea, 
almeno per cinque secondi 
cattura la nostra attenzione. 
E la cattura più volte se la 
campagna è ben distribuita. 
E' vero che il cartellone è la 
parte statica della televisio-
ne, una pubblicità che non si 
muove. Ma è abbastanza ra-
ro che se ha dentro di sè 
qualcosa non venga notato. 
Adesso, poi, viene usato co-
me supporto della televisio-
ne, come un sistema integra-
to. Ricorda all'utente il ca-
rosello che ha visto la sera 
precedente: 

Nelle nostre città, che sono 
spesso tristi e disastrate, 
V' affiche- può addirittura 
diventare un 'arredo urba-
no-, come gli enormi 'bill-
board» americani, macchia 
di colore su muri sporchi, su 
pareti corrose dal tempo, 
lungo gli assiti dei cantieri. 
'Un bel poster è uno shock 
visivo», dicono altri pubbli-
citari. E aggiungono: -Ci so-
no persone che pressappoco 
fanno sempre lo stesso per-
corso. Per quanto siano di-
stratte, sovrappensiero, il 
manifesto finisce per impri-
mersi nella loro memoria. Se 
si attende la metropolitana, 
dove va a cadere l'occhio? 
Sul "poster"; e ciò avviene 
per quattro volte al giorno». 
Il manifesto non infastidi-
sce, è muto, non strepita. Si 

lascia osservare. Qualche 
volta addirittura scandaliz-
za, come è successo per i 
jeans (-chi mi ama mi se-
gua») o per quello dei succhi 
Jaffa (Gesù e i dodici apo-
stoli seggono ad una tavola 
imbandita e quello che sta 
alla destra del Maestro chie-
de: 'E da bere?». Risponde 
Gesù: 'Jaffa Rogai per tut-
ti») fatto ritirare perché rite-
nuto offensivo per la reli-
gione. 

'Inventare un manifesto 
con un buon impatto — dice 
Roberto Fiamenghi, diretto-
re creativo associato della 
Young and Rubicam — non è 
facile. Le parole devono es-
sere poche. E poi occorre tro-
vare una tecnica che aiuti a 
comunicare, la fotografia o 
il disegno. Per alcuni pro-
dotti, come gli alimentari, 
vale di più una buona foto 
(ci sono specialisti che s'oc-
cupano solo di alimentari 
perché sanno far venire l'ac-
quolina in bocca). Noi abbia-
mo fatto un grande "poster" 
per la Barilla con tutta una 
serie di leccornie, un po' nel 
gusto dei pittori fiamminghi. 
Per altri prodotti può esser-
ci il manifesto a fumetti, 
quello iperrealista, surreali-
sta. Anche qui, se si colpisce 
nel segno, l'effetto è sicuro». 

Pensiamo al caso, ormai 
quasi storico, della Giocon-
da con la frangetta da edu-
canda, la permanente da 
vamp, i capelli ondulati e, 
sotto le tre immagini piutto-
sto inconsuete, la scritta 'li-
scia, gassata o Ferrar elle?». 
Anche Garibaldi con baffet-
tini, baffi e baffettoni, propo-
neva la stessa alternativa 

tanto che quel 'liscia, gassa-
ta o Ferrarelle?» è diventato 
un comunissimo modo di 
dire. 

Tutti i pubblicitari sogna-
no il colpo gobbo per i loro 
manifesti. Ecco in Francia, 
la ragazza, in costume da 
bagno, che dal cartellone 
promette di levarsi il reggi-
seno dopo una settimana. 
Esegue e prometterà poi di 
togliersi impudicamente le 
mutandine. Deve intervenire 
la censura che occulterà con 
un rettangolino bianco la 
parte che la ragazza era de-
cisa a togliersi. E in Francia 
ha fatto scalpore l'immagine 
di un feto che indossava un 
paio di jeans 'tagliali per 
l'avventura». Sempre in 
Francia proteste delle fem-
ministe per una bella ragaz-
za a torso nudo che, con l'im-
mancabile paio di jeans, ha 
il torso legato da una robu-
sta corda con intenzioni 
chiaramente sadiche. 

E' probabile che molti pub-
blicitari covino idee che deb-
bono poi lasciare nel casset-
to per timore della censura 
anche se il nudo femminile 
(ancora non integrale) è 
sempre un asso vincente in 
tutte le campagne pubblici-
tarie. Maestro del genere fu 
Boccasile che nei lontani 
anni Cinquanta faceva ag-
grottare le sopracciglia ai 
benpensanti con le sue don-
ne fin troppo prosperose. 
Chi è critico nei confronti 
dei manifesti italiani è Fritz 
Tschirren della STZ: -In 
Italia c'è ancora moltissimo 
da fare in termini di inven-
zione, di accuratezza delle 
immagini. Certo ci sono cose 
buone conte il "poster" di 
Oliviero Toscani per Benet-
ton. Ma la media è scarsa, 
forse perché V "affiche" esce 
da un lungo sonno. Per fare 
un raffronto, basta guardare 
la pubblicità inglese, molto 
più raffinata». 

Qualcosa, però, nel mondo 
dei manifesti si sta muoven-
do, basta osservare i muri 
delle nostre città. Ci si rivol-
ge soprattutto ai giovani che 
girano ininterrottamente 
per le strade. Ci sta creden-
do addirittura la Fiat che ha 
messo in palio 20 milioni per 
un nuovo 'poster» che, cin-
guant'anni dopo, reclamizzi 

suo olio come nel famoso 
manifesto di Dudovich: una 
signora, elegantemente ve-
stita, che solleva gioiosa-
mente una lattina di lubrifi-
cante. 

Leonardo Vergani 

Una gigantesca immagine «pop» per la pubblicità di una bibita famosa, tratta da «Blllboard Art», storia del manifesto 
dagli albori agli anni '80, di Henderson e Landau (edizione «Chronicle Books» di San Francisco) 

La storia visionaria di un principe Iiomunov 
elle non volle entrare nel Novecento. 
Pazzi è l'autore di Cercando l'imperatore. 

La narrativa Garzanti inizia 
con questi due romanzi una 
nuova serie di libri agili 
rilegati in elegante formato 
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// maggior romanziere francese vivente rivisita 
per noi uno straordinario sodalizio di guerra. 

Garzanti 

ALEX) BUSI 
VITA STANDARD 

DI UN VENDITORE 
PROVVISORIO 

DI COLLANT 
In Italia è già alla terza edizione. 

E presto sarà pubblicato anche negli Stati Uniti 
dall'editore Farrar Straus, in Gran Bretagna 

da Faber & Faber, in Francia da Laffont, 
in Svezia da Bromberg. 

Un successo italiano, da oggi un successo 
internazionale. 

MONDADORI 


