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La svalutazionedel dollaro
Se la svalutazione delta sterlina comporteràin Inghilterra, come e probabile. un aumentonei prezzi di alcuni generi di prima neces-sita, lasciando invariati i salari, sarà soprat-tutto la classesoperaia a fare le spese dell'ope-razione. D'altra pane. il deficit dell'Inghilterranella bilancia dei pagamenti rendeva ines ha-bile, dal punto di vista degli ambienti finan-ziari capitalistici mondiali, l'operazione. Lebanche svizzere daranno un po' di tregua allasterlina. Ma la stessa logica vorrebbe che an-che il dollaro, inflazionato dalla politica impe-rialista degli USA, subisse la sua brava svaluta-zioncina. E infatti la politica di acquisti dioro fatta da De Gaulle vorrebbe spingere inquel senso. Solo che anche le leggi delta finan-za essendo un'invenzione dei più forti. gliStati Uniti possono permettersi di ignorarequelle stesse leggi economiche che dicono es-sere alla base del loro sistema. E come conse-guenza pratica succede che le monete europeeFinanziariamente forti, cioè franco. mareo elira coprono e pagano (continuando ad accet-tare il cambio attuale, cioè per esempio sidanno 620 buone lire per un dollaro che inrealtà « vale » meno di 600 lire) l'inflazionedel dollaro, cioè sovvenzionano l'aggressionenel Vietnam e la penetrazione del capitale ame-ricano in Europa. (e.p.).
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1. COSE FOLLI.
« Da dove cominciare?... Il mondo rintronadi metafore », scriveva Ossip Mandelstam. eparlava di letteratura e di non letteratura: suquesti due versi mi piacerebbe scrivere alungo. Ma l'oggetto di questo articolo è unaltro: è la Germania, cioè un paese in cuipochi anni fa gli scrittori e gli intellettualihanno deciso, e con varia fortuna, di smetafo-ricizzare il lore lavoro e la loro personate atti-vità, o meglio è una serie di cose tedesche:inoltriamoci, amici e nemici, in un vespaio,cercando di uscirne indenni. Cose folli: in Ger-mania, nel semi-paese federale che sulla cartageografica è, rispetto a noi, un po' più in su,a Francoforte e soprattutto a Berlino (Stadiin Bedrangnis, città in angustia, « Der Spiegel a9 ottobre), si parla di Rivoluzione! « Nella

Germania di Bonn nasce un'avanguardiaannuncia a Bandiera Rossa » del 1 Novembre.Lo « Spiegel a del 6 Nov. si domanda: Leggemarziale in tempo di pace?.Questo articolo si propone semplicementedi fornire alcuni dati, ma il lettore. di frontea una Germania in cui si parla di rivoluzione,sarà portato a sistemare all'orizzonte della men-te, come cornice di riferimento, tutta una seriedi entità: l'evoluzione degli intellettuali tede-schi dopo la Rivoluzione Francese: Karl Marxe Friedrich Engels, l'orientamento della Social.democrazia fino alla prima guerra mondiale (eil tramonto dell'hegelismo nelle facoltà di filo-sofia) , la diffusione delle ideologic nazionalistee razziste, i Movimenti studenteschi tra il 1890e il '33, la sconfitta militare, la sconfitta dellaRivoluzione tedesca, la sconfitta della Repub.blica di Weimar. la diffusa, diffusissima con-versione, in quegli anni, di numerosi bolsce-vichi (specie colti) allo squadrismo nazista, lasociologia liberale, il trionfo di Hitler e l'emi-grazione, la guerra e la sconfitta, la divisione,la guerra fredda, l'interruzione della KP (cheadesso si vuole rilegalizzarc nel timore che percaso esista e faccia qualche cosa), la perlomenobifronte fortuna di Adorno, l'utopismo allaBloch. l'esistenza della DDR, il regime mono-polistico. la tradizionale rilevanza dell'istitu-zione (per esempio dell'istituzione educativa)in quel paese... Ancora andrebbero aggiunti.poiché sarà questione di Università, i lavori diNietzsche e di Max Weber sugli Istituti supe-riori tedeschi, e, d'altra parte, la varia fortunadegli scrittori tedeschi e del Gruppo 47, la« Grosse Koalition » e lc enormi, gravissimedifficoltà economico-sociali della situazione at-tuale: Malaise social en Allemagne fédéral; Lenzinistre social-démocrate de l'économie doitfaire lace à une vague de grèves (« Le Monde »,2 novembre).La cornice di riferimento è palesemente trop-po varia ed eterogenea; se scoppia ci travolge.Ai fini che qui ci si propone pub bastare rias-sumerla cosi: un anno fa. un mio amico tede-sco, scrittore ed editore, che aveva partecipatocome tanti altri membri del Gruppo 47 allacampagna elettorale in favore della Socialde-mocrazia, a Grande Coalizione stipulata, piom-bò a Milano allarmato: da un lato mi spice,che l'opzione della Socialdemocrazia (che ades-so. come Schiller, sta togliendo le castagne dalfuoco per la CDU) era determinata dalla con-statazione che, in fase di crisi o di precrisigeneralizzata (ci si ricorderà di Enhard), inGermania si determina sempre uno slittamentoverso destra e magari una « rivoluzione a dadestra (che è come dire che la Germania con-tinua ad essere ricattata dal proprio passatoe che la Socialdemocrazia è il principale og-getto del ricatto), dall'altro che « bisognavafar qualche cosa a contro lo spostamento adestra della medesima Socialdemocrazia de-marxianizzata: quel che fece fu di passare tregiorni a sfogliazzare testi di Lenin, di Trotzkij,di Gramsci e perfino dei marxisti italiani post-gramsciani: cose folli.
2. IL SOMMARIO DI UNA RIVISTA.
Qui non si vorrebbe parlare di ideologic,perché altrimenti non si finisce più; bens'', ilpiù possibile, di una prassi e degli eventualimomenti teorici che ne emergono. Ma, quantoalla posizione degli intellettuali, guardiamo unmomento alcuni sommari di una rivista, « Kur-sbuch », diretta da H. M. Enzensberger (Poe-sie per chi non legge poesia, Feltrinelli, 1962,e Letteratura come storiografia, a il Menabò ».Einaudi, 1966), Editore Suhrkamp. 4 numeriall'anno, 200 pagine circa. 5 marchi.1966 - n. 4: oltre a poesie, a testi letterari,a divagazioni, un Katechisntus zut deutsche,:Frage (Catechismo sul problems tedesco) in

80 paragrafi: da Che cos'è il problema tedescoa Le proposte politiche possono fondarsi su esi-genze morali? u Put) una rappresentazione delpossibile stare per sé? a un Tentativo di uncatalogo degli interessi a Dottrine di Bonn... allaquestione della DDR o RDT a quella dei pattimilitari, a quella della necessità di un cambia-mento di regime... (Inoltre, una lettera apertaal Ministro della difesa Kai-Uwe von Hassel,un saggio di Karl Markus Michel, Die sprach-lose Intelligenz, e, per esempio: VolkerBraun: Find Gedichie au) Deutschland: cinquepocsic sulla Germania) - n. 5: passibile dellaseguente divisione: a) poesia d'avanguardia(compreso Sanguineti), b) Strutturalismo (R.Carnap, Manfred Bienvitsch, Jerry A. Fodor eJerrold J. Katz, C. Lévi-Strauss, Ronald Barthes- n. 6: a) due dossier: L'opposizione americanacontro la guerra nel Vietnam, a cura di GeorgeMohr, e il noto Rapporto da un villaggiocinese di Jan Myrdal; b) un saggio sul colo-nialismo, un saggio di Maurice Dobb sull'espan-sione economica e i paesi sottosviluppati, ecc.- n. 7: a) letteratura: da Reinhard Lettau aGünter Grass a un Edipo Tiranno di HeinerMüller, a Frisch. a B°11, ma soprattutto. b) FinWirtschaftstag der CDU (Una giornata eco-nomica della DC) di F. C. Delius, che è ungiovanissimo poeta rappresentante di quellatendenza letteraria che, in mancanza di meglio,chiamerei ritorno alla Neue Sachlichkeit: il te-sto è un montaggio degli interventi dei digni-tari democristiani (e CSU) alla famosa gior-nata in cui Ehrardt si abbandonò a una seriedi insulti verso gli intellettuali... Accanto aquesto testo, piuttosto divertente, le risposteal Catechismus (tra le risposte quella di RudolfAugstein, direttore dello « Spiegel a e quella diKarl Schiller). 1967 - n. 8: a parte un testodi Beckett, tuna teoria della matematica, e tuttateoria dei calcolatori. Poi vengono i nn. 9 e 10,ma a questo punto, chi sa leggere, chi non s'èannoiato, è già in grado di intravedere il carat-tere e i criteri della rivista; diciamo: impegno,si, diciamo: intervento politico, si, diciamo: unPo' di esotismo, si: perfino un filo di snobi-smo, mah! Poca letteratura. II « Ktinsbuch a èsignificativo? Lo è, in quest'ambito, quanto.nell'ambito letterario, il programma « Pro-vinz » (Provincia), riformulato da « Akzentenel 5/67.
3. GIUGNO 1967.
Il n. 9 del « Kursbuch a (giugno di que-st'anno) è dedicato al seguente tema: Vet-mutungen über die Revolution (Ipotesi sullaRivoluzione) e a Kontroversen über den Pro-test (controversie sulla protesta). Primo: unaintervista di quattro domande a Herbert Mar-cuse. D.: L'idea di rivoluzione e una mistifi-cazione? - Risposta: « L'idea di rivoluzionenon è mai, propriamente, 'mistificazione 'a.« Tra le stranezze del nostro temporientra la progressiva e vicendevole parifica-zione di capitalismo e socialismo... Nella 'so-cietà guidata di massa' il concetto di libertàha perduto definitivamente la sua forza rivo-luzionaria? ». • Risposta: « ... non dovrebbepiù essere necessario ripetere che non la tec-nica, bensì l'organizzazione sociale delle forzeproduttive è decisiva per stabilire la diffe-renza tra i sistemi... ma questa differenza nonè costituita neppure dalla eliminazione dellaproprietà privata dei mezzi di produzione...:La coesistenza col tardo capitalismo costringele società socialiste a una concorrenza all'ul-limo sangue - a una concorrenza in cui losviluppo delle forze produttive e dei bisogniè largamente subordinato alle esigenze diplo-matico-politiche e militari. Così, qui come là,la tecnica diventa un mezzo di dominio nel-l'ambito del processo di produzione... Inoltre:

l'attuale costellazione internazionale ports auna contrapposizione di interessi tra i 'vecchi 'paesi socialisti, stabilizzati, tecnicamente pro-grediti e industrializzati da un lato e i paesi'nuovi 'e più poveri dall'altro... qui il concettorivoluzionario di libertà coincide con la neces-sità di difendere la nuda esistenza: nel Viet-nam esattamente come negli slum dei paesiricchi... ». - D.: « Nella società industrialecontemporanea l'economia non è più la basedelle decisioni politiche, bensì a sua voltauna funzione della politica... In ciò si esprimeuna nuova e finora sconosciuta forma deltotalitarismo... La prassi, cosi sembra, ha rottocon le idee. L'attuale sviluppo della societàpub ancora venir interpretato con l'aiuto diconcetti come alienazione, reificazione, sfrut-tamento, minimo esistenziale, impoverimen-to? ». - Risposta (in exténso): « Non è esattoche 'nella società industriale contemporanea...l'economia non sia più la base delle decisionipolitiche, bensì a sua volta una funzione dellapolities'. Nel senso strettamente 'economico'l'economia non è mai stata la base; e ancheoggi è 'economia politica ': il processo dellaproduzione e della distribuzione viene larga-mente determinato dalla politica e determinadal canto suo la politica in cui si impongonoi grandi interessi oligopolitici (che non sonoaffatto sempre in armonia). E più che inpassato le opinioni politiche e le prese diposizione dei produttori e dei consumatori co-stituiscono un fattore economico: elementonel processo di scambio, nell'acquisto e nellavendita della forza lavoro, nello spaccio dimerci. Occorre essere politicamente allrightper peter praticare la concorrenza nel com-mercio, negli uffici, nella fabbrica. La pro-paganda politica e la pubblicità commercialecoincidono. L'economia politica del tardo ca-pitalismo è anche un' 'economia psicologicaessa produce ed amministra i bisogni richie-sti dal sistema - anche i bisogni istintuali. E'questa introiezione del dominio che, insiemecol crescente soddisfacimento dei bisogni, ren-de sospetti concetti come quelli di alienazione,reificazione, sfruttamento. 11 fruitore della' società del superfluo' non è forse presso disé nell'essere.altro? Non trova forse di fattose stesso nei suoi gadget, nella sua automobile,nel suo apparecchio televisivo? Ma d'altraparte: la falsa soggettività elimina forse lostato oggettivo delle cose? a. - Ultinta doman-da: « In un articolo del 1965 lei ha soste-nuto la tesi secondo cui il capitalismo sarebberiuscito a ridurre le proprie contraddizioni inuna 'forma manipolabile riassorbendo il' potenziale rivoluzionario Ciò significa for-se che nelle circostanze presenti la teoriacritica e la prassi politica non possono piùcoincidere? In altre parole: che cosa significarivoluzionario ' in rapporto con una societàche ha estinto senza esercitare la violenza ilpensiero della rivoluzione e il bisogno dellarivoluzione? ». - Risposta: a La manipolazionedelle contraddizioni tardocapitalistiche ha unapropria dinamica, la cui forza dirompente simanifesta oggi nella escalation nel Vietname nell'espansione del capitale americano inEuropa. in Sudamerica e in Asia. Non hasenso scoprire in questa tendenza i germi diun conflitto armato tra le potenze capitalisti-che: l'interesse comune di fronte agli avver-sari comuni induce i rivali a stringere lefile. Ma nell'ambito delle singole nazioni sidanno particolari interessi a mettere in attouna resistenza contro il capitale americano;l'indipendenza nazionale torna a diventare unfattore progressivo. Un ritiro del capitale ame-ricano potrebbe portare insieme con ladisoccupazione derivante dalla progressiva au-tomazione — a gravi sommovimenti: rompe-rebbe l'equilibrio delle forze antagoniste negli
ule intenzioni neolasciste e cite la maggioranzadegli operai organizzati le segua oppure ri-manga neutrale; tuttavia è anche possibile cheun movimento contrario cresca e si organizzi.In questa situazione l'opposizione della gio-ventù americana potrebbe diventare politica-mente efficace. Questa opposizione è liberada ideologic oppure è molto diffidente versotutte le ideologie (anche socialiste); essa èinsieme ribellione sessuale, morale, intellet-tuale c politica... Soltanto alleandosi con leforze che si oppongono al sistema 'da fuori 'una simile opposizione pub diventare unanuova avanguardia: se rimane isolata correil pericolo di diventare innocua e di rientrarecosi nel sistema stesso ».Nello stesso numero, com'è naturale, unDossier su Kronstadt. una lettera aperta alPartito operaio polacco, un saggio di JoachimSchickel (che un paio d'anni fa ha curatouna bellissima edizione delle poesie di Mao),intitolato Dialettica in Cina. Mao Tse-tung ela Grande Rivoluzione Culturale, un altrodossier su « 11 Vietnam e la rivoluzione mon-diale a, il famoso saggio di Noam Chomsky,un duetto Martin Walser - Uwe Johnson (il qua-le vive da due anni a New York) sul Viet-nam e sui nuovi stili di protesta, il saggio diuno studioso del term mondo provvisoria-mente anonimo e di cui poi si vedrà l'identità.Per la critica dell'intelligenza progressista inGerntania. ecc. - N. 10: un dossier su Chleb-nikov, poesie di Chlebnikov... con la chia-rissima intenzione di riproporre il discorso deipoeti e del potere c, a parte, i testi poetici enarrativi di Enzensberger. di Manganelli. diJohn Barth (La fine della strada, Rizzoli). diJürgen Becker... un brano del poema diGunter Hcrburger. soso Vietnam alta (VerlagKlaus Wagenbach). un giovane poeta nellostesso filone del già citato Delius. e un saggioabbastanza divertente di Christian Enzensber-ger, sul sudicio, che qui viene citato non tantoper il suo valore in sé, quanto perché lo stessoChristian Enzensberger, fratello minore diH. M., è stato tra gli animatori della famosaComune marcusiano-maoista di Berlino e ades-so si è dato esclusivamente ad occupazionihippie...11 lettore cavi da questo noioso sommarioquello che vuole, ma tenga presente una cosa:il n. 9 del a Kursbuch a, sulla rivoluzione, èstato sequestrato durante la Fiera del librodi Francoforte nel settembre di quest'anno.

4. BAHMAN N1RUMAND: « PERSIEN, MO.DELL EINES ENTWICKLUNGLANDES »(PERSIA, MODELLO DI UN PAESE INVIA DI SVILUPPO), AMBURGO, 1967.Uno dei maggiori successi librari dell'annoè costituito da questo libretto, opera di unfilologo e storico che vive a Berlino. II libroè un'analisi accurata e molto ben condottadella situazione persiana nel quadro dei paesisottosviluppati. Ma perché tanto successo? Achi importa qualcosa della Persia? Nirumandè anche l'anonimo autore della critica all'in-telligenza progressista in Germania: l'anoni-mato (ormai superfluo), e il successo del librodipendono dal fatto che la visita dello Scià diPersia a Berlino, nel giugno di quest'anno, lemanifestazioni studentesche di cui si parlerà,e il pogrom della polizia, la morte di Ohnesorgmetteranno l'autore in un'atmosfera « BenBarka a: e qui si trans soltanto di un filo-logo!
5. IL SOMMARIO DI UN ROTOCALCOMENSILE.C'è un mensile divertente, si chiama « kon-kret », costa un marco e cinquanta, viene pub-blicato ad Amburgo (adesso, a chi interessas-se, cerca fotomodelle carine). All'inizio era

una delle numerose Studentenzeitungen che siOubblicano in Germania, adesso tira circacentocinquantamila copie. Copertina: una stu-penda ragazza nuda, articolo di fondo: IlVietnam e i tedeschi (di Ulrike Marie Mein-hof); pubblicità: Opere di Lenin; p. 4: re-censioni di II comportamento sessuale nel-l'uomo e nella donna; p. 6: Tutto il potereai consigli! Fotografie del « quotidiano » dia konkret a tirato in 5000 copie durante laBuchmesse e stravenduto (tra gli acquirenti,Augstein e Grass), fotografie dello scioperodi 15.000 minatori a Dortmund, di una re-pressione di polizia a Berlino, di una manife-stazione di 15.000 persone a Berlino; unostriscionc: a Lottare, scioperare, dimostrare,rivoltarsi »; grandi manifesti col Che Guevara;un articolo di Nirumand: p. 8: Johnson (ilPresidente) e gli studenti; p. 12: la RudolfAugstein Story (e l'affare Spiegel); p. 18:Droghe in Germania! (testimonianza di unaragazza diciottenne): pp. 22 sgg.: un giuocodi parole, una sfottitura: Eine Lücke beiLücke; pp. 26 sgg.: un importante contributosul problema degli alloggi anche provvisori peramanti anche occasionali in Germania, con labellissima didascalia: « Gestrenge Eltern, ver-spiesserte Zinunerwirtinnen und verstaubte Pa-ragraphen verwehren Deutschlands Jugendnoel: innner das Recht auf ungessttirie Zwei-santkeit a: dove tradurre: « indisturbato essere-in-due » sarebbe grottesco e del tutto inadegua-to; poi, p. 34: Israele dopo la guerra!E a p. 40, uno sobbalza: una pubblicitàdi Springer, per la rivista « Eltern » (Geni-tori), che è una di quelle tante rivistacce fatteper le anime pie e che si trovano semprenelle anticamere dci dentisti. Ma non è unapubblicità: è l'analisi di una pubblicità. Lapubblicità è (in grande): Sono il figliolettodi a Genitori a. Sotto (fotografia): un mar-mocchictto col sedere nudo in sù e al centrodi un enorme fiocco (sotto): « ...e vi dico:quando, prossimamente, esproprierete Springer,Genitori glielo dovete lasciare. Genitori è ilmigliore tra i figli di Springer... E per la pri-ma volta nella storia tedesca c'è un ministerodella famiglia. Ve lo dico. io, il figliolettodi Springer ». Poi comincia l'analisi di questapubblicità, e, a destra, c'è la fotografia di unaragazzetta tutta nuda e niente male, non certouna pin-down, di circa quattro anni. che sicopre la sua cosetta con la mano' e che èdivisa in 18 parti e in altrettante indicazioniai genitori: pornografia edificante con sfrut-tamento di ultraminorcnni. L'analisi di questapubblicità, ad opera di Rolf Heuer, prende inconsiderazione tutta la questione della stampaSpringer... A p. 46: Beat. A p. 48, un articolodi Rudi Dutschke su Stalinismo e anticomu-nismo, che è una recensione del saggio omoni-mo di Werner Hoffmann (Ed. Suhrkamp), eche contiene questa perentoria e ai miei occhiaccettabile affermazione: « Una 'dottrina deltotalitarismo' di ordine generale che. tramitele identità formali, voglia dissimulare storica-mente le differenze di principio, una dottrinache ponga come identici gli ordinamenti dipotere del fascismo e dello «stalinismo, non èin grado di sviluppare una concreta 'sociolo-gia della società di trapasso '. La teoria deltotalitarismo è uno strumento ausiliario pre-scientifico dell'anticomunismo ufficiale, e tut-tavia up to date nelle nostre università... ».Entriamo all'Università, a quella di Berlino.
6. IL « RUDI ROSSO » E' UN ANTIDEMO-CRATICO?

Prima di parlare dell'SDS (SozialisticherDeutscher Studentenbund), occorre parlare unattimo della situazione universitaria e studen-tesca, soprattutto a Berlino. 1948: creazione111n fre!..- L'rriverside n ow›.., (per-ché la Humboldt era rimasta cd è tuttori aest). In Germania non esistono università sta-tali, cioè federali: tutte dipendono dai Lander;la FU dipende dunque dal Senato berlinese;comprende le facoltà filosofiche, di scienzenaturali, di medicina, di diritto e di sociolo-gia, ospita 15.000 studenti (seconda soltantoa quelle di Colonia e di Monaco) cd è direttada un Senato accademico composto di 14ordinari, 4 assistenti e 2 studenti (che nonhanno nessuna voce in capitolo). Da cinqueo sei anni a oggi, in questa università, ovvia-mente concepita nell'ambito della politicadel-la vetrina, si è determinata una tensione, dap-prima interna e solo organizzativa tra glistudenti, o meglio tra una parte degli studentie quella che chiameremo l'Amministrazioneuniversitaria. Basandomi sugli appunti presidurante duc conversazioni con Rudi Dutschke(detto ormai der rote Rudi), con WolfgangLefèvre. e Sicgricd Fronius. cercherò di rico-struire la cronaca recente di questa tensione.Motivi: dissidio tra studenti e Amministrazionesulla natura delle manifestazioni politiche tol-lerabili nell'ambito dell'università; dissidio sul-la durata c la strutturazione dei corsi (Lefè-vre: « Nel quadro della crisi economica delcapitalismo tedesco e occidentale, che è unacrisi di crescenza, il Senato tendeva a imporreagli studenti corsi rapidi, al massimo di ottosemestri, più esami, un esame intermedio imp-pellabile che poteva determinare l'allontana-mento dello studente dall'università, l'obbligodi presenza a tutte le lezioni. ecc. »). Reazionedegli studenti: trattative col Senato, dimissionidei due studenti membri del Senato, rinunciaalle trattative e azioni di massa degli studenti,che mediante volantini e affissi si rivolgonodirettamente all'opinione pubblica. Questo nel1965. Giugno 1966: grande sit-in di 4.000 stu-denti all'università. Motivi: il Rettore avevaproibito ogni manifestazione politica all'uni-versità (e col sit-in la manifestazione ha luogo),il Consiglio d'interfacoltà aveva ridotto glistudi a 8 semestri. Risultato: trattative perl'istituzione di commissioni paritetiche com-poste per un terzo da studenti, per un termda assistenti, per un terzo da professori, op-pure, come si dice in Germania. per una metàda Lehrende e per l'altra meta da Lernende.A questo punto l'agitazione si allarga, e quiinterviene il fattore stampa e la questioneSpringer: a Berlino Springer possiede il 67per cento della stampa: dalla « B-Z » delmattino alla « Morgenpost a del pomeriggio,alla « Bild Berlin » a « Die Welt ». che è ungiornale nazionale e che si trova anche inVia Veneto. Oltre ai giornali Springer c'èil « Tagespiegel a (di destra liberale). « DerAbend » (che però esce di pomeriggio), « DerKurier a (l'organo della CDU testé chiuso),la « Nachtdepâsche » e finalmente il « Tele-graph », che è l'organo della SPD.Agli occhi degli studenti, questa stampasi è resa colpevole: di una continua e siste-matica campagna filo-americana a propositodel Vietnam (spinta fino a una grottesca rac-colta di denaro a favore del Vietnam delsud); di una sistematica campagna di deni-grazione antistudentesca e. in generale. dicattiva informazione e di sobillazione dellapopolazione; accusa, quests, molto probabil-mente vera se si pensa che un cabarettista,Wolfgang Neuss, che si era permesso qualchescherzo a proposito del Vietnam, venne sabo-tato, minacciato di morte e dovette sospen-dere i suoi spettacoli. Qui gli studenti, chefino a questo momento hanno manifestato con-tro la guerra nel Vietnam soltanto all'internodell'università, progettano una manifestazionein piazza, ma una bomba (sistemata da « fa-scisti » poi identificati in elementi di destradella CDU) devasta la sede dell'SDS. Così haluogo la prima manifestazione illegale, cioè

non autorizzata, contro la guerra in Vietnam.Duc giorni dopo: manifesti illegali con sent.te come: IL GOVERNO FEDERALE AP-POGGIA IL GENOCIDIO NEL VIETNAM,oppure: un testo teorico di Lenin che fini-sce: « ... al popolo non resta altra scelta cheLA RIVOLUZIONE! ». Cose che detenni-nano una grande irritazione al Parlamentoberlinesa, e sospetti nei confronti dell'Est (mala carta veniva dall'ovest)... Ancora due giornidopo, una grande manifestazione pubblica,sempre sul Vietnam, si conclude col lanciodi uova e di calamai contro l'Amerikahausda parte di un gruppo di dimostranti.La reazione è piuttosto isterica, tra i poll-tici, nei giornali, nell'opinione pubblica, e per-sino l'allora Borgomastro Brandt deploro glistudenti e presentò le sue scuse all'ambascia-tore americano. E le reazioni si traduconoin misure: restrizioni economiche nei con-fronti degli studenti in città (sospensione dellavalidità delle tessere; provvedimenti lesivi del-le finanze autonome degli studenti: sospen-sione del contributo di 50.000 marchi che ilSenato berlinese versa annualmente perl'Aushalt, per la gestione autonoma studente-sca); inoltre, creazione della a Bannmcile a.cioè del miglio interdetto, cioè proibizione diqualsiasi manifestazione in quella zona dellacittà che, tra Zoo, Kurfüstendamm e vie epiazze adiacenti, costituisce la city di Berlino,singolare misura, se si pensa che il Parla-mento è molto lontano. Allora gli studentiorganizzano una manifestazione (sempre sulVietnam) nelle vie consentite, dove non c'èun gatto, poi penetrano a gruppi nella Bann-meile, soprattutto sul Kurfüstendamm e adot-tano una tecnica sussultoria: si raccolgono esi sciolgono, si concentrano e si disperdono;la polizia non distingue più bene tra gli stu-denti e i semplici passanti e si dà all'arrestoc al pestaggio indiscriminato di cui, com'ènaturale, fanno le spese soprattutto gli ignaripassanti: una cosa che non pub non riempiredi compiacimento chiunque abbia in menteil personaggio del passante tedesco benpen-sante. Siamo solo al novembre del '66 (unanno fa): alcuni studenti elaborano e dif-fondono un volantino che dice: W1R WOL-LEN UNS NICF1T DURCH FACHID10-TEN ZU FACHIDIOTEN AUSB1LDEN LAS-SEN (Non vogliamo lasciarci trasformare inidioti specializzati da idioti specializzati).II volantino viene distribuito, c soprattut-to proditoriamente letto al microfono du-rante una discussione col Rettore, che subitoabbandona la sala e che è, e qui la cosaassume un po' un'aria di allegoria, il curatoredella prima edizione critica delle opere diMarx: Hans Joachim Lieber. Quattro profes-sori sporgono denuncia per offese. 11 Giudiceistruttore ordina una perquisizione della sededell'SDS e un attento controllo delle tastieredelle macchine per scrivere. Contemporanea-mente gli altri istituti di livello universitario(la Technische Hochschulc, la PâdagogischeHochschule, la NIusikhochschule, la Hoch-schule für bildende Künste, ecc.) entrano inagitazione per una questione di aumento ditasse tecnicamente abbastanza complessa mache non mette conto esporre per intero. Dun-que la polizia aspetta; aspetta e si organizzain vista della grande probabile manifestazioneglobale, beninteso non autorizzata, promossadall'SDS. Contemporaneamente, tutte le mani-festazioni vengono proibite. Contemporanea-mente, l'SDS non riesce a persuadere le nitrerappresentanze universitarie a manifestare. Mala rnacchina della repressione è pronta e deveentrare in azione: cosi, il 26 gennaio ha luogola razzia contro l'SDS, con un brutale pestag-gio degli elementi studenteschi e l'asportazionedegli archivi.Fino a questa punto il movimento smdenre-sco era stato minoritario, cioè promosso dauna minoranza estremista, spinta verso sinistradalla lotta interna all'università e dalla GrosseKoalition: a questo punto, lo scandalo, l'indi-gnazione guadagnano alla causa eversiva anchemolti studenti moderati e l'opinione liberale,e provocano manifestazioni di solidarietà daparte di gruppi svariati: alla manifestazione diprotesta (autorizzata) dentro la Bannmeile par-tecipano anche scrittori del Gruppo 47, comeI.ettau. Grass, Enzensberger e altri. Inoltre ilSenato berlinese e il borgomastro Heinrich Al-hertz (che ha dato le dimissioni in settembre,dopo aver compiuto, secondo « Die Zcit » del28 settembre, tutti gli errori della politica so-cialdemocratica a Berlino) accettano di ridiscu-tere la faccenda dei 50.000 marchi.Qui cadono le vacanze semcstrali e lo sketchdi Humphrey: la Comune di cui si è giàparlato (quella stessa che mostra il sedere inuna diffusissima foto d'agenzia del mese digiugno) aveva organizzato un « attentato hap-pening a contro il Vicepresidente: uova, pan-na. torte, pretto stile Ridolini. Ma la PoliziaCriminale arresta la Comune, come dice Le-fèvre, « in cucina », e non succede niente, mala stampa diffonde la notizia secondo cut laKripo (!) ha sventato un attentato e ha scopertouna serie di bombe fomite dall'Ambasciata ci-nese di Berlino est...Riprende il semestre: provvedimenti disci-plinari contro sette studenti membri della Co-- m u n e ,  cioè del « comunismo in una sola casa »;trasmissione di una lista nera del Borgomastroal Rettore; cancellazione dei 50.000 marchi..Gli studenti decidono allora di pubblicare nel-la loro Studentenzeitung la critica a un semi-nario di economia politica. Ne nasce un pan-demonio e un'altra serie di sketch: nell'Audi-torio massimo, presenti gli studenti. presente ilSenato accademico. il dibattito si radicalizza esi prospetta l'occupazione. II Rettore chiamala polizia; gli studenti si siedono e vengonotrasportati e ammucchiati fuori; a mezzanottevengono chiesti rinforzi di polizia, che infattiarrivano mettendo a soqquadro la città, matrovano soltanto dieci studenti che scopano icorridoi, perché gli altri sono andati a dor-mire...Allora, secondo Dutschke e Lefèvre, vieneelaborato un piano di tipo escalation da partedel rettore e delle istanze politiche: a) relegareun paio di capi studenteschi, b) espellere 250studenti aderenti all'SDS, c) espellere 2000studenti, d) chiudere l'università e insediareun Commissario. Ma l'inizio di una proceduradisciplinare, cioè di un procedimento giudi.ziario interno all'università, ai danni dei cin-que più esposti capi studenteschi, tra cuiDutschke, determina una votazione else riescegrazie a una leggera minoranza: a parte l'ap-poggio plebiscitario ai cinque imputati, 5000studenti votano a favore dell'uso anche dimetodi illegali nella lotta; cioè: anche i grup-pi « passivi » tra gli studenti entrano in agita-zione.Allora il Senato accademico decide di rive-dere la faccenda della famosa Fürderungs-würdigkeit (cioè della dignità di sostegno rico-nosciuta nel 48 ad alcune associazioni stu-dentesche), e, soprattutto, di revocare questadignità all'SDS. 11 Konvent studentesco (cioèil parlamentino degli studenti) decide di pro-testare; il Senatore agli Studi decide di res-o'care con la forza il Konvent medesimo, manon ci riesce e l'università viene chiusa.
7. GIUGNO 1967.
11 2 giugno lo Scià di Persia arriva a Ber-lino suscitando una serie di manifestazioni.Gruppi di dimostranti prezzolati, a quantopare trasportati 11 con appositi pullman, sbat-tono li un applauso allo Scià quando lui seen-
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de dalla macchina, poi attaccano e picchianogli studenti; la polizia sta a guardare prinia,e poi procede all'arresto dei dimostranti cob-trari alto Scifi. La sera del 2 lo Scià va unpo' all'opera: nuova dimostrazione; la poliziariesce a costringere gli studenti dentro uno spa-zio senza uscita e a determinare una serie di« Einkesselungen », diciamo: di accerchiamentida cui gli studenti non possono uscire, poi lipercuote; e a un certo punto, quando gli stu-denti riescono a sfondare verso un cantiere.per fuggire, parte un colpo, che poi verrà tro-vato nella nuca dello studente Benno Ohnesorg,il quale peraltro sarebbe probabilmente mortoanche soltanto per le percosse. La poliziadiffonde con gli altoparlanti in città la vocesecondo cui un poliziotto sarebbe stato ucciso;il Senato incolpa gli studenti; gli studenti cer-cano di reagire, ma viene decisa la proibizionegenerale di manifestare; i titoli dei giornalidicono: GLI STUDENTI VOLEVANO VE-DERE SANGUE; stato d'emergenza (quellostesso di cui si parla molto nei giornali tedeschiin questi giorni). II pomeriggio del 3 giugno,c'è un meeting spontaneo di 8.000 studentialla FU; si crea un Comitato d'inchiesta, ven-gono diffusi manifestini, si sospendono le le-zioni e tutte le ore vengono dedicate alla di-scussione, in aula e nelle strade; il Comitatod'inchiesta scopre else i rapporti della poliziasono falsi; 18 giugno si riunisce il Parlamento,e, con grande delusione, gli studenti consta-tano che il legislativo approve l'operato (ai loroocchi illegale) dell'esecutivo.Su queste basi, e su altri elementi che hodovuto trascurare, quali la crisi economica del-la semicittä, i rapporti degli studenti con imovimenti nella Germania federate e con leclassi lavoratrici non colte di Berlino, ecc., sideterminano le coordinate dell'attuale congiun-tura politica e teorica: vasta, larghissima cri-tics del parlamentarismo; tentativi di una sisto-matica opposizione extra-parlamentare; i comi-tati d'inchiesta studenteschi intravedono lapossibilità di assumere e di esercitare le fun-zioni degli organi di potere statale; considera-no addirittura la possibilità di trasformarsi inRäte, Consigli, che sono quelli classici dei gio-vani poteri comunisti e che, dicono i miei inter-locutori, « sostituiranno lo stato... ». Come sivede, l'illazione programmatica è enorme. L.:« occorre allargare i campi di attività a tuttii settori della vita pubblica.., vivere a Berlinosignificava ormai rischiare la vita.., gli studentihanno fischiato Grass all'Università dove stavetenendo una conferenza filo-israeliana... gli stu-denti hanno cominciato a formare, dentro laFU, una Kritische Universität, un'UniversitàCritica... Marcuse ha le teorie che ha, però simette sempre dalla parte degli studenti, comein luglio, mentre Adorno se ne guarda bene...sto per laurearmi su Max Weber e gli istitutieducativi tedeschi... » Dutschke: « Abbiamoelaborato un nuovo metodo per la lotta metro-politana: un uso non violento della violenza...occorre caricare in eccesso l'apparato, così l'au-torità non ce la fa più... l'autonomia studen-tesca ormai è soltanto un mezzo: abbiamo sco-pert° che occorre un rivoluzionamento di tuttii settori della vita pubblica.., in autunno fare-mo un tribunate per dimostrare che quello cheSpringer fa con la stampa è lo stesso di quelloche gli americani fanno con le armi nel Viet-nam... faremo azioni di persuasione presso ilpubblico: non c'è una destra active, a Berlinoci sono 60-70.000 disoccupati.., gli operai, acui ripugnano gli happening, ci vedono megliodopo il 2 giugno, a parte l'elite operaia legateal sindacato Sickert (socialfascista) che lavorad'intesa con la CIA... Faremo di Berlino unacittà libera, economicamente e politicamenteindipendente, con rapporti di scambi con laScandinavia e con la Polonia... ». (Con la Po-Ionia? Mah!...) « Sto per laurearmi con unaresi sui lavori preparatori di Luteks perStoria e coscienza di classe: sono andato atrovarlo. soffre di un ottimismo incredibile... ».
8. IL GRUPPO 47 E' UNA TIGRE D1CARTA?
II Gruppo 47 è un'entità abbastanza compli-cate. Di recente ha pubblicato un monumentaleAlmanacco perché compie i vent'anni (« DieGruppe 47, Bericht Kritik Polemik », Luchter-hand Verlag, a cura di Reinhard Lettau). Dalpunto di vista letterario, quanto a livello, variamolto, e comunque di fronte agli scrittori diestrema avanguardia si è sempre messo a stril-lare; politicamente e, grosso modo, socialde-mocratico. In ogni modo, in occasione deltariunione di quest'anno a Waischenfeld (premioa Peter Bichsel), gli studenti gli hanno fattosapere che lo considerano « una tigre di carta ».La ragione è politica. Ai primi di luglio, « DieZeit », cioè l'organo della democrazia mode-rate, pubblicava una discussione pubblica tragli studenti berlinesi, ma già il 14 luglio, nelnumero 28, pubblicava una serie di interventi edi giudizi spesso negativi, come quello di Theo-dor Eschenburg (Wo die Studenten sich irren:Dove gli studenti si sbagliano), a propositodell'arresto del comunardo Fritz Teufel. L'obie-zione principale: l'impostazione di Rudi Dut-schke è quella di un dogmatico. Dal 6 all'8 set-tembre ha avuto luogo a Francoforte il con-gresso annuale dell'SDS, nel corso del qualesi sono formulate, all'incirca, le tesi a cui sialludeva sopra: l'obiettivo strategico di unaRepubblica dei Consigli non pile) piacere allasocialdemocrazia: con compiacimento, nella« Zeit » del 3 novembre, commentando unanuova riunione e le discussioni dei due giorniprecedenti, Kai Hermann dice: « ... alla fine delmiracolo economico federate, la sinistra sembranon essere in grado di mettere insieme il suoboom... Alcuni volevano fare un Partito, altrivolevano non farlo.., l'espediente e stato: lafuga nell'analisi... Rudi Dutschke aveva natu-ralmente una soluzione: una " lunge marcia "attraverso il sistema delle istituzioni tedesco-occidentali... La crisi procrastinate con le sov-venzioni " va politicizzata... Ma anche questatesi leninista modificata in senso maoista èservita soltanto a mostrare l'impotenza praticadei neomarxisti tedeschi... Quei gruppi che piùfacilmente sono raggiungibili da parte dellasinistra — come gli studenti — hanno unascarsissima rilevanza politica... Un contributoalla discussione venne proprio la domenica dauna parte del tutto inattesa. 11 kolumnistWilliam S. Schlamm consigliò alla sinistra di" liberarsi dall'allotria fascista e di prepararel'insurrezione armata... » (Schlamm e Hermanndevono essere matti) « L'unione di teoria eprassi richiede un'organizzazione... E del restogià Lenin irrideva a quello che chiamava il- mezzo marxismo ": che ha " regalato ai no-stri liberali un capo letterario" ». Ecc. It com-mento di Hermann esemplifica a livello ideo-logico, anche se non c'entra niente, il rapportoSDS/Gruppo 47.

9. UN'INTERVISTA CON GÜNTER GRASS.
Com'è noto. Grass è stato denunciato daalcune centinaia di giornalisti del gruppo Sprin-ger da lui accusati di fascismo e di falsificazio-ne dell'informazione. Tuttavia, la sua posizionenei confronti della nuova sinistra e drastica-mente negative. In un'intervista rilasciata aD. E. Zimmer e pubblicata il 27 ottobre, eglinega che « nella Repubblica federate ci sia ilpericolo o la possibilità di una rivoluzione »,contesta che possa darsi una « rivoluzione sen-za una classe », perché ciò equivarrebbe a una« repubblica dei dotti », accusa Enzesberger(che nel « Times Literary Supplement » avevaaffermato l'irreparabile negatività del sistemapolitico federale), di eccessiva « disinvoltura »,

« ma questa disinvoltura nei confronti dell'ap-pena conquistata libertà, in Germania ha unatradizione... », definisce chimerico e intolleran-te quello che viene ormai definito « lo stato diRudi Dutschke » e di Marcuse, e respinge lcmanifestazioni giovanili alla Fiera di Franco-forte contro Springer, contro la Grecia dei co-lonnelli, oltre che quelle di Waischenfeld con-tro il Gruppo 47: « La distruzione di giornalio, come ho visto durante la riunione del Grup-po 47, il bruciamento di giornali, anche quan-do si tratti di prodotti delta stampa Springer,li respingo. Posso soltanto sperare che i dimo-stranti, che probabilmente si ritengono moltoa sinistra, siano consapevoli di quanto i lorometodi siano tradizionalmente di destra... ».Grass arriva a parlare di terrore, di fascismo,ad attribuire la colpa del « primo omicidio po-litico nella RepubblIca federate » alla paurasuscitata dall'eccesso di protesta, si dichiarafavorevole alla democrazia parlamentare, fidu-cioso nello sviluppo progressivo della nostrasocietà e conclude curiosamente con un'elegiasulla letteratura: « Eh si, è strano — quest'odioper la letteratura, che negli ultimi tempi si stadiffondendo, soprattutto tra i letterati! ».
10. IL GIUOCO DELLE PARTI.
Erich Fried (Atzlechtungen, Wagenbach Ver-lag), un altro membro del Gruppo 47, scrittoreestroso che credo sconosciuto in Italia, ha for-mulato un durissimo giudizio sulla faccenda:gli studenti chiedono a H. W. Richter di parte-cipare alle riunioni, disapprovando insiemel'invito al ministro Schiller. Richter rifiuta; glistudenti bruciano (vedi « Spiegel ») 30 esem-plari della « Bild-Zeitung » di Springer di fron-te all'entrata della famosa Pulvermühle; gliscrittori del Gruppo, e Grass, non apprezzanola cosa e, sulla base dell'analogia formate, accu-sano gli studenti di imitare usi nazisti; gli stu-denti definiscono in un manifesto il Gruppocome « Una treccia di Pasqua modernizzata »,e Grass minaccia di ritirare la sua firma dallarisoluzione anti-Springer (pubblicata anche inquesto giornale) a titolo di protesta control'atteggiamento degli studenti... Fried interpretamalignamente quella che egli definisce la«guerra su due fronti di Günter Grass »: se-condo Fried, il rifiuto di solidarizzare con glistudenti è incompatibile con la lotta controSpringer; l'attribuzione dell'aggettivo « fasci-sta » a oggetti così diversi come la National-zeitung, il Neues Deutschland e konkret infla-ziona l'aggettivo: « La guerra su due fronti diGrass si e meritata, per questa bella presta-zione, la gratitudine di Axel Springer... ». Mifermo qui perché le accuse di Fried vannomotto lontano...

11. L'UNIVERS1TA' CRITICA (DEGLI STU-DENTI OPERAI E SCOLARI) E L'ANT1-UN1VERSITA'.
Si e descritto alla meglio un'atmosfera intel-lettuale, una prassi di opposizione, qualchefrangia polemica che somiglia da vicino allabegs... Si è avanzato qualche dubbio sugliobiettivi strategici del movimento: il socialismoin una sole città, oltre che difficilmente realiz-zabile, è una pessima idea. Ma si deve ancheconstatare else il movimento studentesco, a vo-lersi limitare ad esso, ha compiuto un effettivolavoro di democratizzazione, a non dir altro,del cupo esercizio del potere in Germania, èriuscito a costituire un gruppo, o gruppi, tat-ticamente orientato, è riuscito a tradurre infattore politico reale e operante le grandi meta-fore maoiste e guevariane e a ridurre una seriedi concetti al significato immediato del lorofunzionamento: ha introdotto la lotta di classein un'istituzione che, in Germania, è ben peg-gio di un'allegoria delta monoliticitä reaziona-ria del potere. Discutere l'eventualitä di una-Repubblica dei Consigli nella Germania actuateè ozioso, è quasi una freddura: più sensatoappare, soprattutto in questa fase, la fase deli-cate, come dice Dutschke, « in cui il movimentostudentesco passa dall'autodifesa all'offensi-va » e in cui la prassi eversiva sconfina dal-l'università e investe moltissimi altri settoridelta vita pubblica, considerare gli obiettiviimmediati di questa attività.Tra questi, uno preminente è costituito deltaprassi delta Università Critica e dal progettodi un'Antiuniversitä, che ho qui sotto gli occhi,edito dall'AStA delta FU. Contiene la Risolu-zione del 22/23 giugno intorno alla democratiz-zazione delta vita universitaria e delta vita pub-blica (« Ciò che ha luogo qui a Berlino, comenel resto delta società, è un conflitto, il cuioggetto principale non è costituito da una mag-gior durata degli studi o da una maggior duratadelle ferie, che e bensì la distruzione del potereoligarchico e una realizzazione della libertà de-mocratica in tutti gli ambiti sociali... n. E seguo-no misure e provvedimenti particolari); unAbbozzo di modello organizzativo; la rispostaalle perizie negative dei troppi Krauer e Beriu-ski, una risposta motto polemica, a livello tecni-co e culturale; un testo di Norman Birnbaum:Antiuniversitä negli Stati Uniti; una lettera dalGiappone! un saggio sulla scienza come scienza« politica »; un saggio intitolato La FU comeesperinzetzto non controllato; il proclama del-l'Antiuniversitä, che è sostanzialmente il pro-gramme di una ricerca teorica al servizio deltaprassi sociale e di una ricerca teorico-pratica to-talizzante: « prendiamo come esempio i semi-nari sulla sessualità e il potere, sulla critica deilinguaggi e sull'economia berlinese. Una bencongegnata campagna per la diffusione dei mez-zi anticoncezionali, per la possibilità legate del-l'aborto, appena esce dai confini dell'univer-sitä viene fatalmente a scontrarsi con le barrieresocialmente convenute delta libertà erotica. Unaanalisi del gergo fascista dei giornali di Sprin-ger che possa venir esibita in tribunate comeprove a carico è un mezzo di lotta offerto deltagermanistica. Il seminario suite possibilità disviluppo dell'economia berlinese contraddice lemisure del Senato berlinese, di un apparatofossilizzato le cui vaghe illusione e i cui mise-rabili espedienti verranno smascherati proprioda questo seminario... ». Un programma che.com'è naturale, si richiama all'antecedente del-la Scuola dei Consigli per i lavoratori di Ber-lino del periodo spartachista, e che si collocaapertamente e chiaramente in un contesto dilotta di classe. Finalmente, un programme peri gruppi di lavoro, 29 seminari tra cui: 6. Ilmodello cubano e il futuro dell'America Lati-na; 7. Crisi economica a Berlino ovest; 9. Lin-guaggio Politico e false coscienza sociale; 10.Sessualità e potere; 13. Medicine disurnana;20. Architecture e società; 22. Rivoluzione con-servatrice nell'economia politica; 25. Sull'ideo-logia delle scienze naturali nelle scuole. 27. SuHerbert Marcuse, l'« Uomo a una dimensione »e la teologia, ecc.E' motto presto per valutare gli esiti che ilprogetto dell'Antiuniversitä potrà avere a tuttigli effetti, e i risultati delta campagna anti-Springer che gli studenti stanno avviando inquesti giorni; ad uso degli studenti in generate,basterà evidenziare l'opportunità e la possibi-litä di allargare le agitazioni oltre i limiti riven-dicativi, mediante l'uso di determinate tecnichee secondo determinate prospettive; alto scopodi chiarire meglio precisamente queste prospet-tive e di controllare il funzionamento del con-cetto, del momento teorico, in rapporto concerte prassi, più tardi, perché adesso è tardi,si esaminerà un libretto, « Das Ende der Uto-pie » (La fine dell'utopia, Ed. v. Maikowski,Berlino) in cui « Herbert Marcuse discute constudenti e professori di Berlino ovest alla FreieUniversität suite possibilità e le eventualità disuccesso di un'opposizione politica nelle metro-

poli in rapporto coi movimenti di liberazionenei paesi del Terzo Mondo »: sarà il momentobuono per riflettere su ciò che qui e stato elen-cato, soprattutto in rapporto col movimento stu-dentesco americano e, storicamente, coi movi-menti giovanili in Germania, dal Wandervogel(it flower power borghese dell'epoca guglielmi-na) alla Freideutsche lugend alla Hitlerjugend:definire un fenomeno non pub essere inutileparagone.
12. TENSIONI PARALLELE (POSTILLA).
a) Scopo della riflessione sarà anche, oltrequello di definire il « luogo » attuale dellateoria, quello di valutare le prospettive auten-ticamente politiche, cioè non meramente lo-cali, del movimento studentesco e dell'allarmeche esso ha provocato. A titolo di anticipa-zione, vale la pena di citare ancora, dal N. 46(17 Novembre) delta « Zeit», la conclusionedi un articolo del già citato Kai Hermann:« Se l'opposizione studentesca viene sopravva-lutata nelle suc possibilità politiche, viene an-che sottovalutata quanto al suo significatopolitico. Essa e la parte più cosciente dellarivolta giovanile tra S. Francisco e Berlino.Essa postula la resistenza totale, quella chei flower childrens del Pacifico e del Tamigigià praticano come un assoluto rifiuto ». Laquestione è, evidentemente, quella del pas-saggio dal fisiologico al politico allo storico,quella della funzionalità della disfunzione equella delle nuove forme di gruppo o di rag-gruppamento.b) Esistono tensioni parallele: esiste unmovimento giovanile e studentesco italiano,su cui grava il forte sospetto che sia sem-plicemente un movimento rivendicativo nel-l'ambito istituzionalc. Potrebbe non esserecosi: nia occorrerebbe un segno. Gli studentidella Cattolica di Milano messi fuori dallaloro Università, che agitano cartelli in cuidicono: NON SIAMO MARXISTI, SIAMOCATTOLICI, perché lo fanno? II facto chelo facciano, rientra nella logica della cosa?C) Non e opportuno praticare l'illazione: letecniche della violenza non violenta hannoindotto spesso a evocare il termine guerri-glia, che tra non motto sarà inflazionatoquanto, qualche anno fa, il termine aliena-zione: sere fa, a Milano, in occasione dellaproposta al pubblico del N. 2 di « Che fare »,il termine guerriglia è stato sprecato, e forsecon buone prospettive di successo. In regimedi vanificazione del referente della chiacchiera,l'astrazione ha il potere suggestivo dell'esor-cismo; ma anche in clima di non so quantoanaloghe tensioni parallele, è bene che gliintellettuali ricordino che fare « Che fare » a di-verso che « fare Che ».

SICILIAINESISTENZAESEMPLARE
di MICHELE PERRIERAe GAETANO TESTA
E' noto che più si scende verso l'Equatorepiù alta si fa la pullulazione la decomposi-zione l'esplosione, più alto si fa il silenzio:in altre parole, sempre scendendo versol'Equatore, i significati si incontrano via viameglio incarnati nelle cose e nelle situazioni;e al centro (ci sono molti centri sparsi fra idue trentottesimi paralleli) Significato e Cer-vello sono caldissimi e fluidissimi sinonimi:a) la ripetizione è indice e pollice con-...ziunti come ad offrire una margherita inesi-stente e, soprattutto, inodore;b) la sterpaglia (da « Sterpa » autore diun fumogeno articolo sulla Sicilia — apparsonel Corriere della Sera del 9 luglio scorsoDissangua la Sicilia la fuga dei cervelli ») —e « aglia » suffisso esoterico a tensione dispre-giativa) e un agglomerato secco e malinconicocaro ai fantasmi e alle upupe;e) il « corriere » (della sera) e un cicli-sta-upupa che corre sugli sterpi e si alimentadi nuvole e di fantasmi.Ma, anche fuori dalla sterpaglia e dallasera, il rischio è di ripetere cose arcinote o,peggio. di rendere lirica o innocente unarealtà (la Sicilia) il cui tipico sostanziale è lacolpa.1 siciliani che conosciamo li conosciamoappena e sempre meno di mese in mese. Nonhanno alcun interesse a restare ciò che sonoe non sono. Si comportano secondo l'immagi-nazione presuntiva delta purpurea digitalis.Sono abbastanza impotenti e fertilissimi pro-duttori d'apparenza. Non sanno amare e nonci pensano. Tutta la loro superfice è incre-spate — spesso vistosamente — di conuno-zioni astrattive — cioè di pagine di libriperlopiù non letti: l'interno le somiglia pun-tualmente. Sono leggeri acrobatici (cellulosar-chi) e orribilmente fifoni: cioè nient'affattolegati a ciò che fanno, a ciò in cui sono: eda 11 raramente si spostano.Certo non hanno coscienza gregaria: sisomigliano tra loro tanto quanto basta aescludere qualsiasi gerarchia mcsencefalica.Trattano la memoria, quando l'usano, comespina isterica.Sterpa li trova « un po' rinunciatari ». E'troppo buono: i siciliani, e meglio gli intel-lettuali siciliani: sono l'inazione scatenata, dainterzone, da spugna d'osso più che di fegato,dove l'eccessiva abbondanza dei succhi filtracon scam fatica destinata ad un metabolismomeno coagente, disponibile anche oltre i limitidel genere e dei tempi ad esso correlativi.Diciamo anzitutto che la Sicilia e colpevoleverso se stessa e verso l'intero pianeta di nonessere stata niai sufficientemente altro da sé;di avere — altra musica — conservato pro-ditoriamente- la sua dimensione « separata »,prestandosi alle metafore più innocue e proiet-tando lontano dallo spazio politico la sua con-creta intelligenza storica e biologics. Sempresocialmente matura per un colpo alla Castro,per incendi e saccheggi tipo Detroit, per ster-mini tipo Congo, ha quasi sempre incredibil-mente metabolizzato la sua bile, vomitandolasemmai nel privato e offrendosi perciò pun-tualmente alla brutale repressione continen-tale o estera. Sicché, se il « privato » siculoè il luogo più significativo della sclerosi esi-stenziale dell'intero pianeta, il « pubblico »isolano è il più deprimente festival del rea-zionario. In breve: prudenza e distrazionecome masochismo. Il tutto (anche la noia ela rabbia; appunto) come risultante del sem-pre mancato incontro tra natura cultura epotere.La « natura » del luogo e spreco di sognoe risparmio di energie. E' cioè il sud, nellasua tensione irrisolta tra immaginazione erealtà; tra concreto permanente e concretometafisico. E' Turiddu 'tt sciancatu che riman-da alla serata lo sterminio degli amici che losfottono, ma al tramonto muore di tisi.La cultura siciliana nelle sue più lontanetradizioni è sempre state aulica da una partee popolare dall'altra (mai concretamente econsapevolmente rivoluzionaria). 1 due settori,piuttosto che entrare in collisione e risolversiin una osmosi socialmente orientate, si sonosemplicemente macchiati a vicenda, nel sensoche la cultura aulica ha assorbito movenze efantasie popolari e le ha infiorate; il popolareha assorbito l'aulico e se ne è infiorato. 11risultato e che l'aulico è sempre stato inteso

presso di noi come fatalità della cultura e ilpotere aristocratico (costume e ideologia delpotere) come fatalità dell'esistenza. (Va dettoper inciso che in Sicilia non e mai esistitauna dimensione borghese nel senso che talc de-finizione assume in altre latitudini; il borghesesiciliano non ha mai perso — non la perdonoi liberati siciliano dei nostri giorni — una voca-zione arcaico-cavalleresca e decisamente pate-tica o astrattiva).Così e che i più diffusi prodotti dellacultura siciliana si connotino nettamente o diuna precise vocazione reazionaria (l'ultimoclamoroso caso e quello di Lampedusa) o diun provincialismo onesto ma castrato in par-tenza ce il caso di Sciascia). Più esplicita-mente (tenendo d'occhio, si capisce, il conti-nente): quando la cultura siciliana ha rag-giunto livelli europei, ha agito o si è inseritain settori reazionari (ci sono eccezioni: civengono in mente Verge e Vittorini, tanto peresempio); quando ha scelto l'opposizione, loha fatto secondo schemi superati, innocui.Dunque la cultura siciliana o ha fatto comps-raggio col potere o si e opposta ad un potereormai concretamente inesistente (antangioina inzona aragonese; antifascista e neorealista inzone in cui il nazismo si è vestito di biancoe la lotta di classe va scoprendosi innocui isuoi tradizionali strumenti — per esempio ilneorealismo — e le sue tradizionali retoriche).La conseguenza di tutto questo è che ilsottoproletariato siciliano e sempre rimastotale, non soltanto perché il potere e semprestato coloniale o burocratico-mafioso, ma an-che perché la cultura non si è mai realmenteincontrata con quella sottoclasse, nel sensoche non ha mai efficacemente operato peraffrettarne la coscienza proletaria. Il che sa-rebbe potuto avvenire a condizioni che lacultura, piuttosto che proiettare nel suo pro-prio tessuto quella tensione irrisolta tra imma-ginazione e realtà in termini di fatalità mor-tale o di inesauribile patetico, l'avesse ri-presa e vissuta o secondo una decisa swimper l'immaginazione o in una chiave suffi-cientemente velenosa (non contemplative enon patetica e dunque non aulica), per sot-tintendere necessaria e benefice una mortedel concreto permanente. In assenza di consa-pevoli operazioni del genere non c'è stata comu-nicazione — nel senso di uso — con la vita-lità sottoproletaria; sicché questa ha solo rare-tnente e accidentalmente inciso nelle faccendedi potere (e sempre, presto o tardi, ne è statoneutralizzato l'urto rivoluzionario) e la cultu-ra non ha mai avuto — e non ha tuttora —nessun reale potere di contrattazione conte-stataria (al punto che il potere non è statoquasi mai costretto a tentare un assorbimentoo un ricatto nei confronti della cultura, mo-strando di considerarla sostanzialmente in-nocua). Sicut:Il potere è sempre rimasto non soltanto bru-tale arcaico) ma anche profondamente ot-tuso. La classe dirigente siciliana si distingue(tranne rare eccezioni) per ignoranza e inco-scienza. Il che l'ha sempre tenuta persino aldi qua della diplomazia illuminate, in un com-portamento mafioso e satiresco, le cui armielective sembrano tuttora essere la iattanzala maldicenza il trasformismo lo sfottimentoverso tuttociä che non capisce ce il solitoproblema dell'ignoranza) e la repressione percongelamento di tutto ciò che concretamentela ostacola.In queste condizioni è fatale che gli intel-lettuali non trovino spazio, tranne che non sioffrano di mungere le vacche dell'onorevoleo di ricamare depliants illustrativi o esegetici.La signora Adele C. — insegnante di geo-grafia, 50enne e misogina — seguendo unatradizione meclioborghese s'interessa alle cittàche non conosce traverso il prisms dei lorofrenctici suburbi. La Sicilia, gigantesco subur-bio, non ha prismi per contatto accelerato —la marcata differenza tra interno e fascia lito-ranea ormai e semplice concime folkloristic°,mascella cambriana. Tuttavia gli osservatoripeninsulari e continentali non rinunciano alcontatto accelerato, e quindi ai filtri, e quindialto schema anelastico.Danilo Dolci. Leonardo Sciascia, Lampe-dusa e altri schiacciati dalla disponibilità dicontatto accelerato che i tempi uniformementedistribuiscono ovunque — ricacciati dunquenella dimensione valvassinica del dialogo —autorizzano e sollecitano l'osservatore all'usodi schemi, bloccano Sicilia e siciliani in unospazio storico di tenue bastardcria. Non cistupisce affatto che tra i tanti cervelli di cuila Sicilia dispone in loco, proprio quelli ci-tati (e altri dello stesso tipo — citati dalsignor Sterpa) possano svolgere una qualchefunzione, non essere rinunciatari. attirare lasimpatia e l'interesse della Penisola e delContinente. Si potrebbe anzi partire da questosintomo per confutare il criterio della « dif-ferenza mitologica » tra Sicilia e resto e con-fermare contemporaneamente la comune fisio-nomia di Sobborgo, di Periferia, tra Conti-nente Penisola e Sicilia, — fisionomia chenaturalmente diviene più netta e traumatosaquanto più si restringe l'ottica sociografica.Cosa intendiamo per Sobborgo? Un mesefa uno di noi ha scritto nella propria agenda:« Mi pare che il ritardo con cui questo luogofa ciò che fa, usa ciò che usa, scambia ciòche scambia debba seguire ad imperiose enitide ordinanze, emanate con tempestività ecalcolo così ubiqui da escludere interferenzeminimamente significative: sicché tutto e comespaventosamente perfetto e matematicamenteinesistente: Milazzo in politica - La Caverain economia - 'Scuola di Palermo' in lettera-tura - Dolci in Sociologia - L'Ora in Giorna-lismo - Agrigento in Speculazione - ecc. ».Si è obbligati a stare svegli in condizionidi sogno ininterrotto, la Competizione incom-be a qualsiasi livello (o diciamo di una ten-sione che e Conflittuale in ogni suo punto, inogni suo nesso): e la reazione di tutti ecostante passione per i vinti e per i vincentie negli stessi grumi e talvolta simultanes einscindibile; ed è anche, per ciò stesso, indif-ferenza. L'Umorismo virulento — onirico —vieta tuttavia qualsiasi compimento (positivoo negativo). Gli specialissimi ritardi di questoluogo sono dunque i ritardi del Pianeta: inPolitica in Economia in Letteratura, ecc. Ri-tardi come accelerazioni Deviate, Parziali.Ora, che gli intellettuali siciliani restino use ne vadano (poste quelle premesse) puòessere la medesima cosa: se andarsene vuoldire andare a caccia dei normali canali nor-dici di occupazione (ossia operare un saltoda una situazione patriarcale-massone-mafiosaad un'altra segnatamente neocapitalista) e serestare vuol dire accettare i nessi arcaico-merdosi dell'economia politica isolana o suo-nare il basso tuba di una rabbia fumogena.In tutt'e due i casi si pub perdere qualcosa;nel primo la rabbia degli affamati, nel secondola dimensione del concreto storico su scalemondiale. 11 facto è che l'intellettuale sicilianodeve scegliere tra un eccesso di significato (lospreco di sogno, appunto) o una assenza disignificato (risparmio di energia o fatalità co-me forza ineliminabile). Ossia — tout court—operare contro ((presto) MONDO o subirlointeramente.Del resto, e possibile (da qui) avere egual-mente schifo della politica culturale nel norde dell'assenza di quella politica nel sud; quan-do il nord e già sufficientemente allocco e ilsud e ancora sufficientemente sclerotico.Non e senza significato else il sud venganei fatti (a livello culturale come a livelloeconomico) « usato » dal nord come zona co-

loniale o di sfruttamento. Il continente (l'edi-toria, per esempio) chiede al sud folklore otipico in senso lato o, esplicitamente. « nor-diamo » (come vocazione morale, intellettua-le): pronto a sfruttarlo in queste tre dire-zioni o a gettarlo a mare se ne esorbita.Ne consegue (ulteriore dilemma per l'intel-lettuale siciliano): o essere niente al sud oessere un bullone al nord.Proposta sterpagliosa: il gruppo. 11 grup-po (qui da noi) presuppone una confluenzadi form come opposizione associate. Ma oppo-sizione a che? Non c'è che una sola opposi-zione possibile, quella concretamente e imme-diatamente politica; fuori da questa, non c'èaltro da fare, perché non c'è industria cultu-rale. La cultura qui pub circolare come vuolese il nord vuole. Qui non c'è economia cultu-rate da salvare o da difendere. Il gruppo (diintellettuali) non ha potere, se e (come deveessere) gruppo contro il nord e il sud, controla DC il PSU e il sonno comunista; controtutte le strutture arcaiche e neocapitalistiche,merdose o lustrate, di cui l'intero universooggi agisce. It che é privilegio e condanna delsud, quando esso smette di essere provinciao arnica degli amici; quando rifiuta, insieme,l'evoluzione tecnocratica e il feudalesimo.E allora: o dimenticare il sud e viverci daturisti o in vacanza o in ritiro; o sputarne ilveleno con premeditazione su tutto it piane-ta (di cui il sud evidenzia la contraddizione).E intanto essere concretamente lä dove il gestopuò essere metafora.Ciò che occorre e mistificare « il profondosud », stuprare senza passione — freddamen-te, senza scopo immediato, senza sogno — peresercizio immaginativo — la 'madre - maremediterranea '; Non c'è altra possibilità diritrovamento, di riconoscimento del sud edel sud mistificato che governa e ispira ilgrande nord neocapitalista.Per l'intellettuale siciliano il compito è sem-plice e faticosissimo: deve alterare i nomidelle cose che incontra, delle situazioni in cuidiviene, e agire di conseguenza: con questoe già al centro dell'intero Sistema. Per l'in-tellettuale della Penisola il compito e menosemplice e meno faticoso: la mistificazioneche deve provocare è doppia ma la sua ope-ratività e più immediata, meglio attrezzata.Nell'intellettuale del sud pigrizia apparentee pigrizia reale si confondono, coesistono, coo-perano; nell'altro sono distinte e l'attrezza-tura fa prevalente quella reale, ne facilita ilconsumo. Mistificare il sud e uscire dalla in-vadente pigrizia del sistema comune al norde al sud. Qui siamo miliardari malcollocati,al nord miliardari per forza.Certo, non abbiamo coscienza critica uni-taria; ma e garanzia contro l'assenza di pro-spettive della nostra classe dirigente, poichétale assenza si riempie così di sospetti via viasempre meno controllabili. L'Astensione dalvoto dell'intera Licata e un sintomo che, aconfronto del seggio in più conquistato dallaDC a Palermo, diviene pauroso.C'è poi una vocazione antica nell'intellet-tuale siciliano, a cui la morfologia attuale con-ferisce uno spasimo un'incertezza una ostina-zione estremamente mistificatori. Ed è l'emor-ragia obliqua delta pagina non scritta, del-l'azione non perspicua — tradotte verso lamaggiore incoerenza esistenziale. L'intellettua-le siciliano tende cioè con molta forza a nonesistere: e come la narrative della neoavan-guardia (e dunque i vari Sterpa raramenteavranno occasione d'incontrarlo) verso cui,tra l'altro, è portato da impulsi tra loro lace-rati, ma nitidi (ci sono esempi vistosi chenon citiamo per superbia).Conclusione: l'opposizione siciliana è unapartita di base-ball; il battitore lancia la pallae la va a prendere in testa.
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Quindici/6/IIII CROMOSOMIDELITTUOSI
di GIORGIO CELLA
La lettura di un libro came quello che scris-se Berg su Peter Kürten, il mostro di Düssel-dorf (Veen: Dec sadist, 1931), oppure deldiario che 1-Riss, il comandante di Auschwitz,abbozzò, a modo di rudimentale confessionee ripensamento, prima di essere impiccato, nonhanno certo la retorica funzione di schiudercii cosiddetti « abissi del cuore umano »; anzi,mi sembra che invece tendano a precluderciogni possibile comprensione provocando innoi un senso vivo di «estraneità », una dolo-rosa incapacità di recuperare a quel livelloqualcosa di noi stessi.In altre parole, l'incessante processo diproiezione e identificazione su cui si fondala nostra esistenza pare soggetto a una vio-lenta modificazione involutiva, nuilificante;ogni simpatia viene di colpo abolita, trasfor-mata in stupore, in una stupefatta fissità.Il delitto assoluto, allora, non è che unanuova condizione epistemologica. si pone co-me il presupposto di una nuova dimensioneche tende a metabolinare il mondo a suaimmagine. L'affinità profonda che è semprestata avvertita dalla società tra l'artiste e l'as-sassino, trova la sua genesi, quindi, non tantonello stato marginale, di avventura eccezio-nale, in cui ambedue sono confinati, quantonel fatto che concordemente pongono con vio-lenza l'ipotesi di un'altra realtà, di un anti.cosmo. governato da oscure leggi soggettiveche vuole in ultima istanza sostituirsi allarealtà abituale. Nel romanzo « Klein undWagner » di Hermann Hesse, l'analogia tral'artista e il criminale viene sviluppata congrande lucidità. Klein, il protagonista delromanzo, fugge con i denari del suo ufficio inItalia. E' evidente che tale gesto è una sceltaesistenziale, una solitaria risoluzione di libertà.Parallelamente, pero, al suo itinerario geogra-fico, Klein percorre un vero e proprio itine-rario onirico che, variamente implicato conl'inconscio, rappresenta qualcosa di molto si-mile a un processo di autoanalisi. La figuradi Wagner, il musicista, era sempre stata fan-tasticata nei sogni giovanili del fuggiasco comela suprema espressione, per cosi dire dellalibertà dionisiaca, archetipo, o encor megliomodello al quale Kleine, con l'evasione e l'av-ventura ha voluto conformarsi o al limiteidentificarsi. Ma la figura onirica di Wagnerè instabile, metamorfica, soggetta a un conti-nuo catabolismo e anabolismo psicologico. Sitrasforma, infatti, a poco a poco, in un suoequivalente simmetrico, un omonimo, un certoWagner, maestro di scuola, di cui Klein avevaun tempo sentito parlare, un atroce assassinodella moglie e dei figli. Klein il fuggiasco,Wagner. il grande musicista, e Wagner, il soli-tario assassino, sono, dunque, alla fine, ruolidiversi di una stessa entelechia centrale, alivello inconscio si rivelano figure mutuabilt,intercambiabili.Tuttavia l'affinità, anzi la criptica identitàcon l'artiste sembra, in prima approssimazio-ne, coinvolgere soltanto un certo tipo di assas-sino. Tra l'omicida solitario, che uccide perofficiare un suo oscuro labirintico rituale in-teriore. che prende su di sé la piena responsa-bilità del crimine, e il freddo esecutore diordini, l'assiderato, logico, scientifico came-fice che Fidss ha cosi bene impersonato nettevita e descritto nella sua autobiografia, tuttorisotto nell'incolpevolezza primordiale dei ri-tuali collettivi, esiste una sostanziale differen-za. Le forze psicologiche messe in gioco han-no, torse, la stessa direzione, ma il loro sensoè opposto: sono centripete in Kiirten, centri-fughe in Hoss. Il primo agisce sotto il sep()della regressione, il secondo del progresso. Leultime ragioni di Kürten sono nell'inconscioe. ancor più in profondità, nel micromondodelle sue cellule e dei suoi protoplasmi. Leultime ragioni di Miss, d'altra parte, sononette storia. Kürten serve, allora, se stem;Hdss, invece, il potere. Sc poi, came diceDarlington. « i materiali ereditari dei cromo-somi costituiscono la sostanza solida che, inultima analisi, determina il corso della storia »allora c'è un punto, un baricentro cosmologico,in cui anche Kürten e Hoss divengono la stes-sa persona. A ogni modo, per?), la regressione,comparata al modello della storia, si rivetacome il recupero di un nuovo tipo di pro-gressione interiore. Il ritorno all'utero mater-no è un evento non soltanto escatologico; vainteso conic il prologo di un ricominciarnento.La storia diviene, allora, una grande metaforaembriologica e filogenetica.Il delitto, a ogni modo. per Kürten è un'ar-te; per I iass certo una tecnica, ((irae una scien-za. In un tempo in cui sempre più arte escienza trovano delle zone di mutua osmosi.Kürten e Miss tendono a divenire modelliindiscriminabili. L'une e il delitto si adagianoin eguali schemi metodologici, all'insegna dellaprogrammazione. Il delitto si muta in unaattività eminentemente redditizia che obbedi-sce con precisione concorrenziale ealle leggi della domanda e dell'offerta. I lagere I'« anonima delitti » sono due esemplifica-zioni fin troppo grossolane del mio discorso.Lombrosianamente l'ipotesi resta torse verifi-cabile: Kürten è il criminale atavico. chemette ancora in atto delle pulsioni primordiali.manifeste nel piacere che egli prova ad ucci-dere e che si ricollegano a necessità biologi-che, quali « lotta per la vite a, alimentazione,ecc. Mas è. invece, un superiore stadio evo-lutivo. Tuttavia se la biologia è l'inconsciodella storia, Peter Kürten non sarà torse laparte inconscia di Hoss? E la ragione, lalogica, la storia, che motivano il delitto, nonsaranno per caso un travestimento ideologicodel pugnale di Kürten? La cultura come su-prema malafede, questo riveta l'analisi delcrimine.Ma se il pugnale di Kürten, se la lucidarazionalità omicida di ildss, sono, alla fine,in qualche modo implicati con l'evoluzione,se sono caratteri comuni ad ogni organismoeterotrofo. il delitto è una categoria del bio-logico? C'è ancora, nell'uomo, un rapportotra il delitto e l'organizzarsi in profondo degliistinti vitali? Accettare la categoricità delcrimine, il suo rapporto con le leggi dellavita, significa, tuttavia, si badi bene, eluderele proprie personali responsabilità sostituendoil fato con la funzione cellulare o la costella-zione endocrina. Significa, mi spiego meglio.rifarsi al decrepito alibi del destino che potràper esempio prendere il nome occasionale di« ereditarietà ». Il a criminale nato • di Lom-broso è una nozione che ci permette di disso-ciare da ogni efferatezza la nostra virtualepartecipazione, che ci consente di istituireuna sistematica di tipo manicheo affinché lanostra bontà risplenda incontaminata. Solo aPatto che ciascuno accetti, invece, la propriadimensione criminosa, di animale cterotrofopredatore, solo affermando che l'aggressione ela violenza non ci sono estranee. sarà lecitoricercare le basi organiche del delitto. Solo apana cioè, che ognuno riesca a superare ilsenso di violenta « estraneità », ritrovando inse stesso Mss, riscoprenda più sono, in sestesso Kürten (mi divertiva per esempio, astrappare le ali delle farfalle, ecc.).Recentemente alcuni genetisti inglesi hannoindividuato — ne scrissero anche molti gior-nali — i fondamenti organici dell'aggressionee del crimine, che consisterebbero, dunque, in

un particolare assetto cromosomico dei cri-minali. I cromosomi, si sa, sono delle strutto-re cellulari formate da geni. « Un gene —Dobzhansky — è una particella di dimen-sioni molecolari, torse una singola molecolacomplessa o una parte di un aggregato mole-colare, una sorta di superrnolecola... Alcuneparticolarità nei geni influenzano i diversi tipidei gruppi sanguigni, altre il colore degli oc-chi, altre le capacità o incapacità di sentireil sapore di certe sostanze chimiche, altre an-cora influenzano lo sviluppo normale o anor-male di certi organi o certe attività fisiologi-che... ». Altre, affine, secondo i genetisti in-glesi la presenza o meno nell'individuo di pul-sioni aggressive e delittuose.E' stato possibile, inoltre, a quanto sembra,stabilire che tali gent riguardano quei cromo-somi cui è delegata la determinazione sessualedegli individui.Nelle cellule somatiche dell'uomo e delladonna i cromosomi sono presenti in numerodi 46. Nette cellule di organismi femminili tro-viamo, però, 44 cromosomi più 2 particolari,eguali, che chiameremo XX. Nelle cellule diorganismi maschili, d'altra parte, 44 cromo-somi più 2 particolari, diseguali, che chiame-remo XY. Nette cellule germinali, a seguito diun processo chiamato meiosi, il numero deicromosomi si dimezza. Avremo cosi:
22 + X 2 2  + Xoppure22 + X 2 2  + Y

Le cellule germinali femminili e maschilisi fonderanno, allora, durante la fecondazionesecondo lo schema:
922 - N<A7-7-0.22 + X

22 + X -<'-a-22 + Y
Gli zigoti con patrimonio cromosomico44XX originano delle 99; quelli con 44XY,ovviamente, dei dat.A volte, tuttavia, durante il processo ridut-tivo che si svolge nelle cellule germinali, XXoppure XY possono restare agganciati origi-nando corredi cromosomici anomali. Un esa-me condotto su numerosi detenuti ha permes-so di rilevare con notevole frequenza un cor-redo cromosomico del tipo XYY. Tale ano-malia, nella popolazione, è invece rilevabilea percentuali molto più basse (I per mille).Semplice, non è vero? Ma è un risultato chedà un senso di vertigine. Mi pare, infatti, checon tutta la persuasione del dato scientifico,della verifica empirica, rientri cosi nel giocodella storia un antichissimo mito della spe-cie, il mito manicheo della possibile discrimi-nazione tra il bene e il male. Vedo, allora, ri-sorgere la possibilità di suddividere la societàin due tipi di uomini, biologicamente, ahimé, econ grande precisione distinguibili, i P.C.C.N,e i P.C.C.S. e cioè i « portatori di corredicromosomici normali » e i « portatori di cor-redi cromosomici sospetti », in breve, gli uo-mini « buoni » e i « cattivi ». gli a eletti » ei « reprobi », equivalenti aggiornati, torse,dell'ariano e del suo ebreo. Diverrà inevita-bile, allora, che gli uomini a buoni a decida-no, per il bene collettivo, che è loro precisodovere governare il monda e inevitabile an-corn che i P.C.C.S., individuati da un attentoesame post-nascita, non possano accedere acariche di qualche responsabilità. Si dovràtenerli, inoltre, per lo meno a sotto osserva-zione L'« osservazione », pero, come si sa,è un procedimento che finisce sempre per tra-stomiarsi in coercizione. E' certo che alcuniefferati delitti commessi da individui XYY get-teranno il totale discredito sulla categoria, con-vincendo anche i più dubbiosi. Il primo passoverso la soluzione del problema consistera in-dubbiamente nell'impedire matrimoni misti traP.C.C.N. e P.C.C.S. Inoltre i P.C.C.S. non do-vranno trasmettere ad altri la loro anomalia,per cui sterilizzarli sarà, dopo lunghe discus-sioni sulla dignità umana, l'unico procedimen-to che davvero serva allo scopo. E' evidenteche i P.C.C.S. avranno su tutto ciò qualcosada eccepire, e, in forza dei loro cromosomidelittuosi, passeranno presto dalla protesta for-mate all'aperta rivolta. I P.C.C.N. penseran-no, allora, che è necessario isolarli. Poi lefrequenti ribellioni, le frequenti evasioni daicampi di concentramento dei P.C.C.S. piùturbolenti richiederanno drastiche misure.., eil resto è da ognuno di noi ormai facilmenteintuibile.Non c'è cosa, dopo tutto, cromosomi a par-te, che più predisponga al crimine, di nonsentirsi per nulle criminali. I sedicenti « buo-ni » sono creature insopportabili e pericolose.Erediteranno, si, la terra, concordo con lasperanza evangelica, ma solo perché avrannoin primo luogo sterminato tutti i cattivi ».E' terribile, mi pare che dica Morgestern.l'« avvoltoio agnellaio »; ma. aggiunge il poe-ta, più terribile ancora, l'a agnello avvolto-laio ».
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IDOLATRIAE MITO
di FURIO 1ESI
Albino Galvano, « Artemis Efesia - Il signifi-cato del politeismo greco », Adelphi, 1967,pp. 164, 12 ill., L. 2.500.
La recente rinascita d'interesse per il pen-siero di Creuzer o di Bachofen (basti pensarealla nuova edizione del Mythische Weltalterdi Alfred Baeumler o alla monumentale stam-pa di Basilca dell'opera completa di Bachofen)ci ha lasciato alquanto perplessi: non perchéci accada di dubitare del valore e della ferti-lità di quei primi e forse insuperati contributialla moderna scienza del mito, bene perchétemiamo di scorgere dietro il rinnovato inte-resse un tentativo di recupero in sede filologica— e sia pure d'una filologia molto a toile-rente a — di esperienze alle quali la filologiapuai solo arrecare sterilizzazione e irrigidi-mento deformante. Non si tratta soltanto diun pericolo che minacci i nostri già precarirapporti con il passato nell'ambito della cono-scenza, ma innanzi tutto di un rischio moraleche incombe sui nostri vincoli con la sferareligiosa.Ouest° recente scritto di Albino Galvanopone, appunto, giustamente in guardia con-tro l'illusione di accedere con gli strumentidella filologia a qualcosa di più del a gusciovuoto » della religiosità greca, e pub essereconsiderato introduzione e paradigma dell'uni-cc> atteggiamento oggi appropriato nei confron-ti del passato — a meno che non si sia per-fettamente coscienti del semplice valore ludicodell'esercitazione filologica e, senza altre pro-tese, ci si dedichi a essa soltanto in tale spi-rito (il che potrebbe anche essere lecito).Il libro di Galvano ci sembra, infatti, nonun saggio di storia o scienza delle religioni,ma soprattutto un insegnamento religioso, ilquale — per il fatto stesso d'essere tale — sicstrinscca in un discorso sugli uomini e nonsugli dèi. Proposito primo di tale insegnamen-to è, a nostro parere, il rifiuto dell'idolatriaimplicita nell'atteggiamento di chi oggi rico-nosce veri volti di dei entro le parvenze dellamitologia ellenica, ed esclude — coma pubanche essere fatale — la dimensione e leesperienze visionarie che coincisero con legenuine epifanie del divino. « Le figure divinerassegnate nella 'mitologia' non possono es-sere distaccate dalla presenza cultuale in cuihanno preso nome e luogo, né questa dal-l'immaginazione visionaria che le ha esperitecome ricalate in quel culto» (p. 75). E' quin-di scientificamente errato e moralmente col-pevole non riconoscere che a il mondo grecoappare come qualcosa di terribilmente estraneoe impenetrabile, quanto più vicino nella di-retta discendenza dell'Occidente e nei datiesterni della sua cultura a (p. 76): errato eidolatra, poiché significa presumere di sospet-tare l'esistenza del dio indipendentemente dal-la sua visione, e avallare talc sospetto con lemacerie ultime e sconsacrate della visionestessa.Insistiamo sulla parola idolatria, cosi comeGalvano nel testo insiste sull'aggettivo visio-nario. I due vocaboli sono legati da una rela-zione segreta e sotterranea: o almeno « se-mis e sotterranea » poiché rispecchiante gliaspetti opposti — il bianco e il nero, perrestare nell'ambito dell'Artemis Efesia — diuna stessa realtà. S'intende che questa nostraconsiderazione non vale in assoluto, bensì variferita al contesto del libro. Il quale è cri-stiano in quanto autore e lettore hanno pre-sumibilmente una formazione cristiana — sep-pure anche soltanto infantile nel senso piùstretto di a formazione », c duratura nel sensopiù ampio. Fidolatreia è l'unica parola usatanel linguaggio dei greci cristiani, nella linguamedievale e nel greco moderno, per dignareil paganesimo. Essa d'altronde, sottolinea nelmodo più tragico l'impossibilità per i cristia-ni di vedere il volto degli dèi antichi, poichéidentifica con il volto del dio l'eidolon, e cioèil doppio, l'ombra che l'uomo greco divenivaquando cessava la sua realtà di vivente.Kerényi ricorda una sola occasione in cuia sua conoscenza un greco non cristiano abbiausato la parola cidolon per designare un'im-magine divina (cfr, il saggio Agalma, eikon,eidolon, in « Archivio di filosofia », nn. 1-2,1962. pp. 161-171). e si tratta di un'espres-sione di Celso (Alethes Logos, 8, 24) che pre-sumibilmente va intesa come citazione testua-le del linguaggio cristiano. L'eidolon è quindisoltanto un'immagine che consiste in una su-perficie senza profondità: un inganno, se sivuolc, cosi come ingannevole in Omero é laparvenza dell'uomo (topo la morte. L'epifaniadel dio è invece frutto di un'esperienza visio-noria (« frutto a. dal punto di vista dell'uomo):è, quindi, l'opposto delteidolon. Ma non acaso Galvano colloca in antiporta — e quasiin epigrafe — del suo libro la riproduzionedel pastello di Cesare Saccaggi in cui il simu-lacro di Artemis Efesia è l'idolo invocato con-tro Paolo di Tarso: davvero idolo, poichéla cultura cui appartiene guetta figurazionetentó il recupero dell'idolo in quanto talc,simbolo non a riposante in se stesso a (Bacho-fen) ma cuore d'una forza centrifuga e sal-vatrice estranea alla religiosità cristiana. Suciò torneremo più oltre; quanto ora ci importaè sottolineare che un pregio ammirevole dellibro di Galvano è la facoltà di condannareogni tentativo di riconoscere volti di dèi nellapura e semplice mitologia grecs, e di espri-mere talc condanna in termini di idolatria— la parola cristiana — nell'istante in cui siafferma altresì che la dimensione visionariaè quelle dell'epifania del divino. Sc reidolonè « l'immagine che consiste in una superficiesenza profondità », la grande maggioranza del-le immagini dell'Anemia Efesia sono statue.In questo contesto dialettico, ciò basterebbea chiarire quale valore di epifania attribuiscaGalvano al volto a noi noto dell'Efesia. Inaltri termini, qualcosa ha voluto che l'idolosupremamente accusato dai cristiani fosse ilmeno eidolon dell'antichità. Ma ció significaanche quanto già accennammo: che, cioè, ido-!anis e visione hanno un punto di misteriosoraccorde', là dove idolatria significa nero (de-monico, poiché il simulacro senza visione èmaccria abitata dai demoni, come nei testicopti — vedi la vita dell'Apa Moisas — itempli egizi erano popolati di prose= tor-mentatricia e visione significa bianco, divino.Ma questa è soltanto fenomenologia reli-giosa. non religione. Intendere il libro di cuiparliamo in termini esclusivamente di kilo-rnenoiogia significherebbe tradirlo. Il nostrouso del Manco e del nero — i colori ricor-renti nel simulacro dell'Efesia (« Bianca comeausiliatrice, nera come punitrice », p. 111) —non deve essere riferito all'essenza dell'insegna-mento religioso insito nel testo, ma soltanto alladialettica di a amici a e a nemici a che il libropropone e nella quale il filologo rispetto al reli-gioso assume il sembiante di Wilamowitzri-spetto a Nietzsche. del a capro che brima) lacorona di rose ». La contrapposizione di a ami-ci « e a nemici a è storia fatale. Ma quelloche potrebbe essere definito il gusto del cir-colo chiuso — o, in termini più rispettosie più giusti, l'esperienza unitaria dell'essere —ha condotto per necessità Galvano ad accu-sare di idolatria chi non venera l'idole. Ilparadosso però non sussiste, e ciò si riveta

non appena idolo cd eidolon si differenziano,cosi che idolatria è la colpa accusata da chiriconosce un abisso fra presente cristiano epassato greco, ma anche da chi si oppone allalettura delle più misere macerie del passatointesa quale esperienza di dèi.Nel XIX secolo suonò un'ora in cui l'idolonel senso cristiano, proprio perché idolo, ap-parve quale misteriosa ricchezza. E in realtàdovremmo risalire alla seconda metà delXVIII secolo, alle fonti prime del neo-classi-cismo, accogliendo pero l'osservazione di Tho-mans Mann su Storm: che a l'illuminismo post-cristiano poco può difenderci dalla supersti-zione se prima non siamo passati attraversol'illuminismo cristiano a (Nobiltà dello spirito,ediz. ital., p. 403). Superstizione e idolatriasono, in tale contesto. sinonimi.Il libro di Galvano non necessita essenzial-mente di una lode, quale gli abbiamo tribu-tata in precedenza, bene piuttosto di unaidentificazione o di una configurazione. Giu-stamente Galvano ha osservato: a E' estre-mamente significativo a questo proposito cheslate o conventicole misteriosofiche abbianotanto spesso, nel secolo scorso o nel nostro,proposti sincretismi in cui l'imagerie e illessico erano mutuati dal Buddhismo o dal-l'Induismo, dall'Islam o dal Taoismo, pocoo niente dalla religiosità arnica. Neppure alivello di inganno o di confusioni volute oinconsce è dunque possibile far compiere allacoscienza religiosa quel passo che l'Occidentecompi duemila anni or sono, ma lo compìproprio come scelta e rifiuto, non come pas-saggio » (pp. 76-77). Egli ricorda i tentativi dimediazione della fede cristiana con « la re-ligione o la 'favola ' enflera magari attraversol'ermetismo », ma li limita nel seicento e nelsettecento a in una sfera molto ristretta; daDella Riviera a Pemety » (p. 77). Il suo è undiscorso — come dicemmo — religioso. E net-l'ambito di un discorso religioso dovrebbevalere l'ammonimento del secondo libro deiWilhelm Meisters Wanderjahre: « A talunimisteri, ancorché palesi, va addimostrato ri-spetto con la parola velata e col silenzio, poi-ché ciò ingenera pudore e buoni costumi ».Noi, tuttavia, fiduciosi nell'ammonimento diSpinoza: « Benevolentia nihil aliud est, quamcupiditas ex commiseratione orta », riteniamogiusto aggiungere che una qualche dottrinaesoterica ben cosciente dell'Artemis Efesia ègenuinamente — visionariamente — interve-nuta nette quarta scena della pane IV diAsa. ove Sara, di là dalle parvenu afroditi-che — che sono proprio soltanto parvenze:tentazioni idolatre —, dice di sé: a Je suisla plus sombre des' vierges

AVVENTUREDI PAROLE
di ANGELO GUGLIELMI
Antonio Pizzuto, « Nuove Paginette », Schei-willer, 1967, pp. 72. L. 1.500.
Nuove Paginette: pan-ebbe di essere dinanzial libro di uno scrittore rondista, nel qualcaso il titolo sarebbe una metafora di a nu-gae a, significherebbe una commozione tuttaintima e avara, denoterebbe uno stato d'animoripiegato nella stanzetta della propria interio-rità. Per Pizzuto « Nuove paginette a non ènulle di tutto questo: è un riferimento reali-stico, significa la dimensione del foglio dicana in cui egli svolge il filo della sua scrit-tura. Ecco, siamo già arrivati al punto. Mavediamo di individuarlo meglio, portandoaaanti il paragone con i rondisti. Infatti, 01-tre al titolo generale del libretto anche i titolidei vari capitoletti non sono dissimili daquelli che potremmo trovare in una ometterondista. Vediamo: Nonne, Epicedio, Idillio,Omo, ecc. Titoli che potrebbero lare pensaread un atteggiamento trepidante dello scrit-tore, impegnato in un itinerario sentimentaleItingo la consuetudine, i moti e gli affettidei propri ricordi, incontri. esperienze. Eccoin questo quadro si muoverebbe uno scrittoredella Ronda. Dietro le cui paginette dunque,pur stando la profonde • immatcrialità a dellaloro apparenza, sempre si nasconde e sta unoggetto reale. preesiste comunque una situa-zione o un dato. (Che viene investito di sen-s° poetico attraverso un processo di promo-zione, sul presupposto che la poesia è unaspecie di servizio di nettezza urbana con ilcompito di pulire e mondare gli oggetti dellamania liberarli di tutte Ic scorie e gli aspetticaduchi e consegnarli puri agli sguardi del-l'eternità).Le paginette di Pizzuto non rimandano anessun oggetto o situazione preesistente. Ognioggetto comincia, cioè si forma, a partire daesse stesse, cd è un oggetto di scrittura. Allescuole elementari ci poteva capitare di veder-ci assegnato questo compito: scrivete un pen-sierino sulla nonna, sull'orto della vostracasa, me.; oppure in un'altra occasione ilcompito assegnatoci poteva essere: scompone-te in sillabe, ripetendo l'esercizio per quattropagine, le parole: nonna, orto, idillio, pagella,ecc. Ecco, tanto per intenderci, questo è Piz-zuto. Il pensicrino sulla nonne è lo scrittoredella Ronda.Dunque Pizzuto assume i luoghi comunidella tematica rondista (e sono temi senti-mentali c di memoria), li svuota di ogni ten-sione emotiva. negandoli in quel loro offrirsial rapimento della poesia, e li riduce a purepresenze lessicali, cosi che non valgono checorne semplice materiale verbale. Diventanoterni linguistici, suite base dci quali e a par-tire dai quali Pizzuto imbastisce e svolge unaserie di esercizi, realizzando e compiendo untipo di operazione e d'intervento che si col-loca tra il yoycurismo impartecipc dell'éc,oledu regard e la disperazione intellettuale diJoyce. L'approach descrittivo — di registra-ajonc e di campionamento — che caratterizzail rapporto di Robbc Grillet con la realtàsensibile ha più di un punto in comune— ció che peraltro già Gianfranco Contini ave-va notato — con l'atteggiamento che presiedeagli esercizi di scrittura di Pizzuto. Al mondodelle cose subentra il mondo delle parole.Tuttavia uno stesso occhio nello splendoredel suo potere fisiologico sovrasta alle unee alle altre e ne segue le avventure.Le avventure delle parole sono lessicali,grammaticali e sintattiche. Pizzuto vi affondadentro il suo scandaglio e spinge la ricercain tutte e tre le direzioni, per ciascuna di esseverificando il maggior numero di esiti c dieventi possibili. Si tratta di una operazionesenza fine, dunque gratuita, che si scaricacaricandosi, si aggroviglia senza ira. si svi-luppa con una ottusità e una disperazione checi pare già di avere incontrato nelle ultimeprove di Joyce, in quelle sfide cosi altamenteimprobabili la cui caratteristica consiste nelfatto di essere lanciate una volta constatatala perfetta superfluità dello sfidante. Ma ve-diamo in pratica in che cosa l'operazioneconsiste. Almeno per sommi capi. Pizzuto com-plica la lingua italiana di moti inusitati. In-tanto l'arricchisce di un numero stragrandedi neologismi, vuoi riportando in uso vecchieparole, vuoi coniandone di nuove. E cioèricercando analogie per lo più foniche conparole e modi di dire vicini, e. torse piùspesso, introducendo la flessione nominale (ocomunque qualcosa che se non si riveta sers-

pre per talc ad essa fa direttamente pensare)che prevede una desinenza diversa non soloper il genere e per il numero (come è nellelingue moderne neolatine) ma anche per ilcaso (come è nella lingua latine o greca). Unavolta attuato come che sia il potenziamentodelle articolazioni delle singole parole, Pizzutonon esita a proporre arduissime combinazioni,che subito ti colpiscono per questa caratte-ristica che più evidente non potrebbe essere:un gran numero di nessi tanto grammaticaliche lessicali, in contrasto con tutte le leggidella lingua italiana, vengono aboliti e dadper impliciti. Ti trovi cosi aile prose con undiscorso perfettamente incongruo, costruito ri-correndo alla pratica di una fortissima con-trazione sintattica, ottenuta con l'uso continuodi ablativi assoluti, con il ricorso altrettantofrequente al genitivo sassone, c, soprattutto,con la frantumazione di ogni rapporto di di-pendenza tra le varie parti della [rase e laconseguente promozione di tutte le proposizio-ni subordinate a proposizioni principali. Tuttele parti del discorso vengono non tanto coor-dinate quanto allineate sullo stesso piano oriz-zontale. Le parole non si dispongono più sca-larmente a creare un disegno. Ogni parola èuna frase. Si completa da sola. « Attuoso uno,buona volte. aspettarne scosto frittura, ed csau-sta spegnersi annerito fuscello; altro ammi-rativo sulla bianca parete; ormai difettavanole munizioni ». Il soggetto è gli zolfanelli.L'autore o chi per lui sta tentando di accen-deme uno. Non ci riesce: finalmente (buonavolte) gliene capita uno che si accende (at-tuoso uno) senonché egli lo scosta da sé peril timore di bruciarsi (di non poter aspettarneche frittura) e cosi gli capita di assistere allospegnersi della fiamma esausta e tra le maninon gli rimane che un moncone (fuscello) an-nerito; pende un altro fiammifero e lo sfregasulla bianca parete lasciando come il segnodi un punto ammirativo: ma fa ancora acc-u; e ormai gli zolfanelli stanno finendo (di-fettavano le munizioni).Qual'è il senso dell'operazione linguisticadi Pizzuto? Certamente essa non intende cru-re una lingua nuova, nel senso di più duttile,agile o più ricca, né suo scopo è di dare ilmassimo di attualizzazione alle potenzialitàriposte nette lingua italiana. L'operazione lin-guistica di Pizzuto si configura piuttosto esemplicemente come una peregrinazione, unascrupolosa ispeziene, all'interno di un temalinguistico, di un oggetto di parole. Il risul-tato è una costruzione verbale non ordinatasecondo la convenzione comunicativa ma inbase alle urgenze di codice e di strutture implicite o meglio prodotte da guetta stessa co-struzione, cosi come l'oggetto — materia deiromanzi &n'école du regard è organizzato nonin riferimento alle abitudini psicologiche e dicultura di colui che legge, ma sul filo dellaineluttabilità di prescrira e di autorità chequell'oggetto inevitabilmente possiede. Si deveancora aggiungere che questa operazione per-lustrativa e d'inventariamento se in origine,e come impostazione di base, è condotta dalNa. con quel rigore senza speranza clic carat-tcrizza, come già si è detto, gli ultimi esperi-menti joyciani, poi via via che viene portataavanti e si sviluppa, si apre a una vezzositàfelice, a una irresponsabilità Haro che riscaldal'operazione imprimendole un moto scorrevolee precipitoso, tale da riscaldare queste nuovepaginette, ad esse conferendo un certo gradodi familiarità, d'intimità e di commozione cheminaccia aile volte di sospingerle proprio ver-so quello stato di a nugae a con cui in veritànon hanno nulle a che tare. Comunque sequesta minaccia non si compic ciò che invececapita è la riduzione della potenzialità provo-catoria dell'esperimento pizzutiano, nel sensoche Pizzuto, pur riuscendo a mantenere la suaazione nell'ambito delle emozioni probada.niente intellettuali, cede poi all'abitudine dioffrircele con aria dolcemente furbesca, conuna felicità tra di bimbo impertinente e di vec-chio folle.

JeIIa cullana'unibiemi della culltiracontempuranea
LUKACSTeoria del romanzo - Lire 1.500• Una delle opere più importanti di ur.pensatore che già oggi appare come uns dell,Cure più rappresentative della vita inielle:• ale del ,entoinlo ‘ctolo . Lucien Goldninnr
AVANGUARDIAE NEO-AVANGUARDIA - Lire 2.500Il libro che ha fatto arrabbiare gli cyan..iiardisti. «Un volume stimolantissimo,rrischia una sfaccettatura essenziale..spetti salienti dell'avanguardismo, in un,ntelligentemente critico». Piero Dallaman,• Sera •.
KORSCHMarxismo e filosofia - Lire 2.000• L' un lait. "condannato" nel 1923; nonripubblicava dal 1930: cd è una rivalutazione della dialettica marxiana, praticamenteda riscoprire, oggi. in mezzo al dibattito occidentale sul marxismo». .1.'Astrolabio..
NOLTE1 tre volti del fascismo - Lire 5.000

libro del Nolte e, nelle migliori trie• della grande storiografia tedesca, il tentstivo di una storia totale che si svolga sudiversi piani, dalla politica all'economia, dallacultura alla filosofia •. M. Notarianni, • VieNuove».
MILLERIl tempo degli assassini - Lire 1.0ao
« con la pubblicazione di queste...he Henry Miller ha dedicato al grandefrancerie (Rimbaud) in occasione del cente-nario della nascita, l'editore Sugar offre allettore un contributo di prima grandezza« La Nazione ».

MERLEAU-PONTYUmanismo e terrore - Lire 2.600
«Si traita di considerare alla luce di quest,pagine, gonfie di passione e di intellir•uno dei tend capitali di tutti i tempi:deve comportarsi il filosofo, deve partecipa:o scegliere una posizione distaccata?». CarlcBo, a Corriere dSUGAR
VIA ASTOLFO, 23- MILANO
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L'unico supplemento letterario dl quattro pagineche segue settimanalmente tutta la produzionolibraria italiana o straniera con recensioni, Infor-mazioni, corrispondenze, noto e interviste. Abbo-namento annuo L. 2 400 da verser» sul c/c 1/30642intestato a: PAESE SERA, Via dol Taurini, 19 - Roma

ARCHITETTIANALFABETI
di VITTORIO GREGOTTI
Gli architetti italiani hanno imparato, negliultimi dieci anni, a leggere e a scrivere: c'èvoluto la crisi dell'edilizia, le lotte universi-tarie, il sacrificio delle riviste, qualche voltala perdita della capacità di disegnare; ma lasituazione è cambiata. Anche se Bruno Zcvi(torse pensando di essere l'unico a saper leg-gere e scrivere) sembra voler ostinatamentcignorarlo dalle sue rumorose colonne il fattoè che negli ultimi mesi si sono pubblicati inItalia più libri di architettura che negli ultimicinque anni c, a stare ai progetti in corso, nuoveopere di notevole impegno dovrebbero appa-rire in questo scorcio dell'anno. Naturalmente,come spesso capita nell'editoria, libri importan-tissimi restano tuttora bloccati per la traduzio-ne italiana da vere e proprie operazioni di boi-cottaggio culturale (valga per tutto l'esempio diMechanisation takes comand di Siegfried Gic-dion che ha dovuto aspettare di essere tradottoper 19 anni) mentre altri, sciocchissimi, sonofrettolosamente tradotti e diffusi; ma molle ca-se editrici importanti hanno cominciato ad uti-lizzare consulenti migliori e più giovani nelcampo dell'architettura, moite nuove collanesono state impostate; il fatto più notevole è chenel 1966 gli architetti della generazione tra i35 e i 40 anni hanno di colpo potuto pubbli-care: Manfredo Tafuri con L'architettura delmanierismo del 500 europeo (Officina), AldoRossi con L'architettura delle città (Marsilio),Vittorio Gregotti con II territorio deltarchi-tenure (Feltrinelli), Guido Canette con II siste-ma teatrale (Dedalo Libri), Paolo Portoghesicon Bernardo Antonio da Vitione (Edizioni .dell'Elefante), Carlo Aymonino con Origini esviluppo della città moderne (Marsilio) e /centri direzionali (Di Donato), Alberto Sa-monà con La nuova dimensione urbanisticain Francia (Marsilio) rappresentano tutta lagenerazione che ha impostato il proprio me-todo di ricerca nell'architettura secondo unpreciso programma di unità fra attivitàteoretica ed attività pratica. La cosa, penso,deve essere considerata intollerabile c. a .mcnodi utili alleanze, deve- essere consigliabiliisimoignorarla da parte di chi vuol conservare ilmonopolio di dispensatore dei fatti dellacultura.Ma vorrei tornare più in generale aile edi-zioni di architettura in Italia: il loro sviluppoè stato fino ai tempi recenti faticosissimo siaper la scarsità della produzione originale, siaper il modestissimo interesse della categoriaprofessionale, ma anche di alcuni fra i miglioriarchitetti, per i problemi della cultura, siaper l'incredibile ignoranza fra gli intellettualie gli artisti non architetti dei problemi dellanostra disciplina. inoltre, né esclusivamentetecnica da lasciare ai manuali Hoepli, né cosipuramente artistica (se non per adeguata an-zianità) da collocarsi nei settori « Arte eletteratura », l'architettura ha rappresentatospesso per gli editori un imbarazzante settoreinsistemabile negli achetai prefissati: oggi lamateria comincia a spiovere con regolarità lun.go i versanti, oltre che tecnologici ed artistici,anche politico-aziendal-ideologici della piani-ficazionc, o verso quello delle scienze uma-ne: quindi si parla di teoria, di significati,di clisciplinarità, ecc. cce. Oggi soprattuttogli editori, nette generale corsa al « saggiocome materiale editoriale dalla vendita limi-tata ma precisa, si stanno accorgendo cheesiste un pubblico anche per l'architettura, esoprattutto che esiste una cultura architetto-nica articolata e differenziata: dal design allapianificazione territorinle, dalla metodologiadella progettazione alla storia, dall'estetica ailedifferenti tecnologie, dal problema della cittàa quello delle nuove tipologie.L'editore Marsilio che, soprattutto per me-rito di Paolo Ceccarelli, è diventato in pochianni il più interessante editore di urbanisticain Italia, ha pubblicato nel 1967 cinque voluminuovi di notevole interesse: La pianificazioneterritoriale in Francia del geografo !ranaleJean François Gravier in cui ven_gono discussii concetti di regione come struintnto di piani-ficazione territoriale nel dibattito tra vocazioneprimaria e benefici dell'omogeneità, cd il libroLa metodologia del progettare che raccoglieIc relazioni del convegno sui inctodi sistematicied intuitivi dell'ingegneria, net design e nel-l'architettura tenuto a Londra nel 1962, losplendide analisi di Thomas Reiner sul tema« Utopia ed Urbanistica a e l'antologia a curadell'economista Francesco Indovina che race°.glie scritti diversi sut tema a Esperienze dipianificazione regionale a te da ultimo il librodi William Alonso a Valore ed uso del suolourbano ». La stessa Marsilio hu iniziato lapubblicazione della continu a Polis a, nellanuovo edizione diretta da Aldo Rossi, con latraduzione del famoso libro di HilberseimerUn'idea di piatto e dell'altrettanto famoso trat-tato dell'architetto francese della fine del Set-tecento Etienne Louis Bouillé,: Architetturasaggio sultane. Nel 1967 sono poi statipubblicati i due primi volami della nuovacollana di architettura diretta da Giancarlode Carlo per il Saggiatore. Insieme con iltitolo della collana (« Struttura e Forma ur-bana ») i titoli dei primi due volumi scelti(il classico Urbanismo di Le Corbusier del1925 cd il citatissimo anche se ben pocomeditato libro munie del matematico archi-tetto Cristopher Alexander Note suite sintesidella forma) danno un'indicazione abbastanzaprecisa sullo spazio di interessi che intendecoprire questa serie di libri. Menue Feltri-nelli (insieme con Bompiani) per oral'editore meno interessato alla costituzione diuna collana organica sull'architettura, il Sag-giatore ha pubblicato negli ultimi anni, concontinuità, anche se mai in collane specifiche.libri di notevole interesse nel campo &Iran.chitettura: ultimo esempio il libro di StephanTschudi Mandsen dal titolo a La fortune del-l'Art nouveau a; l'autore è certo il più serioed il primo studioso dell'argomento.Nel 1967 l'editore Einaudi ha pubblicato
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LELETTERATUREDEL MONDOEnciclopedia universale delle letteraturediretta da Riccardo Bacchelli,Giovanni Macchia, Antonio Viscardi
Cinquanta volumi (più uno di indici)per 20.000 pagine complessiveOgni volume Lire 1000Ogni mese due volumi
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tin documento assolutamente eccezionale nelcampo urbanistico raccogliendo gli scruti diIlubi Campos-Venuti col titolo « Amminiqtrarel'urbanistica », documento dell'esperienza fattada un tecnico dell'urbanistica nell'amministra-re da politico una grande città. Inoltre ilpiccolo libro di Eduard Carter 11 futuro diLondra; anche se ideologicamente e discipli-narmente un po' invecchiato, questo libroun ottimo esempio da far leggere come obbli-gatorio libro di testo agli amministratori deglienti locali italiani. Nel settore dell'architetturaspesso piccoli editori hanno avuto non pochi enon casuali meriti. Valga ad esempio la collanadiretta da Paolo Portoghesi per Officina diRoma che si occupa di storia dell'architettura,o quella di Leonardo da Vinci editore, direttada Carlo Aymonino con il titolo « Problemi diuna nuova dimensione e; e ancora la pubbli-cazione avvenuta nel 1967 presso l'editoreBulzoni di Roma del notevole libro sul Ber-nini di Marcello e Maurizio Fagiolo, o la se-rie di libri di aggiornamento sull'architetturamoderna nei vari paesi diretta da LeonardoBenevolo per Cappelli di Bologna.Vale almeno la pena di citare ancora la tra-duzionc dell'enciclopedia dell'Architettura Mo-derna di Garzanti. l'ottima antologia e AnalisiEcologia » di Boringhieri che si presenta comeil primo panorama della letteratura sull'argo-mento, il libro di Francesco Campagna « Lapolitica della città » pubblicato da Laterza edinfine il testo di Dorsi e Ktinig « L'architetturanell'espressionismo », pubblicato da Vitali eGhianda che riempie un notevole vuoto nellastoriografia del movimento moderno.Ma i due libri più interessanti pubblicatinei mesi scorsi, oltre alla già citata traduzionedell'Alexander, sono senz'altro la straordinariaedizione critica del De re aedificatoria di LeonBattista Alberti curata dal Polifilo che si pro-pone come la prima di una sistematica seriedi riedizioni dei grandi trattisti, e, all'opposto,il piccolo libro di Christian Norberg-SchulzIntenzioni in architettura pubblicato dall'edi-tore Lerici di Milano. 11 tentativo di Norberg-Schulz di fondare la struttura di una generaleinterpretazione dell'architettura può anche for-se considerarsi fallito, nia resta tuttavia vivo ilquadro degli interessi che egli tenta di racco-gliere e di ordinare in un discorso tra i piùstimolanti compiuti negli ultimi anni nel cam-po della teoria dell'architettura.A questo espandersi dell'attività editorialenel campo dell'architettura corrispondono duefenomeni interni che vale la pena di consi-derare separatamente. Il prime riguarda laforte contrazione, soprattutto sul piano dellaqualità, dell'attività dei periodici, su cui sifondava fino a pochi anni fa, quasi sino apochi mesi fa, sia l'informazione che il di-battito culturale. Casabella » ha cambiatopadrone e, nonostante gli sforzi, resta al mar-gine, non riesce ad inserirsi, e tanto menoad innescare il dibattito: non produce, registra.Scambia obiettività per agnosticismo e finiscecon il polemizzare alla periferia della cultura.Inoltre, gravata da sospetti politici di farparte di un complesso gioco delle destre perimpadronirsi degli strumenti di pressione (col-legabile conte essa è alla rivista « Dibattitourbanistico », alle polemiche contro la dire-zione dell'Istituto Nazionale di Urbanistica,a tutto un movimento presente nelle struttureuniversitarie), « Casabella » è stata privatacompletamente dell'appoggio culturale degliarchitetti italiani, persino di quelle vaghe, con-tradditorie, disperse e bonariamente compren-sive sinistre della cultura architettonica ita-liana. « Edilizia Moderna » ha chiuso le pro-prie pubblicazioni col numero sull'Africa: lagrande industria italiana non è ancora dispo-nibile alle operazioni culturali di nessun tipo.« L'Architettura » invece procede nel suo pro-gramma di e digest » della cultura architet-tonica presso i cosiddetti tecnici minori; ma,ridotta al livello di scelte a cui attualmentelavora « L'Architettura » di fatto, l'operazionesi riduce alla costruzione di un manuale diestetica edilizia per geometri ambiziosi, com-mentata e corretta da passi di un trattato dimoralistica generale. Riviste di design non esi-stono o quasi. « Urbanistica », la rivista uffi-ciale dell'1NU, ha una lentezza generale dimovimento che rende cronicamente in ritardoanche le azioni politiche che si ripromette dicompiere, ed è soprattutto affetta da una pro-gressiva burocratizzazione. Le riviste di arre-damento (« Domus », « Abitare », ecc.) esconodal campo di questo interesse, sia per l'ap-proccio sostanzialmente tradizionale al proble-ma degli interni, sia perché, pur su diversilivelli sociologici, si rivolgono decisamente esolo a un pubblico di consumatori non spe-cialisti.Il secondo dei due fenomeni cui abbia-mo accennato è l'espandersi, pur ancoraincerto e discontinuo, dell'attività dell'Uni-versità nel campo editoriale, l'esempio più im-portante è la produzione della CLUVA di Ve-nezia che si avvia a diventare una casa editriceimportante nel campo dell'architettura. Innanzitutto bisogna riconoscere che la popolazioneuniversitaria costituisce il pubblico più nume-roso ed attivo della stampa di architettura;un pubblico non solo orientato e selezionato,ma in grado spesso di formulare chiaramentele proprie esigenze. E queste esigenze quandonon trovano corrispondenti sul mercato ten-dono ad organizzare propri sistemi di edi-zione universitaria, sistemi che stanno diven-tando sempre più ampi ed attivi. Formandopiccole cooperative interne e appoggiandosi aitradizionali sistemi di produzione dei testiuniversitari, e sfruttando le strutture degliistituti di ricerca universitari si sta formandoun tessuto di pubblicazioni dove trovano sedespesso proprio le cose le più interessanti. Nonbisogna dimenticare infine che i notevoli anchese insufficienti cambiamenti avvenuti nelleuniversità negli ultimi 4 anni hanno dato unaforte spinta alla produzione di studi, di saggi,di ricerche disciplinari attraverso l'attività de-gli istituti pur nella mancanza di coordinamen-to e di fondi. Ciò non mancherà di produrreeffetti importanti sul piano editoriale tantopiù che negli ultimi tempi gli istituti di ricercadegli enti pubblici e semipubblici hanno moltodiminuito il volume della loro produzione.
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IL TEATROSELVAGGIO
di ALBERTO ARBASINO
L'unico teatro nazionale e popolare del no-stro paese incontra gli entusiasmi clamorosidelle masse popolari e delta cultura à la page,e viene ignorato o commiserato dal teatro uffi-ciale borghese c piccolo-borghese, dal suo ridi-colo monopolio del e come nasce? ».La Compagnia Legnanese infatti non nasce,secondo le genealogic convenzionali dell'Acca-demia e della piccola borghesia: è un feno-meno solitario nel nostro panorama dramma-turgico perché ne rifiuta con involontario rigorele piaghe più lamentevoli. Le e belle maniere »del birignao accademico e della convenzioneprovinciale, incliminabili in ogni nostra Prima-ria Compagnia stabile o mobile. E la goffascimmiottatura nell'importazione sistematica eacritica del Successo Straniero, mescolando lecarte e confondendo gli stili: per cui ogni tea-trante italiano passa pasticciando clall'imitazio-ne Kazan all'infarinatura Stanislavski, dal fintoBrecht al falso Artaud, dall'appiccicatura Litt-lewood alla rigovcrnatura Grotowski, sempresuperficialmente, senza intenderne il senso, oapprofondirne le ragioni, talvolta slogandosile giunture.Questa compagnia proletaria e geniale sem-bra raggiungere per misteriose vie una seriedi risultati paradossalmente eccellenti, appa-rentemente senza sforzo, Il suo teatro è dav-vero nazionale-popolare come lo intendevaGramsci: bricolando non su formule francesio cifre tedesche o problemi tipicamente ame-ricani, ma coi materiali (belli o brutti, nume-rosi o scarsi) che e si possono trovare », chein effetti si trovano, oggi, in tondo a unaprovincia lombarda esistente. Affatto locali etopici, siano antiche costanti o recenti reperti.In sostanza, periferico rispetto a un Establish-ment teatrale che agita il suo Living e il suoBerliner e il suo Vietnam e i suoi trumeauxcon la stessa enfasi e lo stesso comprendoniodelle tribù amazzoniche raggiunte dalla coca-cola, questo « teatro selvaggio » rappresentacoi suoi sorprendenti ready-modes una subcul-tura specifica e tuttora incontaminata, dotatadi un 'sistema ' completo di valori propri.(E va da sè « subcultura e è una nozione, nonun giudizio: conte quando si chiama «sub-continente e l'India). La differenza fra il teatroselvaggio e il teatro accademico risiede insom-ma in una differenza fra due culture: e fran-camente, con Lévi-Strauss, si può anche rima-nere sospesi sulle definizioni di « logica » dipre-logica », alle prese con due culture dicui l'una si fonda sui contrasti osservabili nellequalità sensorie degli oggetti concreti (caldo-freddo, crudo-cotto, asciutto-bagnato...) mentrel'altra pretende di basarsi sulle frizioni sensi-bili fra chic e kitsch (Klimt-Mascagni, Pergo-lesi-Manzù, Brusati-Cimabue).Si capisce: un inventario degli ingredientipotrebbe anche inorridire o deprimere, hannomolto meno charme che non The Economisto Marie Claire. Ma i materiali che si trovanoin fondo a una provincia italiana media sottoproprio così: scarsi e brutti; e Verga e Tozzilo sapevano bene. Certo, in fondo alla pro-vincia italiana si trovano il mito di WandaOsiris, e vecchie scurrilità da osteria, e venedi abbandonato qualunquismo politico, e anti-chissime preoccupazioni di malattie e di fame;e potranno sembrare poco eleganti, in unritratto imbellettato della Nazione. Certo, li, infondo, la nozione di Africa non evoca Lu-mumba o lo Shepheard Hotel, ma Menelik.e Tripoli bel suol d'amore » e e Non ho piùbanane e; e la minigonna o lo shake arrivanncome favolose, deformate insensatezze... Maproprio per il suo violento straniamento dellee cose della vita quotidiana tolte dal regnodell'evidenza ovvia fino a caricare il « na-turale » dei canned dello « straordinario »(Brecht), questo teatro popolare che agita ealiena materiali esclusivamente locali con ori-ginalità assolutamente epica risulterà semprepiù apprezzabile di un teatro ufficiale « signo-rile » o « impegnato » e in realtà mezzocalzet-tistico nel suo sistematico accattar spunti erubacchiare pretesti.Insomma: quando vado in Inghilterra e inGermania, in America e in Russia, trovo unaimmensità di ' pretesti ' saccheggiati dai nostriteatranti, e utilizzati in una quantità di spetta-coli italiani che passarono per originalissimi.Agli spettacoli legnanesi di Felice Musazzitrovo invece spesso un altro ordinc di analogico di riferimenti.L'ira furiosa è la molla di tutte le avventuredella ' saiza ' della Teresa, contrastata dallavanità pecoreccia della figlia Amabilia: comenella grande narrativa classica. E la situazione.base, il cortile collerico di Legnano, ribollentedi dispettosità e d'invidie, viene trasferito im-mutabile nelle posizioni più disparate: il PoloNord, Madama Butterfly, il Purgatorio, la Piaz-za Castello a Milano.In quanto alla recitazione, indubbiamente,insieme a Carmelo Bene, è la migliore oggiin Italia: e la più frenata, la più divertente,la più efficace nel praticare lo « straniamento ».Suona totalmente alienata: urlata, strillata,strozzata, pesantemente dialettale, sconvolta daviscerali furori. Qui si sa dove sono naufragatigli altri tentativi italiani: o sul narcisismodella smorfiosità asettica, o sul tedio della sil-labazione rarefatta, o sul rimbombo dell'ora-toria del Duce, o sulle stizzosità del porta-mento 'nobiliare'.metodo legnancse puntainvece (e risolve tutto) su questa alienazioneincessantemente collerica, sospinta da deliri dirabbia e di villania. L'ira e sopra le righe edella Teresa fornisce a Musazzi una quantitàsmisurata di possibilità espressive: e un assor-timento di chiavi conoscitive molto più riccodella signorilità di Ruggeri, del sarcasmo diStoppa, dell'ammiccante bonomia di Valli. Ela più 'straniata ' di tutto il cast, la Chetta,e la balossa del piacer », aggressiva come unagallina inferocita, inventa dal nulla uno straor-dinario ritratto di brutta lombarda dispettosae inaffondabile, diversissimo da qualunqueesempio di Franca Valen, e nient'affatto natu-ralistico o mimetic°.Tutti i membri della compagnia indossanoabiti femminili conic in un Genet autre, inuna moltiplicazione di straniamenti rifratti:uomini vestiti da donne bianche a loro voltatravestite da donne negre. E in quanto alla« volgarità », siamo sulla via maestra: Plauto,il Simplizissimus, ancora Genet e magari Cé-line con le loro torve ossessioni fisiologiche...Gli abiti femminili evidentemente acquistatinelle inercerie di villaggio con un gusto del« ready made » che rasenta addirittura il popnon dissimulano né un lineamento rurale néun'asimmetria di portamento. Nelle scene disogno, evasione, romance, subentrano ' segni 'di costwne, referenti rivistaioli: ma distribuitisecondo una sintassi calcolatamente sganghe-rata, perché « i conti — sistematicamente —non tornino ». La Teresa non abbandona néuna vestaglia da massaia miserabile (cite puòtnemamorfosarsi nei tessuti più insensati) né 10status symbol di due faine spelacchiate. L'Ame-bilia riassume invece in un esagitato Verfrem-dungseffekt ogni successiva fase della Moda(dalle volpi bianche a Courrèges) così comepossono apparire favolosamente grottesche, e inritardo, nel microcosmo riassuntivo di Legna-no, filtrate attraverso i rotocalchi e le sartine.Questa compagnia recita da parecchi anni

con un successo straordinario di pubblico, eun'intelligenza sbalorditiva di trovate comiche:con Teresa degli Spiriti, dà quest'anno unospettacolo in tutto all'altezza dei primi due,già leggendari. Riassumerne sommariamente quiun brano — il battesimo funestato, la lite in-torno alle orine in una Mutua apocalittica,Its delirante richiesta del pacco-dono nella sacre-stia delle ACLI, la partita a carte della nottedi carnevale col padre moribondo e la Teresaubriaca e l'Amabilia vestita da fata — sarebbeaddirittura ingiusto, come analizzare a distanzai primi capolavori di Musazzi: il matrimonioin cortile boicottato coi panni sporchi, il fune-ralc con la bara che non passa dalla finestra,la Teresa che « fa la doccia e coi bigliettida mille della tredicesima mensilità, i mambiforsennati, la gran lite notturna nel campo dimeliga fra l'Amabilia appena eletta Miss ela Teresa che non ha messo la benzina nelciclomotore per raccattare i tappi delle bottiglie di gasosa... Passare da un 'solito ' teatroai legnanesi è come passare da 'Solaria ' aHenry Miller, da Pizzetti a Don Backy, dallapastina glutinata alle pernici, dal 'gingerinoal Pimm's...Non è dubbio che il mezzocalzettismo teatra-le contemporaneo che considera lo straordina-rio talento dei Legnanesi come una manife-stazione rozza, primitiva, periferica, sottosvi-luppata, frana praticamente nelle stesse trappo-le diacroniche di quei vecchi etnologi pronti agiudicare « incivile » l'opera dei popoli più re-moti e svergognati dopo Lévi-Strauss da tuttequelle scienze umane che nelle manifestazionipiù lontane nella storia o nella geografia ravvi-sano una cultura di specie 'diversa ', ma ricon-ducibile alla nostra — che non è sola — se-condo un'identità profonda di miti inconsci, diarchetipi collettivi...

I CLASSICIA TEATRO
di EDOARDO SANGUINETI
Terzo convegno di studi della Rassegna Inter-nazionale dei Teatri Stabili, Firenze, 27-29ottobre 1967.
« I classici sono morti o sono contempora-nei, sono morti o sono costretti ad essere con-temporanei. Ed è soprattutto nel teatro cheessi sono morti q sono risuscitati ». Cost JanKott ha aperto la relazione inaugurale delconvegno fiorentino dei Teatri Stabili, dedi-cato ai « riflessi della realtà di oggi nella rea-lizzazione del repertorio classico ». E i terminidella discussione, nei tre giorni del dibattito,si sono spostati di poco. Già Dort, il 27 mat-tina, poteva opporre, del resto, anche un po'semplificando le cose, il ' contemporancista 'Kott allo ' storicista ' Copfermann, cercandodi risolvere l'opposizione con l'inevitabile ri-corso a Brecht: al Brecht, segnatamente, del-l'Einschüchierung durcit KIassizildt. Singolar-mente risparmiato, invece, pur con francesitanto attivi in sala, il Barthes di Continentreprésenter l'antique, anche nel momento incui, all'opposizione 'teorica ' Kott-Copfermann,si sostituiva quella Kott-Planchon, con un beldialogo violento, nell'opposizione 'pratica 'tragedia-grottesco: dove l'idea di Barthes, che« la tragédie est un art du constat », control'« art psychologique come « art du secret »,non sarebbe riuscita per nulla superflua. Cosìsuperfluo è stato un po' quel dialogo, invece,trasportato conte si è subito anche fuori deisentieri propriamente teatrali, subito dentrola contemporaneità ' più ' pratica ' (con unKott, facciamo il caso, proclamante essere sen-tito oggi come tragico, dai giovani americani,il caso Oppenheimer, e come grottesco l'assas-sinio di Kennedy, e simili), dimenticando tral'altro che non si dà tragedia, nel mondo con-temporaneo, se non nella forma del grottesco(o anche che un Palazzeschi, da noi, nel '13,sapeva che « il soliloquio di Amleto, lc gelo-sie di Otello, la pazzia di Lear, le furie diOreste o il delirio di Saul, i gemiti di Osvaldoascoltati da un pubblico intelligente devonoprovocare tali risate da far saltare il teatro »).Mediante Dort, ad ogni modo, si è arrivatipresto al duello essenziale, (panto ancora va-namente reiterato, di artaucliani (oggi, Gro-towski+Living) e brechtiani (o più modesta-meute, fatti in casa, neo-umanisti all'italiana,timidi e strchleriani). Dove si poteva vedereun Kott rallegrantesi in pubblico essere ormaipossibile tutto, in teatro, fatta eccezione perl'omicidio (eccezione rilevata, ovviamente, contono di alto rammarico), e sognante Baccantieuripidee in privato, con cori-happenings e concoreute violentanti i maschi in platea, alla finedella rappresentazione.Così, a questo modo, molte occasioni sisono perdute per via. Si è dimenticato unpo' in fretta, per esempio, che i classici sonoassai più morti che contemporanei: sono,anzi, « i morti « (nel che sta poi, soprat-tutto, il loro fascino). E lo veniva dimostrando,meglio che chiunque altro, proprio Kott. quan-do era costretto a perdersi in aneddoti, pate-tici forse, ma certo poco argomentanti (cari-chi di psicologia, e poveri di forza di consul-tazione), con una Lady Macbeth else diventaun po' Stalin a Mosca, e con i guasti del regnodi Danimarca che diventano un po' « the newestablishment » dei burocrati comunisti a Cra-covia. In realtà, il teatro del passato non giun-ge mai sino a noi: giungono i testi, questi purifantasmi del teatro morto dei classici. E i testinon sono teatro: sono letteratura. L'equivocoè stato pesante, al riguardo, e ha pressochétrasformato in un convegno di critica lette-raria quello else era, che doveva essere, unconvegno di armati militanti. Che l'e inter-pretazione » teatrale sia un fatto radicalmentediverso dhlla « interpretazione esegetica, chemettere in scena un classico sia ben altracosa dallo scrivere prefazione e commento nelripubblicarlo in volume, è apparso evidentesoltanto a tratti, e avrebbe dovuto essere — cisembra — non soltanto lucido e chiaro adogni istante, ma costituire la base stessa del-l'intiero convegno (e intimidire intanto, poichédi classici appunto si tratta, gli storicismi cautie assennati che tenevano il campo). La veritàè cite il teatro traduce, nel proprio linguag-gio, una realtà che a noi perviene depositatanella lingua morta delle belle lettere, e il cor-po degli attori, pertinentemente evocato daKott (e la voce recitante è già corpo, anchenella più inerte — nella meno « teatrale » —delle letture a voce alta), è l'organo di similetraduzione (o « resurrezione »). Grotowski avràforse il torto di ridurre l'ipotesi archetipicaa pochi scherni (in teoria), o anche a unosolo (di liturgia sacrificale, nella prassi): maGrotowski sembra almeno sapere (e sembrasaperlo anche il Living, se non altro nell'An-tigotie) che i testi classici (questa letteratura)si faint° rifunzionare, si traducono in teatro,proprio come « modelli ›>, proprio conte exenz-pla, in ripetizione rituale: in citazione. Per-ché il testo dei classici, che in biblioteca stain libro, conte è giusto, a teatro non sta chein citazione: in corpi, in voci, che citano pa-role (che citano letteratura).Da questo punto di vista, artaucliani e brech-tiani harm° poca materia per contendere. Difronte ai classici, cioè di fronte ai rnorti (Ubit,ricordava bene Kott, non è meno ' classico 'di Edipo), resta da constatare else l'effetto di

straniamento è cosa non meno mitica, e nonmemo impraticabile, che un qualunque teatrodella crudeltà: sino al momento in cui nonci si avveda, pet-6, che lo straniamento nonè poi veramente altra faccenda che questa cita-zione, cinicamente e criticamente intimidato-ria, all'occorrenza, di una qualche auctoritas,in una voce, in un corpo.

CONGRESSIDI LINGUISTICA
di PAOLO VALESIO

Congrès International des Linguistes -Bucarest, 28 ague-2 septembre 1967.
XXII Convegno Annuale del Circolo Linguisti-co Fiorentino, sul tema « Linguistica e sti-listica » - Firenze, 27-28 ottobre 1967.
Circa 1700 partecipanti, 690 comunicazio-ni, un volume di 439 pagine (Résumés descommunications, Bucarest 1967) soltanto perraccogliere i pre-estratti, di una pagina l'uno,di una parte di queste comunicazioni (gliAtti completi del congresso, che usciranno ilprossimo settembre, comprenderanno 4 volu-mi): si è già data un'idea delle dimensionidell'ultimo congresso dei linguisti, che parcsia stato il più grande finora (superando ancheil IX Congresso, tenutosi cinque anni fa aCambridge, Massachusetts), e ha avuto, senzadubbio, dimensioni tali da intimidire noirappresentanti delle « scienze sociali » (ma nonquelli delle e scienze della natura »: il XIIIConvegno astronomico internazionale, tenuto-si a Praga dal 22 al 31 agosto. contava circa3000 partecipanti, e più di 4000 erano i par-tecipanti al Congresso di biochimica tenutosi,sempre quest'estate. a Tokio).I linguisti hanno invaso Bucarest, in panecolare hanno occupato tutti i locali dell'Uni-versità: professori e studenti si sono prodigatinel lavoro di organizzazione in modo tale chea noi non è parso fuori luogo l'aggettivo« eroico « usato dal rappresentante del ComitéInternational Permanent des Linguistes (CI PL)Einar Haugen.Ma, naturalmente, l'euforia ha avuto il suorisvolto di depressione. Quasi tutti i delegaticon cui abbiamo parlato erano piuttosto sgo-mcnti di fronte alla grande macchina del Con-gresso, e dubitavano di poter seguire adegua-tamente i lavori. Secondo mold studiosi,congressi « generali » hanno fatto il loro tem-po, e ormai sarebbe meglio organizzare sol-tanto congressi specifici e ristretti (si citavacome esempio il Congresso degli orientalistitenutosi poco prima a Chicago). E' benemeditare su qtata critica, tutt'altro che in-fondata. D'altra parte. questi stessi critici del-l'enormità del congresso esprimevano poi unaesigenza che a noi parc potenzialmente con-tradittoria rispetto alla critica citata: l'esigen-za di arginare in qualche modo la grande corsaverso la specializzazione che (con un buonritardo. come al solito, rispetto alle scienzedella natura) la linguistica ha visto svilup-parsi in questi ultimi tempi. Ma allora, ap-punto, quale occasione migliore di un grandecongresso, per andare a curiosare negli orti-celi altrui?Dunque, non ci sentiamo affatto di direche congressi simili costituiscano un anacro-nismo: piuttosto, quella che ci sembra vera-mente anacronistica è la tradizionale dicotomiafra le comunicazioni brevi (15 minuti di let-tura e 15 minuti di discussione per ogni comu-nicazione, con interventi di non più di treminuti l'uno) da un lato, e le conferenze inseduta plenaria. di più di un'ora l'una, seguiteda un paio d'ore di interventi, dall'altro lato.Due atmosfere dis-ene: sperimentale, concreta,senza fronzoli, quella delle comunicazioni, do-ve si sente un'atmosfera di sincera democra-ticità scientifica (principianti e vecchi maestrifianco a fianco, critiche franche); e invece,cautele « diplomatiche e compiacimenti ob-bligati nelle sedute plenarie, dove un maestrofa il punto della situazione in un dato campo,con una conferenza che, data la situazione,non pub non essere cauta e sfumata, ed è poiseguito da una serie di interventi alla tribuna,in cui ogni linguista si trova a rappresentarei colori di casa », con inconvenienti facil-mente immaginabili.L'alternativa a questa situazione che ci èvenuta in mente è troppo semplice per nonessere stata già pensata da altri, e non ci restache attenderne l'attuazione: dedicare i primigiorni del congresso esclusivamente alle co-municazioni, mentre gli incaricati di tenerele conferenze plenarie seguirebbero le comu-nicazioni pertinenti ai loro temi rispettivi. Leconferenze costituirebbero poi la conclusionedel congresso, come bilancio ancora « caldo»(quindi interessante) dei lavori. La descrizio-ne che abbiamo fatto spiega perché un reso-conto di un congresso come questo (fondatocom'è sull'ascolto di una dozzina di comuni-cazioni e su una serie di rapide conversazioni)non possa che essere impressionistico.L'impressione, dunque. è stata che all'eu-foria non corrispondessero « clamorosi passiavanti; si è trattato piuttosto della cauta rico-gnizione di un campo articolato in settoriprofondamente diversi: una presa di coscienzadell'esistenza di diverse « linguistiche it piut-tosto che di un'unitaria scienza linguistica (oglottologia, come ci ostiniamo a chiamarla inItalia). Del resto, questo fenomeno apparivafin dall'inizio, nella ricchezza delle sezioniin cui erano suddivise lc comunicazioni alcongresso. Vale la pena di riportarne la lista:teorie della lingua; sociolinguistica; geografialinguistica; storia della linguistica; semantica;sintassi; poetica: apprendimento della linguada parte del bambino: psicolinguistica; stili-stica; tipologia delle lingue; patologia dellalingua; varia.Fra tutte, la sezione più interessante ci èparsa quella dedicata alla tipologia delle lin-gue. La tradizione di questi studi è antica,ma era stata tenuta un poco ai margini negliultimi decenni, sia negli studi « prestruttura-li ». sia nei lavori di linguistica strutturale.La linguistica storica si svolgeva all'internodei gruppi di lingue geneticamente collegate,mentre la linguistica sincronica approfondivalo studio delle singole lingue, prese isolata-mente. Recentemente, si è fatta strada semprepiù l'esigenza di comparare le strutture divarie lingue. sia all'interno della stessa « fami-glia e sia tra e famiglie» diverse. Dopotutto,era inevitabile che il principio della solida-rietà strutturale (lo slogan del toit se tient,famosissimo in Italia) fosse esteso al di fuoridella struttura di una lingua singola alla volta.La tipologia delle lingue viene così ad aprirsi,da un lato sul problema degli universali lin-guistici (clementi, categorie, combinazioni, chesi possono considerare comuni a tutte, o quasihate, le lingue conosciute), dall'altro lato, sulproblema dei prestiti e, più in generale, dellainterpenetrazione dei sisterni linguistici » (èstato il titolo di quella che ci è sembrata lapiù solida fra le conferenze plenarie, tenutadal rumeno Emil Petrovici).In generate, un limite del congresso è statoquello di non riprendere, a livello di discus-sione plenaria, il dibattito sulla grammaticatrasformazionale che aveva tanto impegnatoil congresso di Cambridge, e si è sentita l'as-
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senza di Noam Chomsky: del resto, crediamodi poter dire (sulla base di una conversazioneavuta con una persona molto vicina a lui) cheChomsky pensa di abbandonare gli studi dilinguistica (la sua presenza nella redazionedi Ramparts, le notizie su suoi corsi di storiae di politica al MIT, sembrano confermarequesta notizia). Pettegolezzi? Pub darsi: do-potutto, una delle funzioni di un congressoè proprio quella di offrire corridoi per la tra-smissione di « voci ». E a noi sembra una fun-zione positiva. Dunque, continuando su que-sta linea: a un certo punto sede di riunio-ne del CIPL), il presidente dell'assemblea hacomunicato di avere sul tavolo una letteracon Is quale si proponeva il nome di un lin-guista per il Premio Nobel per la pace, e hadetto che, se nessuno chiedeva di conoscereil testo della lettera, avrebbe dichiarato larichiesta out of order, e avrebbe archiviatola lettera senza dame lettura. Nessuno ha fanola richiesta, e della lettera non si è saputopiù nulla: stranamente, non abbiamo sentitoalcun commento su questo episodio. Preoc-cupazioni e politiche »? Chi sarà stato il lin-guista?Infine (e, naturalmente, noi accostiamo que-sti episodi in modo maligno e tendenzioso):abbiamo saputo che uno dei maggiori stu-diosi di semantica del momento ha rifiutatoun posto di full professor in una delle mag-giori università nordamericane (forse la piùprestigiosa di tutte) con una lunga lettera,nella quale si spiegava come l'aggressionenordamericana nel Viet Nain fosse la ragionedel rifiuto. Torniamo al congresso: un altrolimite è stato l'assenza della linguistica sto-rica dalle sezioni di lavoro. Quest'assenza eraresa particolarmente strana dal fatto che lapiù discussa fra le conferenze plenarie, quelladi Giacomo Devoto, era intitolata « Il metodocomparativo e le correnti linguistiche attua-li ». Una delle conseguenze di questa assenzastata che la delegazione italiana, presentesoprattutto con comunicazioni di linguisticastorico-comparata indoeuropea, si è trovatacollocata quasi tutta nella sezione « varia ».A questo proposito, occorre notare che lostrutturalismo e italiano era praticamente as-sente dal congresso: la linguistica italiana èstata rappresentata, molto degnamente, daimetodi tradizionali. ma sarebbe stato utileanche sentire alcuni dei disc6rsi nuovi. Dallealtre delegazioni, quella sovietica ci è parsala meglio organizzata e la più vivace. Arrivatia Bucarest con tutti i testi delle comunica-zioni già stampati in un volumetto (Problemyjazykoznanija, Mosca 1967), i linguisti sovie-tici sono intervenuti spesso e lungamente alleconferenze plenarie, e per contrasto la grandedelegazione nordarnericana (forse la più nu-merosa, dopo quella rumena, e portatrice diuna serie di eccellenti comunicazioni) è parsapiù «timida ».Dopo questo incontro internazionale, il con-vegno annuale del puntualissimo Circolo Lin-guistico Fiorentino è stato una buona occa-sione per riprendere contatto con la proble-matica « locale ». Il tema sarebbe stato moltointersante cinque o sei anni fa: così comestanno le cose oggi. siamo andati a Firenzecol timore di trovarci in un'atmosfera di di-scorsi piuttosto evanescenti (del resto a Bu-came. poco prima di tenere la conferenzaplenaria su e linguistics and the adjacentsciences » che è stata per lui un vero successopersonale, Jakobson diceva che le novità im-portanti, nel campo della linguistica, sonovalutate come tali almeno una decina d'annidopo la loro pubblicazione; il discorso eraironico, naturalmente, ma a pensarci beneaveva un tondo realistico). Dobbiamo dire,comunque. che i nostri timori sono stati con-fermati, a Firenze, nonostante la vivacità el'eleganza di alcuni interventi (ma può darsiche alla conclusione nella mattinata di sabato,cui non abbiamo potuto essere presenti, lecose siano cambiate). Abbiamo sentito soprat-tutto la mancanza di una problematizzazionee articolazione di questo termine, ormai troppoambiguo. di « stilistica », la mancata discus-sione dell'aspetto quantitativo (nonostante lachiara esortazione in questo senso fatta daLuigi Hellmann), e anche la mancanza diriferimenti ad analisi concrete (ma ovviamen-te, non era possibile affrontare adeguatamentetutti questi problemi entro i limiti di tempotradizionali del Convegno).In generale, fra l'atmosfera di Bucarest equella di Firenze ci è parso di notare un in-teressante elemento comune: la sdrammatiz-zazione, per così dire, dello strutturalismo ».Questo pub essere un fatto positivo, a pattoche non venga interpretato come un tranquilloritorno all'antico, ma come uno stimolo asviluppare quel complesso di concrete analisistrutturali che aveva cominciato a svilupparsi.rinunciando alle sfide e alle dichiarazioni diprincipio (quanto alla moda dello « struttura-lismo », nessun linguista dovrebbe rimpian-gerla).
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