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con il titolo Tre film. Ladri di biciclette in DI 1, pp. 128-31; DI 2, 
pp. 152-6. 

INTRODUZIONE A BERTOLT BRECHT, <<POESIE E CANZONI» {p. 1350): In- 
troduzione a B. Brecht, Poesie e canzoni, a cura di Ruth Leiser e 
Franco Fortini. Con una bibliografia musicale di Giacomo Manzoni, 
Einaudi, Torino 1959, pp. VII-XXI. Riedita parzialmente e con lievi 
varianti in B. Brecht, Poesie e canzoni, Einaudi, Torino 1961, pp. VII- 
XIX ; e ulteriormente ridotta, con il titolo Brecht, in NSO, pp. 31-4. 

SCIOPERI A TORINO (p. 1365): «Il nuovo spettatore cinematografi- 
co», n.s., dicembre 1962, pp. 3-23. Testo scritto originariamente in 
prosa per il documentario omonimo di Paolo e Carla Gobetti (con 
la collaborazione di Goffredo Fofi e Gianna Jona, colonna sonora 
di Sergio Liberovici, Il Nuovo Spettatore Cinematografico Produ- 
zioni, 1962); poi con varianti in TTF, pp. 57-75. 

IL SOCIALISMO NON È INEVITABILE (p. 1383): «Quaderni rossi», 2, 
26 giugno 1962, pp.115-7. Lettera a Raniero Panzieri. Poi con una 
lieve variante e l'aggiunta della nota 2 in QF, pp. 248-50. 

DUE INTERLOCUTORI (p. 1387): Con il titolo Gli ultimi tempi (Note 
al dialogo di de Martino e Cases), «Quaderni piacentini», IV, 23-24, 
maggio-agosto 1965, pp. 11-17. Riedito parzialmente con il titolo 
Note conjointe sur la/in d'un homme et la fin du monde, trad. di M. 
de Pascalis, in «Esprit», 3, marzo 1966, pp. 378-82; con varianti e 
integrazioni in QF, pp. 7-15. Con ulteriori varianti figura come pri- 
mo dei due scritti presenti sotto la voce Morte in NSO, pp. 167-74. 

INTERVENTO ALLA MANIFESTAZIONE PER LA LIBERTÀ DEL VIETNAM (p. 
1398): «Che fare», 8-9, maggio 1971, pp. 149-57. Titolo originale: 
Una manifestazione per il Vietnam nel 1967: Un comizio. Nella pri- 
ma pubblicazione, come nella ripresa in MD (con il titolo Un comi- 
zio per il Vietnam), pp. 9-24, è presente la nota di Fortini che si ri- 
porta di seguito. Con l'omissione della nota esplicativa e con il titolo 
Un comizio figura anche in appendice al commento del testo di Gio- 
vanna Gronda pubblicato in Retorica e politica. «Quaderni del Cir- 
colo Filologico Linguistico Padovano», 9, Liviana, Padova 1977, 
pp.292-9. 

Il 23 di aprile del 1967 ci fu a Firenze una grande manifesta- 
zione per il Vietnam, promossa da organizzazioni universita- 
rie. Mi era stato chiesto di parteciparvi e di prendervi la pa- 
rola. Accettai e scrissi alcune cartelle. Arrivato a Firenze, 
dovetti stupirmi per l'ampiezza e la vivacità della manifesta- 
zione. Molte migliaia di giovani percorrevano le strade, e' e- 
rano fitte rappresentanze di studenti venuti anche da città 

PER LA NOSTRA NUOVA CASA (p. 1285): 1949. «L'immaginazione», 
II, 6-7, giugno-luglio 1985. 

I DANNATI DELLA TERRA (p. 1289): «Il mondo», 10 settembre 1949; 
poi in Diario tedesco, «Comunità», IV, 6, gennaio-febbraio 1950; 
poi in DI 1, pp. 165-71; con varianti in DI 2, pp. 192-8, e in DT, 
pp. 41-50. 

CHI NON SPIEGA È RESPONSABILE (p. 1297): «Discussioni», VI, 1, 
aprile-maggio 1953, pp. 3-7; poi con varianti in DI 1, pp. 182-7; DI 
2, pp. 208-13. Ripubblicato nel volume «Discussioni» 1949-1953, 
edizione integrale con una premessa di R Solmi, Quodlibet, Mace- 
rata 1999, pp. 351-5. 

UN DISCORSO DI NENNI (p. 1304): «Nuovi Argomenti», 11, novem- 
bre-dicembre 1954, pp. 149-55; poi in DI 1, pp. 198-203; DI 2, 
pp. 225-30. 

VITTORINI (p. 1311): «Nuovi Argomenti», 11, novembre-dicembre 
1954, p. 156. Titolo originale: In margine. Inserito nella voce Vitto- 
rini, in I protagonisti della storia d'Italia, CEI, Milano 1965, voi. XII, 
p. 188; poi in QF, p. 245 (datato 1954, è all'interno di Tre ricordi 
per Vittorini, pp. 245-7). 

LA MORTE NELLA STORIA (p. 1312): «Nuovi Argomenti», 11, novem- 
bre-dicembre 1954, pp. 140-6. Titolo originale: «Komm sùsser 
Tod» (Vieni dolce morte). Con il titolo La morte nella storia, in DI 
1, pp. 214-8; DI 2, pp. 242-6, dove è omessa l'ultima parte. 

IL RILKE DI GIAIME PINTOR (p. 1318): Prefazione a R.M. Rilke, Poe- 
sie, tradotte da Giaime Pintor, Einaudi, Torino 1955, pp. 13-8. 

GLI UOMINI DEVONO ESSERE FELICI (p. 1324): «Il Ponte», XII, 4, apri- 
le 1956, pp. 342-6. Titolo originale: TzuMin. PoiinAM, pp. 182-9. 

LETTERA A UN COMUNISTA (p. 1332): DI 1, pp. 265-74; DI 2, pp. 
289-99. 

ANTONIO GRAMSCI (p. 1345): Grande dizionario enciclopedico UTll1', 
voi. VI, UTET, Torino 1957, pp. 3-6. 



1794 Notizie sui testi 

lontane e quella che poi si sarebbe chiamata l'opposizione 
extraparlamentare era presente e tempestosa. Si sapeva che a 
Berlino e a Pechino la lotta studentesca era di ogni giorno. 
Ma a tendere di più gli animi era sopraggiunta la notizia del 
colpo di stato in Grecia. 
In piazza Strozzi parlarono uno studente greco, un rappre- 
sentante del SDS tedesco e un italiano della UGI. Rammento 
fra gli oratori Lelio Basso, appena tornato dal Vietnam e Tri- 
stano Codignola, urlato dapprima per le responsabilità go- 
vernative, suppongo, del suo partito, poi lasciato parlare do- 
po un intervento distensivo del comunista Fabiani, già 
sindaco della città. 
Quando venne il mio turno, il comizio ,durava già da quasi 
due ore, veniva buio, gli studenti accendevano le fiaccole. La 
tensione della folla non pareva davvero diminuita. Altri in- 
terventi dovevano seguire il mio, disponevo appena di un 
quarto d'ora. Ero scorato e furioso: perché il colpo dei co- 
lonnelli greci aveva fornito agli oratori della opposizione uf- 
ficiale la possibilità di attingere all'eterno repertorio antifa- 
scista e di evitare il discorso di fondo sul Vietnam e perché 
mi chiedevo come mai, contro le mie convinzioni, avessi ac- 
cettato di parlare. So che non devo recitare da tribuno, non è 
lamia parte, i letterati che si fanno microfo_no politico mi ri- 
pugnano. Ma e' era odio e collera sempre più esasperata per 
il modo, sempre più sicuro di sé, tenuto ~ ucciderci. Dico, 
i Vietnamiti; ma anche noi, anche se in altre forme. Di «finir- 
ci»; un verbo molto esatto. Di farci vomitare la vita in una fo- 

_sna sempre più stretta. Lessi allora quei foglietti con impeto. 
.,.Il consenso mi parve molto grande. 

Quando ebbi finito, non una sola delle persone o personalità 
che affollavano il palco mi disse una parola. Tutti erano sde- 
gnati o seccati che avessi così trasgredito alle regole del gio- 
co. Ne ebbi la prova pochi giorni dopo quando «Rinascita» 
chiamò «delirante» quel mio intervento, dando il via ad una 
serie di preveduti attacchi. Più tardi un corteo si avviò a ma- 
nifestare al Consolato degli Stati Uniti e in Piazza del Duo- 
mo ci furono scontri con la forza pubblica. 
Nella serata, parlando con dei giovani che avevano preso par 

I te alla manifestazione, potei rendermi conto che l'incidenza di 
, quelle mie parole doveva essere attribuita ad un fenomeno 

I 
frequente e che non finisce però di stupirmi: ossia al senso di. 
verso e nuovo che assumono affermazioni e parole consuete 
alle riflessioni individuali o di un gruppo ristretto quando unu 
occasione opportuna le magnifica e in parte le verifica. 
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Ecco perché, quando, il mese dopo, i redattori di «Quaderni 
piacentini» discussero con me se sarebbe stato opportuno 
pubblicare il testo dell'intervento, che da più parti m'era sta- 
to richiesto per la stampa, si concluse di non fame di nulla. Il 
testo era stato scritto per essere detto, non letto; e, nelle con- 
siderazioni generali sul momento politico, non mi pareva 
contenesse gran che di nuovo. Quando si legge un ragiona- 
mento politico, il tasso di ridondanza emotiva dovrebbe es- 

_sere ridotto al minimo. Sapevo e so che quanto qui chiamo 
«ridondanza emotiva» non è un ornato ma è un altro senso; 
ma allora per controllarlo si esige una qualità stilistica molto 
alta. In questo mio caso, mi pareva ci fossero solo alcune in- 
tenzioni o ambizioni: avrei voluto costruire l'intervento in 
forma modulare, con variazioni su di un numero definito e 
ricorrente di f;asi. Questo proposito - che qui si rammenta 
per fare inferocire quanti odiano manifestamente la lettera- 

_rura perché in segreto la amano troppo - viene dalla convin- 
zione che bisogna lottare contro l'immediatezza e contro 
l'antipatia-per-le-forme che è uno dei piirsquillidi residui 
qella~caftiva coscienza romantico-nichilista, ereditati, tramite 
l'età delle avanguardie, da una buona parte delle Nuove Sini- 
stre mondiali, nell'ultimo decennio. In pratica - e natural- 
mente per mancanza di tempo - il programma, anche se ne 
rimangono tracce, non fu attuato; e quindi la metrica del te- 
sto somiglia abbastanza ad un elementare sistema di suggeri- 
menti per la dizione e l'intonazione, con un meccanismo di 
pause, di cadenza brechtiana, che avevo già usato in alcuni 
testi per film. Resta un documento: che si può quindi pubbli- 
care come tale, con qualche correzione formale. Utile proba- 
bilmente per misurare quanto ci siamo allontanati, in soli 
quattro anni, da quel tono; e quanto poco, invece e purtrop- 
po, dai termini generali della lotta. (1971) 

lL DISSENSO E r.: AUTORITÀ (p. 1409): Con il titolo Il dissenso e l'auto- 
rità, «Quaderni piacentini», VII, 34, maggio 1968, pp. 91-100; poi 
in QF, pp. 53-67. Le note presenti nella prima pubblicazione sono 
state assorbite nel testo o eliminate. Il quarto paragrafo compare 
conii titolo Autorità in NSO,pp. 27-9. 
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PREFAZIONEAL«FAUST» (p. 1426): lnJ.W. Goethe, Faust, introduzio- 
ne e traduzione di Franco Fortini, Mondadori, Milano 1970. Titolo 
della prima pubblicazione: Introduzione per i criteri seguiti dal tra- 
duttore. Poi con modifiche a partire dal 1980 quando, nell'edizione 


