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QUADRANTE
Quello che non si cancella

Con la condanna di Adolf Eichmann l'anno 1961 conclude una
componente risolutiva d~lla sua storia densa e drammatica.
L'importanza del processo non sta tanto nell'aver rinnovato la
memoria di fatti tramontati (non c'è mai niente di così concluso
e senza storia come un delitto): quanto nell'aver messo in discussione responsabilità vive e operanti. Come sempre accade, a Israele
non è riuscito di porre in crisi altra coscienza che la sua propria.
Non è andata in crisi la coscienza di Eichmann, se non per l'inutile
sotterfugio di dichiarare che lo sterminio degli ebrei è il peggior
delitto della storia; e nemmeno, in generale, la coscienza dei fascisti, sempre occupati a dimenticare i fatti e ad oziare in fantasticherie di prestigio e di impudenza. Non la coscienza dei comuni.
sti, i soli che abbiano delitti
anche contro gli ebrei - paragona.
bili a quelli nazisti, e che invece hanno sfruttato l'indignazione~
intorno a Eichmann per alimentare l'ostilità alla Germania di Adenauer. Non i laici di c terza forza ~ hegeliani di destra o di siniARSENALE
stra,. che P7r ?ifetto n.a~ural~sono' inCapaCi di vedersi In ViSOe
conoscere le proprie responsabi..
lità.. Non gli stessi tedeschi: che
Diritti
verdiani
pure tre volte la settimana assi-
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Il ques Ione

stevanoalla cronacatelevisivadel
.
processo, e hannol intensificato
del' dlrlttl
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au ore

delle opere di Giusep~e Verdi, la
cui scadenza è prevista per la fine
dell'lInno in corso a meno che non
venga approvata la legge speciale
attualmente all'esame in Parlamen.
t? per conse?tirne la ~roro.ga, con.
tln\la
a suscitare
VIVO Interesse
all'estero,
specieinunInghilterra,
Al.

n~~ l ,u timi t~mpI e ,aZiOni ~iu.diziane a cariCO deglI ex-naZiSUj

l'argomento il « Times ~ dedica un
servizio dettagliato, in cui afferma
tra l'altro che lasciando adesso decadere automaticamente i diritti di
autore delle opere d.i V.erdi si, perm~tt.erebbe l,a. pubbllcazlolie di una
ediZione critica delle opere del,
grande musicista che non è stata
possibile finora. « Il nocciolo della
questione scrive il quotidiano
londinese - consiste nelle divergenze at~u?lm~n.te ~sistenti tra ~ man?SCrltt,1origInalI e .le opere ,dl.Verd~ qua!1 8ono.pubblicate ~all,edltore
Ricordi, Denls Vaughan, Il direttore.

c~n se stess,o: .1 fatti rievocati ne,
tribunale dI Gerusalemme tocca..
vano intin1amente la sua storia e
ponevano domande senza elusi 0ne: Perché è accaduto questo?
Perché siamo così c diversi ~?
. ,
'
Perc,he ~anostra stona e, da millenro, circon~ata da domande ch,e
non hanno risposta o solo una n.
sposta priva di senso? ~. La stessa esitazione dell'opinione
pubblica israelitica su quel che si dovesse fare del condannato è se.

ma non sembrano disposti a in.
dicare quali, nella loro storia,
siano le radici dell'insensatezz~
hitleriana.
Israele, invece, non

b,a pot u10 evI.
't are . I"1, conf r,onto1

d'orchestraaustraliano,ha compiu. gno .che, a ~iffere?z~ dI t~tte le
to ricerche di primo piano in que- COSCienze
laiche, l aroma d Israesto campo, senzapoterle utilizzare, le non evita le sue responsabilità.
in quanto Ricordi non è stato in Se la pena di morte sembra ine,
passat.ofa~or?v.olealla. ~ubblicazio. vitabile per l'assassinio di milio..
ne di, un edizione critica ":. popo ni di persone, la stessa spropor-,
aver ricordato che sono gla state.
..
f
concesse
due proroghe di dieci anni Zio~e q;uanutativa la aceva apalla
scadenza
dei
diritti
d'autore
di
panre
Inadeguata:
ma
pro.
Verdi, il Il Times" esprime la spe. bl.ema non è stato mai tale
messo
in
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ranZJlche i settori d'opinione sfa. termini di vendetta, e nemmeno

vo~evoli in I!alia

ad una loro ul.

di correttezza

giuridica;

era sen-
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- alla pari come
degli:
del processo J

terlore estens!onepo~8a.n.o.
pr,!,vale. tito esso pure
re, dando COli la .posSibùlta di pr~.
cedere ad una plU accurata dennl'

,,*,

altri

aspetti
..'

zione del testo degli spart~ti v~rdj~. .~na questione,d: cosc,ien,za.
c
ni,sulla cui Y8;lidità critic~.esistq~c?;
Israele" .Chi e?E
q?es\~~ la.1
tuttora d\lbbl e contr()versle.
'domanda I1itOTn<Y~ CUi gita Il i
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processoEichmann: voluto e por-
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tato a termine da Israele, per
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delitti contro Israele. ~a; Israele, I
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