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Torino come Madrid
I,'amministrazionc burocratica, mediocre, au-toritaria che, come in tanti altri luoghi e am-blend della scuola italiana, è stata per anniamara tradizione dell'università di Torino, si èpienamente rivelata in una decisione di tipo fa-langistico, che la accomuna tristemente alleUniversità di Barcellona e Madrid. 11 rettoredell'Università di Torino ha annunciato lapossibilità di espulsione, per periodi da 6mesi a 2 anni, degli studenti cha hanno gui-dato l'agitazione, la discussione, il lavoro, laoccupazione delle sedi universitarie durante11 mesa di dicembre. Evidentemente distur-bato e irritato dalla serietà del lavoro svoltodagli studenti occupanti, (c documentato dalmateriale che pubblichiamo nelle pagine se-guenti), allarmato dalla impossibilita di con-tinuare a sopprimere o a distorcere lc ragionidell'occupazione e dell'agitazione universita-ria, il tenon: non ha esitato a trasformare ilsuo compito di educatore in quello di tribu-nale speciale con esclusive prcoe.cupazioni re-pressive. E per evitare il confronto direttocon gli studenti è arrivato al punto da richie-dere l'intervento continuo della polizia nelleaule, nei corridoi e durante le lezioni dellasua scuola, chiedendo agli agenti di indivi-duare cd espellere, ogni giorno, gli studenticonsiderati « sgraditi ». In un tempo di gran-di tensioni e di grandi mutamenti. in un tem-po di guerra. di dolore, di rivoluzione, il ge-sto appare talmente povero e marginale, tal-manta irrilevante a confronto con lc forzeintellettuali e morali messe in movimentodalla nuova generazione universitaria, che ri-chiede di essere denunciato soprattutto perdare al rettore dell'università di Torino la tri-ste notorietà che il suo gesto di polizia re-pressiva merita.Ohre alla pena per lo stato morale e illivello di responsabilità accademica e politicadi una simile dirigenza universitaria, restanole conseguenze sulla vita scolastica e professio-nale di molti fra i migliori studenti dell'uni-versità di Torino. Noi intendiamo impedire chela loro situazione rimanga isolata, che rope-razione di intimidazione ricsca, attraverso glistrumenti prediletti di questo genera di auto-rità: la punizionc, l'informazione alterata eil silenzio. Intendiamo condividere la lorolotta per una scuola diversa. II diritto allo stu-dio per cui gli studenti di Torino e delle altreuniversità italiane si stanno battendo.

CHE COSAVOGLIONOGLI STUDENTI?COME POSSONOAGIRE?
di ALBERTO FRIEDMANNe FEDERICO AVANZIN1
Per un mese esatto, dal 27 novembre al27 dicembre, Palazzo Campana, sede dellefacoltà umanistiche dell'Università di Torinoè stato occupato dagli studenti. Solo l'inter-vento violento della polizia ha interrotto l'espe-rimento di autogestione dell'Università.Che cosa vogliono gli studenti? Nulla, comedice il professor Gullini, preside della Facol-tà di Lettere e Filosofia, in una intervista

rilasciata al settimanale Mondo domani:— « Professore, cosa dice degli studenti chehanno occupato l'Università? » a ... non ne soniente, perché l'hanno occupata senza nessunmotivo ». — O tutto, come dicono gli studenti?Con questa agitazione gli universitari tori-nesi hanno aggredito, senza mediazione alcu-na, la struttura di potere che governa la vitaaccademica. Hanno messo in discussione lalibertà assoluta, quasi tirannica dei docenti diimporre attraverso gli usuali mezzi di pres-sione in loro potere (lezioni, firme, esami)contenuti culturali e scientifici, arbitrariamen-te scelti in base a criteri personali.Una autentica volontà di riforma della strut-tura universitaria non pub prescindere oggida un ribaltamento dell'attuale piramide gerar-chica, per cui la ricostruzione non può esserebasata che sull'assoluta parità di tutte le com-ponenti. La reazione dci professori è stataestremamente significativa: nessuno di essiha cercato di risolvere effettivamente i pro-blemi posti in discussione. Un professore pubessere disposto in linea teorica a concederetutto, o quasi, ma una sola cosa non vuolee non pub discutere: il suo diritto decisionalecd i mezzi per imporlo.Ed è invece proprio questo diritto decisio-nale che gli studenti oggi vogliono mettere indiscussione. L'attuale agitazione non ha comeobbiettivo quello di contestare la riforma legi-slativa (il disegno di legge 2314); è voltainvece ad organizzare una effettiva presenzacritica degli studenti all'interno dell'Università.La presenza critica è indispensabile per dareal movimento studentesco la sua funzione pc-• cioè quella di contestazione perms.nente dei compiti che l'Università esplica nelladidattica e nella ricerca.Per questo è indispensabile creare unoSPAZIO STRUTTURALE, capace di garan-tire al movimento studentesco una dinamicapolitica e culturale che gli consenta: a) dicontestare le strutture che di volta in voltapropone, se me risultano devianti rispettoagli scopi finalizzati; b) di ridcfinire gli scopistessi della sua azione rispetto alla società.Stabiliti questi principi, ii ricorso alla legge,dietro cui si trincerano i « baroni » universi-tari per nascondere la loro effettiva mancanzadi volontà riformatrice, si rivela per quelloche effettivamente è, cioè un estremo tentativoper non perdere i privilegi di cui oggi godono.Quanto sia illusorio il ricorso alla leggedi cui i docenti parlano, è dimostrato dallapolitica scolastica che da anni parlamento egoverno conducono. Valga come esempio ilpresalario, concepito come strumento per at-tuare il diritto allo studio: 360.000 lire annue,non comprendenti esenzione dalle tasse, néagevolazioni per l'acquisto di libri di testoe dispense, con cui uno studente non resi-dente nella sede universitaria dovrebbe vi-vere. Per i residenti in sede, poi. il presalarioassume veramente l'aspetto di « argent depoche a: 200.000 lire annue, equivalenti a16.666 lire mensili.La formazione degli studenti deve tornaread essere il centro attorno al quale si orga-nizzano le strutture didattiche dell'Università.L'unitarietà della preparazione pub essere ga-rantita solo dalla convergenza di diverse com-petenze scientifiche su un problema.La struttura per facoltà risponde ad unaimpostazione di pensiero superata da decenni,e non è neppure adeguata alle esigenze delsistema attuale: la laurea in sociologia a To-rino pub essere conseguita in tre facoltà diver-se, quella in storia addirittura in quattro.L'istituzione del dipartimento. riconosciutada tutti come indispensabile, è prevista dald.d.l. 2314 solo come facoltativa e subordi-nata alla volontà di sette professori, di cuialmeno quattro ordinari.

L'occupazionedi Torino:tutti i documentie un manifesto

- —A Palazzo Campana si è iniziata un'espe-rienza didattica completamente nuova, basataanche su questo principio di interdisciplina-rietà. Le assemblee studentesche, riunite peraffinità di interessi e non più per corso dilaurea, o per facoltà, si sono divise in com-missioni (filosofia, storia, sociologia) a lorovolta articolate in sottogruppi.I lavori delle commissioni — i contracorsi — sono a ... forme organiche di conte-stazione, ...che consistono in una profondae consapevole maturazione di scelte da partedi studenti già precedentemente sensibilizza-ti » (Manifesto per un'Università negativa -Università negativa, Trento 1967).A Torino, data la scarsa politicizzazione dibase del movimento studentesco, all'inizio del-l'agitazione i controcorsi hanno avuto unafunzione di sensibilizzazione, volta a fornirestrumenti per poter analizzare criticamente ilruolo dello studente all'interno della societàe dell'università.La struttura stessa del controcorso è infunzione di questa presa di coscienza, in quan-to e indispensabile da parte dello studente unacontinua partecipazione all'attività di studio,alle discussioni e alla ricerca. A differenzadella lezione cattedratica nulla qui è accettatocome valido a priori. Lo studente viene solle-citato a valutare di persona i contenuti cultu-rali della ricerca, giungendo, attraverso unaelaborazione critica, a riscoprire liberi damediazioni mistificanti quei dati che era abi-tuato ad accettare passivamente.In questa nuova impostazione della didat-tica, elemento imprescindibile è il gruppo, con-cepito come minima unità culturale.L'antinomia individuo-collettivo, esistentead ogni livello, è stata affrontata dagli stu-denti di Palazzo Campana, che hanno cercatodi risolverla mediante un'interazione dialetticafra le varie componenti. Il lavoro del singoloviene sottoposto a continua verifica dal col-lettivo, e recepito assieme agli altri elaboratiritorna al singolo come lavoro di gruppo.
Le commissioni vengono anche ad assumereun ruolo politico preminente, sostituendosi difatto alla vecchia organizzazione rappresenta-tiva universitaria, di tipo parlamentare e ver-ticistico.I problemi politici che di volta in volta sipresentano, vengono discussi in sede di com-missione. 1 pareri emersi confluiscono nellaassemblea generale, da cui le commissioni han-no origine, in quanto solo l'assemblea è organodeliberativo, capace di autcxleterminarsi.Questa articolazione ha portato ad un piùampio ed approfondito dibattito alla base, per-mettendo che tutti esprimano la propria opi-nione: dopo un mese di questa esperienza in-fatti, la sensibilizanzione per gli studenti chehanno partecipato ai controcorsi è un fattoacquisito.
Con l'espulsione degli studenti da PalazzoCampana, le autorità accademiche hanno otte-nuto un importante elemento di vantaggio:possono imporre alcune « scadenze obbligateed alcuni vincoli allo sviluppo della lotta. Ilmovimento studentesco non può più deciderei suoi passi futuri sulla base esclusiva dellapropria maturazione e della crescita delle pro-prie forze, ma deve anzitutto ricostituire leposizioni di forza perdute, ed accrescerle aun livello adeguato alla molto maggiore du-rezza dello scontro attuale.Tutto ciò si riflette sulle scelte d'azioneimmediata di fronte a cui si trova oggi ilmovimento. Esse erano e sono guidate da duecriteri principali:a) il rapporto con la base, cioè l'allar-gamento e la maturazione delle proprie formb) i rapporti di forza con la controparte,cioè la capacità di imporre le proprie richieste.

11 rapporto fra queste due esigenze è cam-biato dopo l'espulsione da Palazzo Campana:fino ad allora gli studenti potevano dare prio-rità alla prima esigenza, avendo una posizionedi forza sufficiente per concentrarsi sulla co-stituzione organizzativa del movimento, rin-viando lo scontro sulle richieste fino al mo-mento giudicato più opportuno. Ora invece,l'allargamento e la maturazione delle forzeè vincolato alla scadenza di risposta imme-diata alla repressione accademica: l'alternati-va a tale risposta immediata, non è una cre-scita immediata del movimento, ma la sua?robabile disgregazione.I problemi di allargamento e di matura-zione delle forze si pongono a tre livelli:— recupero completo della base dell'oc-cupazione, sia come numero che come « livellodi combattività »;— allargamento del movimento a queglistudenti delle facoltà umanistiche. che finoranon hanno partecipato all'agitazione; in que-sto quadro un aspetto particolarmente impor-
Itaatnuaterateorid:ifficile, è l'allargarsi agli studenti— allargamento dell'agitazione alle ante
facoltà, Politecnico,. alle facoltà scientifiche ed al
Emergono a questo punto due tipi di con-traddizione fra esigenze di azione immediataed esigenze di crescita organizzativa:— i tempi ed i tipi d'agitazione più aclat-ti alla crescita del movimento studentesco sonoprobabilmente diversi nelle varie situazioni:mantra per studenti e facoltà finora non diret-tamente coinvolti nell'agitazione sarebbe piùaffiance un periodo preparatorio abbastanzalungo, per la base dell'occupazione è neces-sario evitare a tutti i costi una stasi;— più in generale le esigenze di rispostaalte autorità richiedono una rapidità, nel-l'azione e nell'allargamento delle form chesupera i n  parte la capacità attuale del m
Queste contraddizioni non sono climinabi-li: si tratta quindi di vedere qual'è il criterioprioritario dell'azione da condurre ora, e conteridurre il peso delle contraddizioni che essacomporta.Come s'è detto, il criterio prioritario è quellodi rispondere con la forza alla forza repres-siva delle autorità accademiche: mostrare cioèche il movimento è ormai talmente forte chela repressione può prevalere solo al costo diuna vera paralisi di ogni attività universitaria.Un elemento non trascurabile offerto daquesta tattica, per ridurre le contraddizioni.b che essa stessa pub costituire uno strumentodi allargamento del movimento, pub cioè mo-bilitare nuove adesioni.Che essa serva a tale scopo, e non adaccentuate il distacco tra la a minoranza dimassa » che lotta ed il resto degli studenti,dipende però da alcune condizioni:a) la rapids formazione, nelle facoltàscientifiche, al politecnico, e tra gli studentilavoratori, di nuclei abbastanza estesi da pro-muovere dall'interno l'agitazione, evitando chevenga artificiosamente imposta:b) la capacità di evitare che l'organizza-zione degli studenti occupanti si logori nella« attività di guerriglia », e quindi la capacitàdi tenere in piedi un'attività organizzata, nonsolo politica, ma didattico-culturale;c) la chiarezza nelle prospettive, cioè lacapacità di evitare di presentare come unicoesito un'agitazione permanente, fine a se stessa.che solo una minoranza sarebbe in grado dicomprendere e di sostenere; quindi anche la-apacità di individuare a quali condizioni sipub tornare ad una relativa « normalità a difunzionamento, senza che ciò significhi la finedel movimento studentesco, e di come il movi-t--tento possa funzionare in tale situazione.

LOTTA DI CLASSEALL'UNIVERSITÀ
di ENRICO FILIPPINI
Lavoro politico », n. 2, novembre 1967,pp. 16-35.

a Della miseria nell'ambiente studentesco. Loscandalo nell'Università di Strasburgo ». Li-breria Fcltrinclli, 1967, pp. 56, L. 150.
Alla fine di dicembre sono stato due vol-te a Palazzo Campana, a Torino, durantel'occupazione dell'Università: una prima voltasemplicemente per incontrare gli studenti oc-cupanti, per rendermi conto direttamente deiloro obiettivi e dei loro metodi: la secondavolta accompagnando lo scrittore Mario Var-gas Llosa in viaggio per l'Italia e invitatoa una conversazione con gli studenti nel qua-dro dei controcorsi dedicati all'America La-tina. Successivamente, sfogliando documenti,materiali, le pubblicazioni citate in testa aquesta nota, conversando con studenti, pro-fessori o con semplici osservatori della vitasociale e politica del nostro paese, ho cercatodi trarre qualche conclusione, magari di for-mulare qualche previsione ma. francamente,senza grandi risultati. Qui cercherò di elan-care alcuni punti che a me sembrano perlo-meno interessanti.Che da Napoli a Pisa a Cagliari a Padova aTorino gli studenti entrino in agitazione ècertamente un fatto estremamente apprezzabi-le; vista dall'angolo visuale di queste agita-zioni, per uno che si sia laureato meno didieci anni fa. la vita politica universitariaappare infinitamente più avanzata, quasi aldi là di una sorta di salto qualitativo (perlo-meno « soggettivo »), e le prevalenti posizioniattuali nei confronti dell'UGI non possono chetrovare consenzienti. Inoltre: per non citareche un punto: gli studenti si interrogano sullaloro « natura » sociale o, meglio, sul lorostatus e sulla loro funzione sociale. A questainterrogazione vengono magari offerte rispostepoco plausibili, di tipo operaistico, o di tipotrotzkista — o, al limite — una risposta ditipo tanto radicale da postulare lo studentatoin quanto classe e quindi come terreno pos-sibile di un partito degli studenti. Ma la cosanon ha molta importanza. Quel che importaè piuttosto il fatto che questa stessa interro-gazione (che dieci anni fa si sarebbe postain termini psico-metafisici) oggi venga postain termini francamente socio-politici e che in-sieme scavalchi quella che, ancora una decinad'anni fa, era, abbastanza automaticamente,un'opzione aprioristica per un partito o, nelmigliore dei casi, per il mugugno a sinistradel Partito Comunista. La cosa è abbastanzaaffascinante, anzitutto perché potrebbe costi-tuire l'embrione di un modo nuovo di sentire,di prospettare e di progettare una vita politi-ca, in secondo luogo perché è sintomo e salu-tare epifania di una crisi veramente totale,di una crisi su tutti i versanti: lo studentein crisi d'identità e di funzione attuale efutura; la scuola in crisi di filistea prodiga-lità e messa nella condizione di non potercompiere quello che ai suoi occhi è il suodovere; il a naturale a rapporto studenti/scuola in crisi di oggetti di studio, quindidi metodi di studio, quindi di normale con-vivenza...Che cosa significa reclamare o addiritturaorganizzare un anticorso, poniamo, sul VietNam o sull'America Latina? Significa prati-camente reclamare e organizzare una ricercasopra un oggetto remoto, in fondo irraggiun-gibile, estremamente complesso e non diretta'

mente sperimcntabile in sede di istituto. Daquesto punto di vista, che sarebbe conserva-tore e che tale è stato fino a pochissimo tempofa, la proposta appare delirante. Non lo è daun punto di vista funzionale, perché la richie-sta stessa implica anche la percezione deiluoghi di particolare drammatizzazione dellalotta di classe (della storia), il bisogno deglistrumenti, persino delle nozioni per la loroconoscenza, c la messa in crisi, poniamo, diun atteggiamento storiografico, o sociologico.o teorico-politico che è quello dell'istituzione.dell'idealismo riveduto e corretto, e delle sva-riate ideologic neo-culturalistiche o neo-illumi-nistiche correnti. L'idea di cultura è cioè bru.talmente riportata alla memoria che esisteuna struttura portante. In un certo senso, larichiesta stessa elimina nella pratica quellaspecializzazione, quella tecnicizzazione, quellaossessione del « Fach » che numerosi docu-menti studenteschi in tutta Europa denun-ciano... E qui il lettore è libero di associare.C'è un risvolto, ai miei occhi negativo, diquesta « sospensione della naturalità » dellacondizione studentesca: è l'esorbitante access()di teoria che, in pratica, è un vizio del di-stinguo. Credo fuor di dubbio che la situa-zione della « sinistra della sinistra » in Italiasia quella di un'estrema frammentazione, ad-dirittura dell'atomizzazione, e credo anche checiò sia abbastanza naturale, almeno per ilmomento. L'eccesso di teoria, il Vizio deldistinguo potrebbero derivare, oltre che, com'ènaturale, dalla recente e fresca lettura di Lenin,proprio da questa situazione, che in sé nonè poi tutta negativa e anzi, forse, più positivache negativa. Ma il guaio è che la teoriapotrebbe servile a perpetuare questa situa-zione, ad esaltarla: ed è evidente che il risul-tato sarebbe allora stupendamente reazionario,sarebbe un'auto-neutralizzazione, un'auto-ridu-zione a zero che uno zero più zero di cosìnon c'è. Con questo non si vuol dire, natu-ralmente, che sia auspicabile una media ingle-se delle varie posizioni, ma semplicemente chein una situazione perfettamente amorfa in cui, •tuttavia, ci sono persona in grado di proporresalutari distruzioni implicanti precise costru-zioni, persona in grado, come in Lavoro poli-tico. di formulare correttissime analisi di clas-se di determinati fenomeni, è necessario, aun certo momento, interrompere la fuga delleidee, il giuoco delle scatole cinesi dei distinguo,per trovare non certo la piattaforma per uncompromesso ma, certo, la piattaforma per una« globalizzazione a dei problemi. Altrimentipotrebbe nascere il sospetto che un passotanto lungo quant'è quello per cui si affermache la Riforma dell'università è un problemasuperato, mantra il vero problema è ormaiquello della contestazione del sistema (capi-talistico), dissimuli l'omissione di un passomagari più breve ma meno tenebrosamenteponderato e, soprattutto, più concreto. Ai mieiocchi, per fare un esempio che potrà appariretriviale, un anticorso sul Viet Nam non hasenso se pub essere organizzato e frequentatosoltanto da coloro che possono effettivamentefrequentare l'università; in altri termini: ilproblema del pre-salario non è. ai miei occhi,una rivendicazione di tipo socialdemocratico...E se fosse opportuna una « analisi delle classidella società studentesca italiana? ».Un gruppo di studenti italiani proponeal pubblico, un documento situazionista diStrasburgo, del 1966. Tanto per dime una.citeremo la conclusione: a Le rivoluzioniproletarie saranno delle leste o non saran-no affatto, perché la vita che esse annun-ciano sarà essa stessa errata all'insegna del-la festa. 11 gioco è la ratio profonda di questafesta. Le sue uniche regole saranno: viveresenza tempo morto e godere senza ostacoli a.Che è niente al confronto coi numerosi etalora felici e talora macabri paradossi chevengono Prima. o al confronto coi giudizisommari con cui vengono liquidate caterve dimanifestazioni culturali. A parte il condivi-dcre o il non condividere, preso il documentocome mero « segno » (emergente in mezzoall'infinità di quelli esistenti), esso riportaall'origine del a disagio nella cultura e nellaciviltà » (c all'origine del disagio studente-sco): esiste il bisogno, dentro una coscienzasempre più acuita dell'unicità di una duratasomatica, di capire e magari di colpire chi,dietro lc spalle, muove le dita che, davantiagli occhi, sul muro, fanno il giuoco delleombre. La civiltà e la cultura vanno reinven-tate, riinauguratc, perché, così come sono,sono nomi difficilmente decifrabili.E quindi al movimento studentesco, per il1968, nonostante le elezioni (come dice Cage)gioia e rivoluzione!

L'ORATORIADEL REGIME
di ANDREA BARBATO
Raramente — e lo sa bene chi ha espe-rienza della vita politica italiana — il lin-guaggio d'un Congresso svela l'ideologia oalmeno la strategia di un partito, venato com'èsempre di preoccupazioni contingenti, di tat-ticismi interni, di sfumature di corrente, disottili alchimie di corridoio. Già rarefatto especialistico, il gergo politico si fa in questeoccasioni ancor più allusivo e ammiccante.e solo lievissime variazioni tematiche fannocapire agli iniziati che la musica è cambiata,nel passaggio da uno strumento all'altro. Gliscontri autentici, i confronti di posizioni, sonogià avvenuti prima e altrove, e gli interlocu-tori ne sono già perfettamente al corrente.La preoccupazione dell'unità, il patriottismodi gruppo, impediscono che i dissensi pren-dano il volo. E tuttavia, la massa alluvionaledi oltre quaranta ore di discorsi lascia deisedimenti che possono essere analizzati; etanto meglio se si astrae dalla contingenza po-litica e dell'auscultazione specialistica. In fon-do, si ¿t autorizzati a studiare il comportamentodi una classe dirigente — oltre che natural-manta dalle sue azioni concrete — dalla suaconcezione stessa del potere, e dal suo mododi esprimerla. E a Milano, alla fine delloscorso novembre, la Democrazia Cristiana riu-nita a congresso ha fornito, con un concertoa più voci, la propria immagine del tempo.della società e di se medesima. Come ci vede.come vede il nostro futuro, come giudica sestesso, il gruppo politico dominante del nostropaese? Spurgandolo delle scoria tattiche, pro-viamo ad esaminare questo Congresso. Nonvogliamo fare l'analisi di un partito, né laradiografia di una classe politica, ma confron-tare il profilo della realtà che tutti conoscia-mo con guano disegnato a Milano in quattrogiorni di oratoria.Una delle tentazioni sarebbe la caccia allefigure retoriche, il lungo inseguimento allemetonimie, alle catacresi o alle metalcpsi. Mail risultato sarebbe deludente. L'unica tauto-logia compatta e indiscutibile l'ha fornita lostesso segretario del partito, Mariano Rumor,quando ha detto: « C'è un affievolimentodi valori e di tensione ideale che va superatacon una vigorosa ripresa di iniziativa cheesprima al tempo stesso una forte volontàpolitica e un'incisiva piattaforma program-matica che ridia alla lotta politica quel sensoe quel gusto che, soli, la rendono attendibileai cittadini, appassionandoli a scelte che deci-dono il destino comune ». Ed anche le meta-fore non sono state né abbondanti né fanta-siose, forse perché il linguaggio politico ègià tutto, per suo conto, metaforico, o alle'
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gorico, o assiomatico. L'unica immagine figu-rata sulla quale s'è discusso a lungo è statoquel « rimescolamento delle carte » propostogià in fase precongressuale, ma che poi insostanza ha lasciato assi e re, regine e fantial loro posto. Solo Emilio Colombo ne hasuggerito un'altra, di metafora, quando ha de-finito il centro-sinistra « un giocattolo fragileche l'impazienza o la violenza potevano in- 'frangere nelle mani ». Ed ha poi aggiunto,perfezionando l'immagine, che « bisognava re-sistere alla tentazione di guardarci dentroper vedere come era fatto o di smontarlo percontrollarne i pezzi ». Un altro congressista,Radi, s'è infine spinto ad una metafora astro-nomica, quando ha detto che quella presen-ce « non è l'ora del nostro crepuscolo, mal'alba di una nuova ascesa ». L'unica meta-fora controversa, quella delta carte rimesco-late, è stata chiusa da Taviani che ha detto:« La convergenza ha pensato di rimescolareil mania, ma non lo ha fatto: ha assicmatocon cura le carte in modo che con la nuovadistribuzione avesse lc carte di prima. Cosìla partita è sempre la stessa ». In linguaggionon congressuale e non metaforico-politico,il ministro dell'Interno avrebbe dovuto usareil verbo « barare ».La seconda tentazione sarebbe quella diprendere alla lettera quella definizione di undemocristiano di Venezia secondo il qualeil doroteismo non sarebbe una corrente poli-tics ma una « civiltà ». Forse, una civiltàbizantina, nella sua autocrazia, nei suoi rap-porti con il patriarcato. nei suoi metodi am-ministrativi. E non sarebbe difficile assegnareun nome, in questa ricostruzione storica, alSaccllario, al Logoteta, al Drongario. all'Epar-ca, al Giudice del Tema o al Grande Do-mestico.Infine, non bisogna niai dimenticare, nelleggere questo montaggio di definizioni, cheesse provengono da un partito i cui compo-nenti si confrontano da anni sorridendosi echiamandosi a amici a ad ogni capoverso dieloquenza. E non bisogna dimenticare che ilpartito stesso, oltre che una prassi, oltre cheuno schema ideologico per muoversi nellasocietà del superfluo, è anche una mitologiaC un carisma.
LA CULTURA " In the t.t•tit the women comeand go talking of Michelangelo."T. S. EucrrCosa fare con gli intellettuali? L'attenzionededicata alla cultura nel Congresso è tantoinsistente quanto generica. La cultura — èimplicito — è estranea cd ostile, leggermenteinafferrabile. Va corteggiata, non piegata néinsultata. E' un patrimonio bonario, che inmani altrui non preoccupa, ma induce a rimor-si in vista dello spreco. E' unaiperizia tecnica,un'abilità spirituale che va orotetta e conser-vata, e non perché altrimenti essa prende-rebbe la via della rivoluzione, ma perchéconferisce prestigio cd eleganza ad una classedirigente, a La nostra è una rinnovata atten-zione al mondo della cultura. Sia chiaro,non verso la cultura comunque qualificata,ma alla cultura tout-court », ha detto Rumor.« Certo con la cultura cattolica sentiamo natu-ralmente un legame più vivo e più immedia-to: ma sentiamo che mai conte oggi l'aper-tura dev'essere più larga e l'attenzione piùsensibile ».L'immagine che questa cultura fornisce alpolitico è di integrazione costruttiva. L'intel-lettuale, se non è un giullare del potere, nonè certo un leader, e la sua funzione nel mec-canismo sociale è ben definita corporativa.mente. « Accanto al tecnico elettronico deveesserci sempre il poeta, inteso in senso lato,capace di invenzione creativa. Bisogna che idati concreti che la macchina fornisce sianoaltrettanti spunti all'immaginazione e all'idea-zione umana; allora la macchina servirà a sti-molare e a liberare proprio le facoltà piùsquisitamente originali e creative dello spiri-to » (Russo). In senso strettamente tecnico,è una visione che non dovrebbe dispiacerea Balcstrini, né agli « olivettiani ». Ma comeprevisione critica, prelude ad un futuro dicattivi tecnici oltre che di cattivi pocti. Siva poi dall'ottimismo di Gui (« in questi annila nostra società è cresciuta culturalmente »)all'umiltà di Mattarclla (« i politici possonocerto contribuire alla determinazione deglieventi e a guidarli, non di rado possonoanche dominarli, ma sono essi stessi influen-zati da quel che altri ha elaborato in prece-denza nelle alte sfere del pensiero »), dal-l'inattesa apertura di Moro (« lo slancio idea-le che è proprio dei giovani e delta avan-guardic culturali non sono affatto incompa-tibili, e devono anzi coesistere con il reali-smo responsabile del governo in un partitoche non suole sfuggire al dovere del presentené al compito dell'avvenire ») al pessimismodi Faya (« una testimonianza della crisi invo-lutiva che attraversa il partito è data dal-l'equivoco modo in cui a Lucca sono statiimpostati i rapporti fra partito e mondo dellacultura »).Ma è toccato a Benigno Zaccagnini il com-pito di definite meglio i rapporti a distanzafra cultura e politica, quando ha detto chel'inquietudine del mondo culturale c giovanilenon va strumentalizzata dai partiti, acquisitaai propri ideali, ma riconosciuta « nella suasfera di autonomia a. Contraddicendo quantitemono sernmai che la cultura tracci una suastrada senza contatti con il mondo politico,Zaccagnini s'è detto preoccupato soprattuttoa di evitare che le forze politiche rappresen-tino un supporto per lc necessità e per i pro-blemi che agitano il mondo della cultura ».Quando, almeno nella Democrazia Cristiana,si sia profilata questa minaccia (per la cultu-ra) Zaccagnini non lo ha precisato.
I GIOVANI "Virginibus puerisque cano."()RAMTema d'obbligo: corteggiati dal grande mer-cato dei consumi, i giovani non lo sono menonella grande gara dei voti. Se ne riconosce
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l'insofferenza, che viene per?) giudicata in duemodi: o come fenomeno superficiale e transi-torio. cioè di moda, che in realtà nascondeuna sostanziale integrazione, oppure come unvero spirito di rivolta che va utilizzato per ilsuo potenziale di spinta. 11 desiderio di nonperdere i contatti è forte, e talvolta si intuiscequasi un senso di impotenza. « Nelle giovanigenerazioni si avverte, al di là di fenomenidi sbandamento morale, un disagio autenticoe quasi una barriera di incomunicabilità cherende pensosi e preoccupati a, ha detto Rumor.Cosa fare? La prima risposta a se stesso l'hadata lo stesso Rumor: « Non chiediamo adessi applausi o riconoscimenti. Non pensiamoper essi a posizioni subalterne, a coperturestrumentali. Abbiamo il dovere di chiederead essi uno sforzo di integrazione, il rifiutodi fratture laceranti... a. Una volontaria e pa-cifica rinuncia alla contestazione, in cambiodel meritato premio.II tema dei giovani è stato ripreso, con variaccenti, da quasi tutti i congressisti. « Taloradisperdono la loro intuizione soltanto nellaprotesta, che è la piattaforma gratuita di ogniimmobilismo », ha detto Piccoli. E' un tipicoprocesso logico di assimilazione: non prote-stare, perché non serve a nulla se non hai ilpotere, il potere lo conquisti integrandoti, seti integri perdi il desiderio di protestare. « Do-vremmo eliminare, o almeno ridurre, le diffi-denze dei giovani verso gli anziani » (Fanfa-ni). « Sappiano i giovani che abbiamo tantobisogno di loro perché la strada è lunge »(Cassiani). « L'epoca del paternalismo è fini-ta » (Galloni). « Qual'è la ragione per cuidobbiamo attestarci su posizioni conservatricie visibilmente antitetiche con le rivendicazio-ni dei giovani? » (Arnaud). « Le giovani gene-razioni cominciano a comprendere che nonrende battersi per un'idea in contrasto conla maggioranza, giacché è molto più con-veniente stare al potere » (De Mita). « I gio-vani non sono disposti a rilasciare cambialiin bianco... Essi sono capaci di attendere purdi sconfiggere il pericolo di un rinnovarsi delgattopardesco 'che tutto cambi perché nullacambi '» (Bonalumi). « I giovani non lot-teranno per difendere un apparato carico digloria... » (Taviani).Tre milioni e mezzo di nuovi elettori, ildieci per cento dell'elettorato. Dal palco diMilano, apparivano come una gran massainquieta, agitata da disinteressate e un po'incomprensibili rivolte, disponibile per la con-testazione ma sostanzialmente indifferente alpotere, capace di integrazione solo a patto diperdere lo slancio e di diventare inerte follasenza idee. Una forza inutilizzata e misterio-sa, insomma.
LA CHIESA Some to church repairNot for the doctrine, but themusic there..." P o p s
Preoccupava, in altri tempi, il collegamentofin troppo diretto fra la politica del partitodominante di uno stato laico, e i suggerimentiesterni che modellavano quella politica. Le« due parallele » giolittiane si incontravanomolto spesso. Oggi, le posizioni si sono rove-sciate: più volte, nel corso dell'anno (guerradei sei giorni in Medio Oriente, atteggiamentoverso i bombardamenti americani nel Viet-Nam) l'ispirazione vaticana e sembrata allaclasse politica cattolica — o almeno a unaparte di essa — scomoda ed esigente. Si assi-ste ad un altro « non possumus », ma di segnoopposto. e un nuovo Sillabo percorrerebbela strada inverse. Ecco perché anche a Milanos'è sentito parlare molto di una relativa auto-nomia della classe politica, pur senza rinun-ciare alle matrici ideali cattoliche. Il Papatoindica a volte un cammino in salita tropporipida, una neutralità troppo ardimentosa peralcuni. s ...l'autonomia delta Democrazia Cri-stiana, la sua realtà di forza politica fra forzepolitiche... », perfino nelle prudenti parole diRumor sembra di leggere addirittura un'ecodelle formule di Cavour o di Luzzatti, para-dossalmente rovesciate di significato. « Né ilPartito Popolare né la DC sono nati per in-vestiture ecclesiastiche... Proclamare l'autono-mia del partito significa la diretta responsa-b i l i t à  delle scelte », ha echeggiato Piccoli. « Ilsupposto condizionamento sulle nostre sceltedell'atteggiamento della Chiesa conciliare eviceversa, lede la nostra autonomia... » (Co-lombo). « Il partito democratico cristiano ap-pare sempre meno lo scudo italiano dellaChiesa » (Deride). « Dev'essere accentuatel'aconfessionalità del partito, che è un dovereoltre che un diritto; e l'assenza, in noi, diogni funzione di rappresentanza » (Moro).Biasimare il desiderio di autonomia di unaclasse politica è a dir poco rischioso, speciequando molto cammino rimane da fare pro-prio su questa strada. E tuttavia un coro cosìunanime non si leva a caso in un momentopolitico in cui il Papato indica esplicitamentedelle scene morali che sarebbe coraggioso tra-durre in scene politiche.

IL COMUNISMO "Ecrasez l'infâme! "VOLTAIRE
Qui il quadro rimane sostanzialmente im-mutato. Si respinge con enfasi quello che, conun'altra metafora che ha fatto fortuna aMilano, viene chiamato « il dialogo sul piane-rottolo a, cioè l'anticamera di una possibilecollaborazione. Resta lo scontro frontale, ve-nato per?) non più dal timore ma dal presagiodella vittoria su un'ideologia che viene vistaripiegata su se stessa e lacerate da divisioniinterne; e addolcito da espliciti consign acontentarsi del ruolo innocuo dell'oppositore,dell'interlocutore. Scendano pure in campo,i comunisti, purché si rassegnino all'incaricodemocratico di essere i perdenti. « Non mipare contestabile il progressivo isolamento po-litico del partito comunista » (Rumor). Inu-tile, quindi, affacciarsi sul pianerottolo: a ilpianerottolo è un pessimo posto per il dialogo;se fossimo a questo punto. converrebbe cheil dialogo fosse fatto dentro casa... Ma nontratteniamo i comunisti né sul pianerottolo,né fuori della porta... », ha detto Piccoli. Fan-fani ha parlato di una « crisi manifesta »,Leone ha detto che malgrado la crisi i votinon diminuiscono, Colombo ha detto che que-ste intatte forze elettorali nascono « dal motodi protesta verso le ingiustizie della societàesistente », Magri ha detto che la crisi delsistema comunista si chiama soprattutto « Pa-sternak, Siniavski e Daniel ». Ma poi è venutoMoro, a spiegare che, se è doveroso opporsial comunismo, negare la fiducia ai suoi a fer-menti d'insoddisfazione a, si può utilizzarea fini di governo anche il loro dissenso. « Me-glio è che essi stiano all'opposizione per pun-golare, se è necessario, e contribuire, nelladialettica di posizioni diverse, a rendere piùacuta la nostra conoscenza e sensibilità perproblemi, le attese — nella misura in cuiessi le rappresentano — del mondo operaio,la nostra volontà di affrontare con coraggiola prove ». Nella romanza del potere, ai comu-nisti è dunque affidato benevolmente il ruoloutile e subalterno del suggeritore, del trove-robe, e del buttafuori.

VIET-NAM You will die like a dog for nogood reason." E. FIE_NtINGwAv
Il desiderio di proclamare la propria volon-tà di pace scontra con i vincolanti impegnidelle alleanze politiche. E' forse la ferita più

lacerante nell'animo cattolico quello auten-tico —, che spinge talvolta fino ad una fórmadi amarezza verso il fardello del potere, 'e famisurare la distanza drammatica fra certeaspirazioni morali e la pratica quotidiana digoverno. Qui il discorso si salda con quellodell'autonomia: le due parallele giolittiane dicui dicevamo corrono molto spesso all'internodello stesso animo, e si vede talvolta rinver-dire l'antica tentazione cattolica all'astensionedall'azione politica, o il disagio verso la mac-china — per definizione amorale — dellapratica politica. Ma sono segnali quasi impal-pabili e inespressi, un conflitto di coscienzache non si traduce in gesti concreti. Allasuperficie, e anche nell'autentica convinzionedi alcuni, accanto al desiderio generico dipace, rimane la sostanziale fedeltà, nel benee nel male, alla catena dell'alleanza. « Nonsiamo in alcun modo disponibili alle irra-zionali esplosioni di antiamericanismo », hadetto Rumor. a Sostituire nel Viet-Nam allebombe la forza del negoziato », è la soluzione« fredda a di Fanfani. « Cessazione incondizio-nata dei bombardamenti sul Nord-Viet-Nam »,chiede invece Donat Cattin, con il quale hapolemizzato Gava, che ha difeso la posizioneamericana cd ha detto che U-Thant « quan-tunque animato sempre da buona volontà, nonè immune da errori a. Con lui, è scoccatal'ora dei « falchi a, a Milano. Magri ha dettoche « se l'America non avesse detto il suo' basta dopo il Viet-Nam sarebbe venutala voice della Thailandia, della Birmania edella Malesia », fino all'India e all'Australia.Non solo, ma ha detto che la Russia dovrebbecapire che l'America le ha reso un gran ser-vizio « fiaccando il prestigio della Cina », edha definito « protervia » l'atteggiamento diHanoi. La vetta è state toccata da Andreottiche s'è lamentato come nessuno, al contrariodi quanto accadeva durante la seconda guerramondiale, « abbia espresso la propria solida-rietà alle famiglie americane dei caduti inViet-Nans » che, secondo il ministro, combat-tevano per i medesimi ideali.
LA FRANCIA rsuis Français, j'suis Chauvin».COGNIARD
Odiosa Francia! Il congresso di Milano hascritto un nuovo, minuscolo capitolo di une De bello gallico a. La Francia corrotta, con-sumista, nazionalista, laica, spregiudicata; laFrancia del generale, dell'atomica, del discorsodi Quebec. della diplomazia del diniego, del« talon d'or », riassume in sé tutti i caratteridell'immagine odiata. La Francia presidenzia-le e antiparlamentare, della « gloire » e deltradimento europeo, la Francia antinglese eantiamericana, è un bersaglio grosso e facile.Parlando dei « ricatti francesi », Rumor hasuggerito di dare alla Francia « il senso dellasolitudine morale ». E Piccoli: « La Franciaè II, con la sua storia entice e recente, con ilsuo precario equilibrio interno...». « Depre-chiamo il mito gollista », ha detto Gava. EColombo ha accusato De Gaulle di cercareuno spazio nel quale « la sua disinvoltura dimovimento gli consenta un'affermazione bensuperiore al peso reale delle sue forze ». Amo-re e odio per il potere. invidia e riluttanzadinanzi al prestigio della sovranità, si mesco-lano nel giudizio suite Francia.

IL DIVORZIO - Advice to those about to marry:Don't." HENRY MAYHEW
Anche qui, un « no » corale, sia pure sfu-mato in posizioni che vanno dalla repulsionealla richiesta di un referendum di sicuro esitonegativo. Come all'epoca dei progetti di leggeZanardelli e del vago filodivorzismo di Gio-litti, i cattolici fanno muro, con la differenzache stavolta detengono il potere. II divorzioè visto via via come un incidente politico,come un noioso intralcio nel perfetto amoredel centro-sinistra, o come un autentico atten-tato all'integrità morale degli italiani. Si vadalla minaccia aperta (« ai nostri alleati »— dice Rumor — « chiediamo quale giova-mento tragga la collaborazione fra noi dal-l'insistere su questo tema ») alla considera-zione di fanta-democrazia (« secondo i son-daggi d'opinione, i cittadini divorzisti nonsupererebbero il 30 per cento ») di Greggi.L'istituto è « nefando », ha detto Lucifredi.Taviani ha chiesto il referendum, per nontrasformare il divorzio in una « guerre sco-laire ». Gonclla ha chiesto una « programma-zione morale a, e ha detto che « sarebbe as-surdo che, essendo alla guida del paese unforte partito cristiano, si approvasse quel di-vorzio che non è stato introdotto in Italiaquando dominava il laicismo anticlericale a.Logica chiosa di questo discorso, la difesadella famiglia, « struttura sociale il cui com-pito non è, in senso assoluto, sostituibile » (Ru-mor). La Falcucci ha respinto da sé l'accusadi « femminismo a, e la Dal Canton ha dettoche occorre difendere la famiglia dai « mas-sicci attacchi del materialismo incombente »aggiungendo che la crisi della famiglia derivadai a grandi strumenti di corrosione civile »,seize indicare quali siano questi strumenti,e lasciando perciò libera l'immaginazione diformulare le ipotesi più balzane.

LA SFIDUCIA - These are the times that trymen's souls." THOMAS PAINE
Per i congressisti di Milano, le nostre colpe,i nostri difetti, non sono pochi: lo scetticismo,l'inerzia morale, il disimpegno politico cor-rodono la società alla quale partecipiamo,l'abulia ci sfibra, l'indifferenza ci rende assenti,il mondo dei grandi dibattiti ideali ci èchiuso per nostra volontaria esclusione. « Unainsidiosa forma di pigrizia ideale sembra tal-volta cogliere il paese a. è stata la primainvettiva di Rumor. E la seconda: a Dinanziad un processo di espansione economica cosìintenso, si riscontra una minore crescita poli-tica, una crisi di partecipazione dei cittadi-ni a. Lamentazioni analoghe sono emerse quae là nel congresso. « Non si lascino i politicisoli a. ha detto Piccoli. E Leone: a Oggi èdiffuse l'opinione che il merito conti moltomeno della tessera di un partito ». Impegno,dunque, solo strumentale; ma subito è inagguato il disimpegno. Ecco infatti Sullo:« Il vero avversario storico è oggi il disim-pegno politico... La classe politica italianafavorirebbe questo processo se adottasse unlinguaggio professionale ed ermetico... Nellasituazione italiana non sarà molto facile fer-mare il disimpegno... a.

COME SI FA UN PRESIDENTE
- Er war em n Konig in -ruleGar trim bis an das Grab..."GOETHE

Pur con un linguaggio cauto, e pur rife-rendosi più alle divisioni interne che al risul-tato finale, i congressisti hanno dimostratodi non essersi encore rimessi dalla sconfittadel dicembre 1964, che port?) all'eliminazionesuccessive e concorrenziale dei diversi candi-dati democristiani. Se ne è avuta chiara ecoin due interventi, il primo di Rumor e l'altrodi Colombo. « La vicenda dell'elezione presi-denziale a, ha detto Rumor, a ha indicato lanecessità che una coalizione sappia esprimere,prima, un'indicazione comune almeno sullegrandi scelte della vita costituzionale a. Più

esplicito Colombo: « Quanto questo disagiointerno della Democrazia Cristiana fosse no-civo alla funzione che la DC deve adempierein parlamento e nel paese, e quanto fossenocivo anche alla politica di centro-sinistra,fu evidente anche in occasione dell'elezionedel presidente della Repubblica ». Nessun ac-cenno, invece, al a colpo di stato a. L'unicospunto, sembra indicare che il pericolo vieneda un'altra pane, che è una congiura controi politici, e che non ci sono certo i « colon-nelli » alle porte. L'ha detto Rumor: « 11disegno è di ricondurre il potere, e immobi-lizzarlo. nelle strette d'un dominio minorita-rio (conservatore o radicale, economico otecnocratico che sia) ma che rimane protervoe paternalista sempre ». Un invisibile esercito,armato di ideologic ambigue e intercambiabili,insidia da destra o da sinistra la tranquillitàparlamentare. In realtà, l'unico attentato au-tentico è partito da una parte precise, e armatod'una ideologia altrettanto definite.
LA DEMOCRAZIA CRISTIANA

He serves his party best whoserves the country best."RuTHERFOI,U) HAYES
Ci siamo mossi con avveduta prudenza a,ha detto Rumor. I congressisti di Milano, nelgiudicare se stessi e il loro partito, applicanoformule affettuose e benigne. Allo specchio,si vedono come una classe politica misuratae cauta, lungimirante e attenta, assennata eaudace. Al partito si muovono rimproveribenevoli, sempre sciolti in una strategia gene-rale. E la solidarietà si ricuce immediatamen-te, intorno al partito. « Non si travolge laDemocrazia Cristiana senza mettere in discus-sione tutti i risultati raggiunti, tutte le pro-spettive avvenire », dice ancora Rumor. « Im-pedire ogni forma di baronia », evitare « iltrasformismo simile ad un cancro a, questigli interventi terapeutici consigned da Pic-coli. Fu un errore di scelta di immagine, hadetto Corna Pellegrini, presentarsi agli elet-tori del 1963 a con il sorriso e la giovinezzadei vent'anni ». I partiti italiani, per Manot-ta, stanno tutti assumendo « un profilo doro-teo, cioè una tecnica raffinata di organizza-zione pluripersonale di potere che impediscela creazione di una vera leadership ». Reali-sticamente amaro Arnaud: « E' sufficiente unarticolo del direttore del 'Resto del Carlino'per spaventarci ». I giornali come il « Cor-riere della Sera », che pure pretendono diindicare alla DC la sua politica, sono perDe Mita « rottami ormai al di fuori dellarealtà ». che pure tuttavia « creano criteridi giudizio all'interno del partito ». Sgombratoil terreno da queste paure davvero ingiustifi-cate verso una parte del quarto potere, lecritiche sono fioccate di nuovo: l'« apparentemodernità del partito » non deve far credereche esso sia veramente moderno, ha dettoBassetti. « Nel partito non si conta per quelloche si riesce a pensare ed a fare, ma peril numero di voti che si raccoglie a, ha dettoScalfaro. Taviani è ricorso alla metafora, par-lando del comportamento del partito nellabattaglia parlamentare per le regioni: « comeun fidanzato che mantiene fede al suo impe-gno, si serba dignitoso e casto, ma è bencontento se il suo impegno non ha troppanotorietà ». Infine, è venuto il gran diluviodegli aggettivi di Moro, per afferrare concet-tualmente, calare forzatamente in uno stam-po, il flusso del suo pensiero e la definizionedella propria azione politica e del partito:« fecondo, centrale, avanzato, alto, degno, in-timo, costruttivo, stabile, vigoroso, tormentato,rispettoso, aperto, serio, libero, operoso, limpido, trasparente, vario, unito, difficile, fati-coso, aspro. significativo, presente, vitale,paziente, ordinato, fiducioso, equilibrato, lun-gimirante, attento, schietto, liberatore,ziale, realistico, sensibile, umano, efficace,equo. degno, giusto, inarrestabile, libero, ar-monico, consapevole, ardente, nuovo... ».

IL POTERE - Power, like a desolating pestiilence pollutes whateerittouches..."SHELLEY
Orgoglio e modestia si fondono volentieri,nel sacerdozio del potere, in un'umiltà gioio-sa. « Lo Stato è un potere essenziale e pene-trante, fornito di un'alta dignità e non solodella forza di un apparato influente e co-gente » (Moro). La gestione del potere è unpeso, una croce, da portare con sicura mode-stia. La cosa pubblica va amministrata senzaconfondere il « ministero » con la « grazia »,la funzione con il fine. « La nostra preoccu-pazione fondamentale è stata di non essereassorbiti nel contingente a (Rumor). a Vivia-mo in un'epoca in cui è sempre meno impor-tante occupare gli strumenti di potere a (Gal-loni). « Il governo non put) se non operarenell'ambito ed entro il margine che le forzepolitiche gli consentono a (De Mita). Nonsono mancati i richiami all'efficienza, in unaItalia in cui vi sarebbe « un vuoto di pote-re »; li ha mossi Bassetti, accusando la classedirigente di essere « incapace, o quasi, diprendere decisioni, e tale sua incapacità risie-de nella concezione sbagliata che essa ha delpotere, come di cosa che si dovrebbe tenerstretta per aumentarne la consistenza, laddovesolo allargando coraggiosamente il potere sipuò sperare di conservarlo e di accrescerlo a.In sostanza, il potere è o un fardello neces-sario da sopportare con sacrificio, o un beneinutile, o un privilegio da estendere mano-vrandolo con spregiudicata efficienza.

LA PACE «11 lupo s'intratterrà con l'agnel-lo, e il leopardo giacerà accantoal cucciolo a.AN-rtco TESTAMENTO
Scegliere le vie attraverso le quali la no-stra prudenza ci indica che la pace dev'esseregarantita a (Colombo). La pace come atteg-giamento psicologico, non come strategia; co-me desiderio morale, non come impegno rivo-luzionàrio. La pace come negoziato, diploma-zia, mediazione, equilibrio, moderazione: que-sta è la « pax democristiana a. Desiderio au-tentico nei più, ma anche in essi facilitatee confortata da visioni parziali e angolatedella pace mondiale. Una pace atlantica, eper taluni una pace da « riservisti » o daa retrovia a e cioè nell'entroterra d'una primalinea che solo per fortuna non ci riguarda.« L'Italia rifiuta come irrealistico e fatale perla pace nel mondo, il disimpegno e il neutra-lismo » (Rumor). Per Piccoli, in un partitodi ispirazione cristiana non ci possono esserené falchi né colombe, « perché un partitopolitico non è né un giardino d'infamia néil recinto per la mobilitazione generale ».Come raggiungere, nel mondo agitato dallaguerra, nel mondo della « pace indivisibile »,una simile invidiabile serenità di posizioni,mentre le coscienze in tutto il mondo si tor-mentano nella scelta? E mentre per lo stessoDonat Cattin « il linguaggio del patto atlan-tico e della Nato è un linguaggio militare »?La pace, secondo l'utopia di Colombo, passaattraverso « un nuovo tipo di organizzazioneinternazionale, più articolata e più pacifica »,che tuttavia non viene indicate in terminirealizzabili. Più concrete, nella sua immobilità,è quella proposta da Moro, per il quale nonbisogna toccare nulla, non bisogna capovol-gene « un sistema politico che in definitiveha garantito la pace a.

MOROTEISMO
- Brevity is the soul of wit....SHAKES PEAR r

Basta citare alcuni esempi dell'inconfondi-bile linguaggio moroteo, come idea strutturaledel potere, come ideologia separate e verbale,ma vittoriosa a Milano.« Compattezza, non uniformità: un insie-mc vigoroso, ma capace di un esame di co-scienza. E allora l'unità dev'essere apprezzata,volute, realizzata, con una sintonia, consape-vole e riguardosa, tra tutti coloro che, purnelle loro divergenze, costituiscono un'unicaforza politica, nitro ció significa rispetto -delladiversità intelligente, apertura sulla realtà so-ciale, capacità di coglierne i movimenti e glistati d'animo, anche quelli, apparentemente.di minor rilievo, un accurato e sofferto la-voro di composizione dell'unità operativa ».Il ' gobledygook ' si manifesta qui comeaccerchiamento del emcee), che viene as--volto in una serie di veli, e poi aggredito daogni lato per tentare nuovamente di svelarloII terreno viene saggiato, prima che il passovi si oosi.« Ritengo che questa scelta debba esserefatta in buona fede e senza alcuna presun-zione; non in forza di un comando autore-vole ed esterno che né esiste né pub esistere;non in ragione di un'investitura privilegiata,che dia diritto al consenso, mentre nessun pri-vilegio pleb esistere e il consenso dev'esseretutto conquistato con la serietà dell'ispirazio-ne e la visibile fecondità dell'azione. Un datopolitico, insomma, ma dal quale dovrebbepotersi ricavare un valore non solo in terminidi efficace e fortunato intervento temporale,ma di uno sforzo, cello incompiuto, ma nondel tutto fallito, di rendere testimonianzanella realtà storica ai valori cristiani ch dignitàumana e di solidarietà politica ».La prudenza nell'azione è dunque acc,om-pagnata, o forse preceduta, da una inarriva-bile prudenza sintattica, fatta di ritrosie ereticenze, continue correzioni, ipotesi e paren-tesi. Sul piano retorico, l'accumulazione in-segue la litote, e la subiezione è seconda soloalla prolessi.Eppure, l'ideologia è riassumibile in alcunislogans testuali, che si possono stralciare daltesto:Non vogliamo eludere la realtà, ma modi-ficarla ed elevarla dall'interno.Non possiamo sottrarci né alla gestione delpresente né al vagheggiamento dell'avvenire.Fronteggiare i problemi politici conservandoil gusto dell'ideale. Aprire la strada al nuovoper una naturale evoluzione senza allarmantifratture.La formula pub essere ripetuta indefinita.mente, impostando un problema, negandonela soluzione sbagliata, correggendo il suo con-trario con una misura di prudenza che tut-tavia non neghi, per cerchi concentrici sem-pre più piccoli, l'idea iniziale...
LA BUROCRAZIA

Commuter: one who spendshis life in riding to and fromhis wife". E .  B. WHITE
Un rapporto difficile. quello fra classepolitica e burocrazia, abituate a scambiarsireciprocamente accuse pesanti. La a riformadello Stato » è un obiettivo più volte procla-mato, e la burocrazia è insieme adulate e pun-golata. a Bisogna porsi in un'ottica concrete.dalla parte del cittadino, dall'altra parte diquello sportello che è così spesso una bar-Hera ». dice Rumor, che suggerisce alcuniritocchi pratici per rimediare a e errori, lacu-ne. facilonerie e scorrettezze ». Arnaud parladi « asfittiche strutture napoleoniche. autori-tarie e paralizzanti », e di a infimo livello di-efficienza a. De Nlita ammette che se da venti—anni la DC amministra lo Stato, « diventaimpossibile rimproverare sempre agli altri ledisfunzioni e le carenze a. Pastore sostiene che« lo Stato così com'è è inevitabilmente desti-nato ad essere governato da burocrati e datecnocrati ». Con qualche mea culpa, la permcontinua.

LA FINE DELLE IDEOLOGIE
- I often think it's comicalHow nature always does contrivethat every boy and every galthat's born into the world alive.is either a little Liberal.or else a little Conservative. -W. S. GILBERT

« Le ideologie storiche sono in crisi a (Ta-viani). Questo giudizio apocalittico. che inve-ste liberalismo e comunismo insieme, signi-ficherebbe che il modello di sviluppo cauta-manta riformistico (anch'esso un'ideologia sen-za nome) sta sostituendo le vecchie bandiereideologiche. Un segno di questa crisi starebbe,per Rumor, a nella curva del neocapitalismoe del socialismo che oggi tendono inavverti-tamente ad avvicinarsi », considerazione chepuò anche essere fondata. Da cosa vienesostituita l'antica, arcaica. inservibile ferragliaideologica? Forse dalla nuova mitologia delbenessere?
IL BENESSERE

« Un uomo ò deco in propor-zione al numero delle cose a cuipub rinunciare a. THOREAU
No, il benessere va venerato con cautela.E' un traguardo, una meta politica continua-mente inseguita, e tuttavia già inquinata disospetti consumistici. La prosperità è un idealesolo parziale e insoddisfacente. E tuttaviail modello di società e l'idea di progressosono rigorosamente configured su questa ipo-tesi. C'è un altro conflitto, fra il desideriodi assicurare il necessario, e il timore che cisi affezioni al superfluo. » Una tendenza vedenell'acquisizione di un benessere sempre mag-giore (che poi diventerà delusione e solitu-dine: l'esperienza Henze della società scandinava èsignificative) il fine principale della socie-tà » (Taviani). Ma subito giunge l'orgoglio delgovernante: « Secondo recenti previsioni, en-tro i prossimi vent'anni raggiungeremo lostandard di vita attuale degli Stati Uniti a (Mo-ro). E Leone: « Guardiamoci dall'errore diprospettare una società fatta solo di benessereeconomico! a. Lasciare lo sviluppo alle suetendenze spontanee, o orientarlo secondo unaprecisa idea di progresso? II dilemma rime-ne, perché un'amministrazione tende natu-ralmente al benessere, ma una classe dirigentedemocristiana tende ad allontanare da sé ilsospetto dell'« edonismo ».

IL FUTURO
«Non penso mai al futuro. Vienegià troppo presto». EINSTEIN

« Bisogna aprirsi alle idee, che sono il filoche lega una generazione all'altra ». Il futurocome strategia del potere: è l'indicazione diRumor. a Non ci sono 'melee su Roma' invista », annuncia Piccoli. « La concentrate po-tenza tecnica del futuro potrà produrre dannialla libertà dei cittadini a (Fanfani). « Lesocietà moderne divengono sempre più orien-tate al futuro a (Moro). a II futuro della socie-tà industriale non è il calcolatore elettronico.tardivamente scoperto e malamente digeritodalla nostra cultura tradizionale; il futuro del-la società industriale è ancora e sempre dipiù il bisogno degli uomini di decidere delproprio destino » (Pastore). La visione deldomani si colora di pericoli apocalittici e dimacchine carnivore.

URBANISTICASPECULATIVA
di FRANCESCO INDOVINA
H. P. Bahrdt, « Lineamenti di sociologia dellacittà », Marsilio, 1966, pp. 164, L. 3.000.
L. Balbo, G. Martinotti (a cura di), a Metro-poli e sottocomunità », Marsilio, 1967, pa-gine 218, L. 2.000.
E. Carter, « Il futuro di Londra », Einaudi,1967, pp. 188, L. 1.000.
F. Compagna, « La politica della città a, La-terza, 1967, pp. 260. L. 2.200.
G. Campos Venuti, « Amministrare l'urbani-stica », Einaudi, 1967, pp. 300. L. 1.500.
P. M. Lugli, « Storia e cultura della città ita-liana, Laterza, 1967, pp. 336, L 4.500.
Qui da noi, nel libero Occidente specula-tivo, l'urbanistica è una belle scienza astrat-ta; così si capisce come spesso e consapevol-mente il nostro urbanista ignori che « il cit-tadino della metropoli moderna non sognauna nuova Gerusalemme; non vuole una cit-tà che sia il monumento ad una idea o aduna comunità, ma vuole avere la possibilitàdi vivere libero e rispettato a (Bahrdt); ovvia-mente, l'urbanista che si abbandona a teoriz-zazioni avulse dal contesto reale ottiene l'unicorisultato di « servire a in pratica il manife-starsi « spontaneo a delle force economiche.Se non pare possibile, infatti, che la cittàsia programmata integralmente — esiste ilpericolo di una esercitazione sterile, monu-mentale e accademica — data la presenza,che è vivificante e rappresenta un aspetto non.minore della « città a, dell'imprevedibile econo-mico, sociale e culturale. è chiaro che deveessere bandita ogni posizione di acquiescenceal manifestarsi del fenomeno « città a. Senzadubbio, la città è un fatto vitale; è, rispettoall'aggregato di modeste dimensioni, una for-ma di organizzazione sociale più libera, conmaggiori occasioni economiche, sociali, cultu-rali, tale da sollecitare un comportamento me-no « vincolato a. Tuttavia se oggi non trovanoudienza alcuna i profeti che vedevano nella« città » un fenomeno del manifestarsi deldeclino dell'umanità, che abbandonando la« natura » si vedes-a condannata ad una vita« artificiale a ed infelice, molto resta da direcirca le funzioni che tale aggregato « artifi-ciale » deve svolgere.Un secolo fa Riehl poteva scrivere: « 11prevalente spirito industriale del XIX secoloha portato a compimento il meraviglioso colos-so della moderna metropoli. Ma se si giungessead una maggiore, anzi ad un massimo svilup-po dell'industrializzazione esso provocherebbela rovina del mondo moderno, ed il mondodelle metropoli e queste città rimarrebberocome resti archeologici ». Londra, per fareun esempio, nell'ultimo secolo è passata da2 a 12 milioni di abitanti, il suo potere diattrazione e di « affetto » (Caner) è cresciutononostante le sue difficoltà organizzative. Pro-fezie come quelle di Riehl, o simili oggi nontrovano orecchie; è il destino di quanti, a apo-calittici », non riescono a cogliere il vero sensodei mutamenti che intervengono nell'organiz-zazione sociale, attribuendo a ciascun mute-mento un ruolo catastrofico, con il risultatodi atrofizzare un cosciente e responsabile sensocritico.E' chiaro che anche in questo settore esi-stono alcune « mitologie a. anche nelle cittàviene esercitato un a controllo sociale », siformano delle « sottocomunità » regolate darigidi comportamenti, si perde spesso il sensodella collaborazione e della solidarietà indi-viduale ma, in compenso, si acquista quellodella solidarietà a collective a, molto più im-portante per procedere verso forme di rinno-vamento sociale. Un bilancio tra ciò che siperde e ciò che si guadagna non è facile;resta il fatto che l'umanità tende sempre dipiù a sostituire ad un generico urbanesimo.il desiderio di vivere in grandi agglomerati.e che questi permettono condizioni « artifi-ciali a di vita che costituiscono un non indif-ferente miglioramento della condizione uma-na. Nelle grandi città, per esempio, è piùforte la presa di coscienza politica, ovvia-mente ciò accede perché prevalente dellagrande città è l'attività economica industriale.ma anche perché ciascuno si sente più auto-nomo in quanto difeso dall'anonimato; e inuna società oppressive ognuno vede come siaimportante l'iperfunzione della città.A questa tendenza della gente a vivere sem-pre di più in agglomerati urbani di grandedimensione, che è tipica anche della situa-zione italiana (oggi il 44% delta popolazioneitaliana vive in « centri urbani », mentre lastessa percentuale era nel 1861 solo del 14%),ha corrisposto una formale politica pubblicadella città e insieme una sostanziale autono-mia, se non addirittura protezione, della spe-culazione e degli interessi economici. Esistonoresponsabilità a tutti i livelli, soprattutto politi-co; gli urbanisti non possono configurarsi comei capri espiatori, sebbene quasi tutti abbianocommesso il peccato di omissione di denunciaall'opinione pubblica, e qualcuno anche qual-cosa di più.Lugli, tratta con ampiezza di documenta-zione e analisi approfondita, l'evoluzione par-declare degli aggregati umani italiani. Eglilamenta la distruzione che di questo patrimo-nio storico si è fatto e si va facendo, mettendosotto accuse la « pretenziosa architettura disostituzione » che non fa che degradare lenostre città e distruggerne il patrimonio sto-rico-figurativo. L'analisi è convincente quantomai, anche se perplessi lascia la propostadi salvaguardia dei a centri antichi a: nonpossiamo facilmente accettare per questi cen-tri una dimensione a ridotta » che, sul pianosociale, economico e culturale, significherebbedi fatto una degradazione anche se salvatovenisse ad essere il loro aspetto esterno. Lasoluzione potrebbe essere quella della « cittàregione a, che tuttavia si colloca in un con-testo economico diverso da quello di moltezone del nostro paese. La salvezza delle cittàantiche sta nel loro effettivo inserimento nelcontesto economico moderno, al riparo di fal-se « specializzazioni a o di idealistiche a vo-cazioni », che non farebbero che riproporrein modo più aberrante una visione « produt-tivistica » della città, giustamente lamentatada Lugli; inserimento sorretto da una poli-tica pubblica, e soltanto pubblica, di in-dirizzo e di guida per la salvaguardia di tuttigli elementi storici, naturali e figurativi chedevono essere salvati. Interessanti le propo-ste per l'analisi degli aspetti figurativi delnostro paesaggio — urbano e naturaleove tuttavia non convince una cena tendenzaa programmarne in modo molto stretto lafruizione.Quali forze si muovono, quali sono i centridi interesse che premono perché siano presecerte decisioni e non altre, appare chiarissimoin trasparenza nel libro di Carter su Londra.A Londra tra gli interessi di pochi gruppi equelli della collettività sono quelli di questiultimi ad essere sacrificed; né l'amore perquesta città, né un atteggiamento a morale averrà a cambiare la situazione. « Non dob-

biamo illuderci che il sentimentalismo ci per-metterà di correggere Fattuale infelice situa-zione determinate dal cattivo uso del terreno,situazione in gran parte dovuta alla ben pocosentimentale tendenza a servirsi del terrenocome materiale di speculazione private. Non èil governo né gli urbanisti che in genere deci-dono che cosa sarà Londra o come, quandoe dove dovrà essere rinnovata e sviluppata,ma i singoli individui e le grandi società finan-ziarie che sono abbastanza ricche per poterlapossedere a. Non differente è la situazione ne-gli Stati Uniti, si pub vedere a questo propo-sito il sapido saggio di Banfield (Problemi delrinnovamento urbano) contenuto nella raccol-ta curate dalla Balbo e da Martinotti.Ovviamente non diverse è la situazione inItalia. 11 saggio di Campos Venuti rende conprecisione l'ambiente culturale, politico e, so-prattutto, degli interessi economici, nel qualeè stata « amministrata l'urbanistica ». Sonocon molta precisione messe in evidenza edocumentate le responsabilità politiche eculturali: « La violenza dell'onda edilizia tra-volge come fuscelli i deboli argini rappresen-tati dai nuovi piani regolatori. ... Sotto lospettro della disoccupazione dunque, la spe-culazione immobiliare rinasce inavvertita marigogliosa: quando il paese si accorge delpericolo essa è troppo forte economicamentee politicamente per essere sconfitta senza unadura battaglia... Fintanto che la fame di casedegli inurbati più o meno recenti non si saràalmeno placate. l'infernale meccanismo messoin moto dalla speculazione è inarrestabile...Le cinture agricole si trasformano così rapi-damente in aree industriali e residenziali en-core più squalificate e informi delle periferieurbane, che servono in generale a filtrare iltrapasso degli immigrati dalle campagne allecittà a, ecc. •Si tratta di un saggio di grande interesseche si muove su due piani: la trattazioneteorica e il continuo riferimento alla realtàitaliana, rendendo chiare peraltro anche lemanchevolezze disciplinari degli architetti chesi sono inventati urbanisti.Quello che non possiamo condividere èun certo ottimismo nel futuro: su cosa fort-dare la speranza che nel futuro ci siano glistrumenti e la volontà politica perché si facciadella a pianificazione regionale a (è l riferi-mento specifico di Campos Venuti) l'occa-sione di una effettiva e positiva ristruttura-zione del territorio italiano? Non certo sullevicissitudini della « nuova legge urbanistica a,non certo sul « piano nazionale », né tantomeno sulla sua « articolazione regionale » (chenei pochi casi in cui esiste è in contrasto conil piano nazionale, il che sarebbe già lento,se non fosse in senso peggiorativo); non cenosulla riforma universitaria e sugli avvenimentisoprattutto, delle facoltà di architettura; nonceno sul « disimpegno » (lamentato anche daCampos) di molti « professionisti a. Ceno alfuturo non si può guardare che con fiduciae ottimismo, ma la situazione italiana paresfugga a questa « legge a. Il rinnovamentoitaliano, anche in questo campo, passa peruna profonda trasformazione dei rapporti dipotere, della prevalenza dell'interesse collet-tivo rispetto a quello di pochi individui, matali trasformazioni, possibili, sono ancora davenire. Ottimismo si. ma con parsimonia.Nella pianificazione urbanistica confluisco-no interessi economici (dei proprietari dei suo.li. delle industrie, del commercio, di industrieche indirettamente non per l'uso del suoloma per certe soluzioni, potrebbero avvantag-giarsi, ecc.), sociali (di alcune classi, di « raz-ze a — si pensi a Torino in Italia, ai quar-tieri degli immigrati o di colore negli Stati Uni-ti, ecc.), politici (leggi: elettorali): il tuttosenza il riparo di una legislazione urbanisticaovunque carente (nel nostro paese inesistentedal punto di -vista della comunità). Ciascunadi queste a force a si %mole affermare e traqueste si trova un accordo a scapito della col-lettività (il richiamo alla situazione italianaa questo punto diventa anche stucchevoletanto è noto e drammatico). Questa realtàpee essere mistificata sia con il richiamofasullo ad un gretto liberismo filosofico, siaproclamando la fede nelle forze di un gros-solano illuminismo avulso dela realtà sto-rice. Net primo caso si fa encore riferimentoall'idealistico contrasto tra individuo e col-lettività che deve essere a mediato », dimen-ticando che nel caso specifico il contrastoè tra alcuni — molto pochi — individui el'intera collettività. Nel secondo caso si indi-vidua come causa della cattiva organizzazionedelle città, del disordine urbanistico dellenostre regioni, della distruzione del patrimo-nio naturale ed artistico, la a mancanza diuna culture del territorio o della città a. OWè evidente che certi fenomeni non conse-guono alla mancanza di cultura ma alla pre-scrim di interessi speculativi.La città è fenomeno collettivo, è appuntoquesta la sua caratteristica principale, ed èl'interesse collettivo che des-e prevalere; perfar ciò ci vogliono leggi (in Italia mancano),volontà politica (in Italia non si sa case siaj,preparazione scientifica (spesso tutto si im-provvisa), onestà professionale (carente), for-ze sociali che premano (esistono, ma la loroazione è spesso non conseguente). E' certod'altra parte, che molti degli aspetti dellenostre città sono legati alle strutture socialicapitalistiche e solo mutando queste si pubpensare di giungere ad una soluzione: è certoche gli aluni sono il frutto della povertà, chei quartieri dormitori sono il centro della specu-lazione e dello sfruttamento.Da questo punto di vista, e non solo daquesto, di grande rilievo ci pare la raccoltadi saggi curate dalla Balbo e da Martinotti.11 filo conduttore di questa raccolta sono lesottocomunità nel loro specifico manifestarsinei fenomeni « urbanistici a.Parlare di sottoculture significa metterein risalto che esistono molteplici gruppi, traloro separati e distinti, contro l'ipotesi chevede come propria della società moderna latendenza verso una crescente omogeneizza-zione, di gruppi e di individui; significa sot-tolineare gli elementi di differenza, di plura-lismo, di potenziale conflitto. E se ci interes-sano soprattutto i fenomeni del mutamentosociale — tema centrale della ricerca sullasocietà in cui viviamo — individuare i dif-ferenti gruppi e le loro caratteristiche subcul-turali significa essere consapevoli che esistonomodi diversi di recepire le forze del mute-mento, e di reagire ad esse a. In tale prospet-tiva si colloca questa raccolta di saggi, chesebbene riferita alla società americana puòleggersi con lo sguardo al nostro paese; ec'è da imparare anche senza ricorrere a tra-sposizioniIl saggio di Bahrdt affronta sul piano gene-Tale l'analisi sociologica della città e si rac-comanda per l'apertura con la quale affrontaquestioni di fondo ed anche per la mancanzadi « misticismo » che rendono spesso fasti-diosi libri del genere.Del saggio di Compagna, si può condividerecompletamente l'ipotesi che lo sostiene: esserecioè il problema del mezzogiorno d'Italia ancheun problema di a città a, cioè di creazione diaree •metropolitane; non pare tuttavia cheegli abbia tratto da questa impostazione tuttele conclusioni. Fatta la scelta per una « gee,-grafia volontaria a (ogni volta che si è co-struita una città, bella o brutta, funzionaleo meno si è fatta a geografia volontaria a, esimilmente quando si è fatta una strada ouna diga o anche quando si è permesso che
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accadessero calamità a naturali » come quelledel Vajont o dell'alluvione del 1966), non cisi può affidare alle tendenze in atto senzateorizzare puramente e semplicemente il rea-lizzarsi di interessi privatistici. La creazionedi aree metropolitane nel Sud non pile) limi-tarsi alla megalopoli Roma-Napoli, né basarsisoltanto sulle infrastrutture di trasporto (leggiautostrade; quando in Italia si arriverà aduna specializzazione del trasporto, e bisogneràarrivarci, quanti di questi investimenti risul-teranno superflui?): E' necessario creare delleame metropolitane nel Sud, centri di sviluppoe prodotti delta sviluppo, frutto di una indu-strializzazione del mezzogiorno, di una loca-lizzazione di industrie dinamiche e meno dine-miché (il discorso sulla industria della « ma-teria grigia » rischia di essere utopico se noncollegato ad un contesto economico ben spe-cifico), di una politica di sviluppo che è Ion-tana ancor oggi da noi. L'approccio non pubessere solo geografico né limitarsi al « Norddel mezzogiorno ». 11 saggio di Campagna ciè sembrato politicamente poco impegnato— molto meno di quanta sono in genere gliscritti di questo autore — e teoricamenteincerto, attratto da diverse « soluzioni ».L'urbanista, che della città dovrebbe esserein larghissima parte l'artefice, si muove tramille difficoltà, spesso si è fatto sociologo cdeconomista, qualche volta anche giurista, man-cava di leggi adeguate, non trovava confortonella volontà delle amministrazioni locali, ccc.Tutto questo è banale seppure vero; ma èanche vero che spesso il contributo dell'urba-nista è stato deteriore sul piano teorico, unfallimento (quanta incosciente?) sul pianopratico: basta guardarsi intorno. Per pateraffermare l'utopia urbanistica, un'utopia conradice nella realtà, sarà necessario mutare lastruttura del potere nella nostra società, niaintanto mettiamo fine ai peccati di omissionee agli atteggiamenti di acquiescenza.

SEMIOLOGIAE RETORICA
di RENATO BARILLI
I. A. Richards, e La filosofia delta retorica »,Feltrinelli, 1967, pp. 132, L. 1.500 - R. Bar-thes, « Système de la Mode ». Seuil, 1967,pp. 326, NF. 24.
Se si mettono a confronto i rispettivi per-corsi di Richards e di Barthes (naturalmentetenendo conto del fatto che quello dell'anzianoamericano è già tracciato quasi per intero,mentre quello del francese è più che niai inprogress), ne emerge una curiosa inversionedi marcia. 11 Richards infatti, mosso da uniniziale scientismo, dalla fiducia cioè di poterreperire e squire un metodo « di ferro », èpoi andato via via liberalizzando questa suaconvinzione, fino a un estremo di fluidifica-zione quale risulta appunto dalla Filosofiadella retorica, Il discorso di Barthes invece,che ai tempi del Grado zero della scritturarisultava già largamente affascinato da taluniindirizzi-guida della culture contemporanea,ma riusciva tuttavia a mantenersene per granparte libero e svincolato, è venuto sempre piùavvertendo negli ultimi tempi l'influsso di unadisciplina-pilota, la linguistica saussuriana, finoad assumerla come modello privilegiato dicomprensione e di indagine.il momenta scientista di Richards è statoreso. noto alcuni anni fa al pubblico italianocon la traduzione dei Fondamenti della criticaletteraria, opera del '24 che francamente mo-stra oggi tutti i suoi anni, almeno nell'im-pianto generale. benché alleggerno e compen-sato da un gran numero di buoni spunti locali.-L'impostazione prevalente, infatti, può essere"accusata di positivismo per la convinzione or-mai non più accettabile che ci sia una scienza« positiva », in questo caso la psicologia spe-rimentale, che con i suoi progressi renda pos-sibile la spiegazione della maggior parte deifenomeni valutativi relativi a un'esperienzacritica. Il Richards di quegli anni, con tipicopiglio positivista scientista, credeva di paterfar luce piena su certi processi rimasti fin lìnel vago e nel misterioso appunto per carenzadi buoni e validi strumenti. E questa lucedoveva provenire da un abbondante ricorsoa meccanismi associazionistici, a fenomeni di« chimica mentale ». II punto culminante diun simile furore scompositivo era da vedersinel capitoletto dedicato all'« analisi di unapoesia a, ove questa veniva disintegrate in unalunge successione di momenti psichici: « sen-sazioni visive, immagini associate, immaginilibere, riferimenti, emozioni, ecc. ».I dieci anni successivi dovettero indurre ilRichards a un vasto ripensamento, se nel '36le sue posizioni erano ormai quelle risultantida un ciclo di conferenze tenute per uncollege femminile, il Bryn Mawr. poi raccoltecol titolo ambizioso ma non infondato diFilosofia delta retorica. Al posto di un atteg-giamento analitico subentra uno sguardo sin-tetico e globale, Yalta a trovare i suoi puntid'appoggio nel vivo di una dinamica funzio-nale piuttosto che nella false immobilità diuna dissezione anatomica. Se quindi la reto-rica viene definite come lo studio del signi-ficato, questo non sarà più ingenuamente scorn-posto in una serie di elementi psichici, di partiinanimate, ma considerato al livello del suofunzionamento globale nel discorso, cioè alivello di contesto, il metodo subisce un capo-volgimento, rispetto alla precedente allure po-sitivista: in luogo di andare dal semplice alcomplesso, ore è quest'ultimo che viene pastaal centro dell'interesse. In principio, dichiarail Richards nella sua nuova veste di partigiano.della retorica, sta la complessità, diciamo purel'ambiguità del contesto, polivalente, ricco dimolteplici sfumature. E se da esso, adottandoprocedure analitiche, vogliamo scindere deisignificati abbastanza univoci, dobbiamo sem-pre ricordare che si tratta di un'astrazione,di un impovcrimento. La statica dei significatiè ben diverse dalla loro dinamica, o in altreparole essi non sono come dei mattoni cherestano intatti e chiusi ognuno nella sua indi-vidualità al reciproco contatto. Qui invece il.contatto non è mai inerte e passivo, ma alcontrario provoca delle vere e proprie tran-sazioni, come si può vedere ad esempio nelcaso delle metafore. E anche la distinzione frasignificati enunciativi e significati espressivinon è primaria, bensì derivata, frutto di inte-ressi parziali e astraenti. Nel discorso comunenoi ci serviamo di contesti indifferenziati sot-to questo aspetto; e quindi la retorica, sevuole essere uno studio generale del signifi-cato, deve mettersi sul terreno più vasto euniversale, fornendosi di modelli fluidi e con-siderando i modelli rigorosi e univoci comecasi-limite. di applicazione meno frequente.Naturalmente anche queste sono idee ormai« datate » e che già henna avuto un momentadi vasta diffusione, soprattutto .per il loro sin-tonizzarsi con quel movimento dominante nellacultura anglosassone degli anni '30 e '40 cheva sotto il nome di « New Criticism ». Laconnotazione. la contestualità come primarie,per il loro afflato totalizzante, rispetto allaspecializzazione dispersive dei singoli « uni-versi di discorso » scientifici; il compito « libe-rale » della retorica e della poesia di dareun volto globale al mondo e alla prassi umana,sfuggendo alla miopia di singoli interessi set-toriali: junhi largamente noti e acquisiti, chetuttavia, come ci avverrà di constatare tra

poco, non hanno ancora esaurito del tutto unaloro utile funzione, encore possono agire daopportuni correttivi ogni volta che si ripreeenti,pur in panni mutati, lo spettro di una ecces-siva coartazione specialistica e scientistica.Roland Barthes, come ben si sa, è fra quantihenna avvertito in anni recenti una prepo-tente attrazione verso le proposte di metodoscaturenti dalla linguistica saussuriana. Piùprecisamente, Barthes si è soffermato sul notoparagrafo del Corso di linguistica generaleove questa disciplina è associata all'ambitocomplessivo della semiologia. Paragrafo estre-mamente suggestivo, ma tra i più clittici elacunosi dell'intero Corso, giacché il Saussurenon vi precisa il suo pensiero e lascia sussi-stere due alternative diverse, per non direopposte. Riteneva egli che la linguistica fossela disciplina-pilota dei vari altri sistemi semio-logici, e che quindi si potesse passare a questicon una estensione metodica delle principaliproprietà di quella? 0 viceversa riteneva chela linguistica fosse un particolare sistema se-rniologico, uno fra i tanti, forte di peculia-rità sue proprie non riscontrabili altrove? Permettere tutta la questione in termini visivi,è la linguistica una sorta di tronco da cuipoi si btforcano gli altri sistemi semiologici,oppure conviene considerarla come un ramoautonomo? Barthes è fra quanti hanno deci-samente optato per la prima via, e anzi pareindubbio di estendere i caratteri della « lin-gua » ad altri ambiti: non senza ingegnosiadattamenti, nel passare dall'una agli altri,ma seguendo tuttavia una strada chiaramentetracciata. 11 « sistema della moda » è la primaampia e coerente realizzazione in tal senso.ma non pare destinata a esser l'unica, perchégià abbondano vari spunti ed esperimentivolti ad affiancarla con un « sistema del rac-conto », e anche con un « sistema della reto-rica ». Siamo in presenza di una sorta dipiano a lunge scadenza in cui il critico fran-cese sta gettando le suc grandi qualità e risorseintellettuali.Ma si profilano inevitabilmente tutte le dif-ficoltà proprie di ogni sforzo riduzionistico,di ogni tentativo di spiegare una materia inbase a criteri non nati in funzione di essa.La « lingua » ha proprietà tali che ne ren-dono la struttura difficilmente esportabile edapplicabile ad altri ambiti serniologici. Essa in-fed è nello stesso tempo troppo semplice, sottocerti aspetti, e troppo complessa sotto altri,per consentire una simile rimozione ed esten-sione dei suoi caratteri propri. Troppo sem-plice, perché a differenza di altri sistemi disegni i suoi elementi, i suoi « significanti »non hanno quasi alcuna consistenza intrinseca,al di fuori della loro funzione. Che altrosono i fenomeni, presi in sé, se non poverifenomeni fisici, segmenti sonori del tutto tra-scurabili? La loro povertà assoluta li destinaagevolmente a una ricca e quasi esclusivavita di relazione, nella totalità di una strut-tura. D'altra parte la « lingua » cosi essen-ziale nel suo funzionamento, si spalanca aun'infinità di usi e di destinazioni, o meglio,si svolge a un livello primordiale che li rendetutti egualmente possibili. E' essa denotativeo connotativa, enunciativa o espressiva, rifles-siva o emotiva? Saussure non si pronunciamai su tale punto, perché è questa per luiuna tipica questione « mal pasta », giacchéla lingua viene prima di queste varie destina-zioni, si attesta su un vero e proprio gradozero indiscriminato.Sarebbe far torto a Barthes negargli unachiara consapevolezza di tali peculiarità in-confondibili della « lingua ». Egli le conoscebene, ma ciò nonostante procede stoicamentenel suo tentativo di estensione, compiendo mi-rabili tours de force per ridurre entro il mo-dello linguistics) ambiti ad esso alieni come,nel nostro caso, quello della moda. Ma tuttala sua eccezionale abilità e acutezza non glievita di pervenire a un fallimento. II sistemadella moda, alla fine, rigetta la struttura estrin-seca entro cui si vorrebbe costringerlo, o perlo meno vi si adatta soltanto a prezzo di gravimutilazioni.Se infatti ci rifacciamo alla doppia carat-teristica vista sopra a proposito della lingua,semplicità di costituzione e complessità di de-stinazione. scorgiamo subito (e in fondo èBarthes stesso a scorgerlo prima di noi) chenel nostro caso i due aspetti sono esattamenterovesciati, in quanta la moda è complessanella sua costituzione, e più limitata neglieffetti cui mira. Gli abiti e tutti gli altri capidi vestiario, a differenza dei fonemistici, preesistono al a sistema della mode »,hanno una loro consistenza intrinseca, unaopacità e corpulenza che non consentono difarne altrettante pedine di un gioco combi-natorio. Tanto che subito in partenza. persalvare la possibilità stessa di fare della modauna « lingua », Barthes è indotto a pone unagravosa limitazione: il suo sistema non pren-derà in esame la moda fisicamente esistente,e neppure la moda riprodotta in immagine,bensì una sua trascrizione verbale. II mate-riale su cui egli lavora è un complesso dididascalie, consigli, suggerimenti ricavati dallastampa femminile francese. Naturalmente, sidirà subito che anche il linguista pone usual-mente una stretta corrispondenza tra la linguaparlata e quella scritta. Ma, almeno là dovesi adotta una scrittura di tipo fonetico, talecorrispondenza appare puntuale e biunivoca.Non cosi per quanta riguarda la moda, giac-ché in tal caso il consueto strumento lingui-stico appare relativamente povero e a maglierade, se impiegato a trascrivere la complessitàdegli abiti. Qui esso non copre esattamentela realtà extralinguistica cui si riferisce, cosicome invece la grafia fonetica copre per interola lingua parlata. In altre parole, tra la modascritta e la moda concretamente portata dauna società esiste uno scarto non interamentecolmato, e non è indifferente lavorare sul-l'una o sull'altra, come invece lo è per illinguista, dato il perfetto isomorfismo che legala dimensione orale e quella grafica della suamateria.Lo scompenso derivante da questa sceltaparziale a favore della sola moda « descritta »sui giornali apparirà meglio se trasferiamo ildiscorso ad altra materia. Si pensi ad esempioall'ambito delle arti figurative. anch'esse costi-mite su tre possibili livelli: quello delle opered'arte oggettivamente esistenti, quello delleloro riproduzioni fotografiche, e infine quellodella descrizione linguistica, a cura dei criticie degli stessi artisti in fase di enunciazionedi poetica. Ora, in un simile caso, tutti sareb-bero disposti a riconoscere che l'arrestarsi sol-tanto al terzo livello, alla trascrizione lingui-stica, comporterebbe una grave menomazionedella totalità del fenomeno figurativo, giacchétaluni momenti assai importanti per la suanascita e la sua fruizione si situano in zonedecisamente extralinguistiche. Il che sembradover valere anche per la moda.Si tratti della descrizione verbale di un'ope-ra d'arte o di una toilette, in ogni caso l'iso-morfismo sarà largamente imperfetto e indi-retto, darà cioè un'equivalenza molto appros-simativa rispetto ai concreti oggetti di par-tenza. E' quanta già abbiamo detto in altromodo, dichiarando il carattere povero e amaglie rade dell'equivalente linguistico cui pubesser ridotto il fatto concreto della moda.Barthes infatti riesce ad additare soltanto trepossibili serie di unità distintive, nella « lin-gua a della moda: l'oggetto (il cappotto, lagiacca, ecc.), il supporto (ovvero la partedell'oggetto particolarmente significative: ilcollo del cappotto, il risvolto o l'allacciaturadella giacca) e la variante (l'aggettivo che sipub accompagnare al supporto: il collo che

put> essere aperto o chiuso, il risvolto chepuò essere ampio o stretto). Ma anche unatrascrizione linguistica pur già cosi selettiva,volta cioè a meter mano sugli elementi piùpregnanti della moda, non riesce a evitaredi trascinarsi dietro un grado elevato di inerzia.Mentre cioè i « significanti » della lingua sonotutti altamente attivi e dinamici, qui invece,tra i significanti della moda, sussiste unagerarchia che va dal meno al più attivo.L'oggetto (il cappotto, la giacca) di per sestesso è pressoché inerte, se non accompa-gnato dal supporto, e questo a sua Yalta deveesser attivato dalla variante, che quindi risultal'elemento di punta. Si osserverà che cióavviene anche nella lingua, ove infatti i sin-goli significanti si articolano in sintagmi, se-condo un ordine non invertibile a piacere (percui sarà legittima la successione « con-cepi-mento », e non il suo contrario). E cosi pureBarthes ci dice che la successione oggetto-supporto-variante (cappotto dal collo chiuso)è un sintagma obbligato, cui egli ama dareil nome di « matrice ». Ma ancora una voltaconstatiamo la relativa povertà della linguadi moda rispetto alla sua più autorevole eorganica sorella maggiore di cui essa tentadi ricalcare le orme: all'unico sintagma chela prima riesce a fornire, fanno riscontro leinnumerevoli possibilità sintagmatiche dellaseconda.Ma non è ancora tutto: perché in fondo,fin qui, bene o male, Barthes è riuscito nelsuo intento di inquadrare la moda scrittaentro le categorie della lingua saussuriana;e, ripetiamo ancora una volta, la più schiettaammirazione deve andare alle sottigliezze men-tali che gli harm consentito di conseguire unsimile risultato. Nel complesso, malgrado unaestrema inerzia di movimenti, la lingua dellamoda riesce a nascere, a prendere consistenzadavanti ai nostri occhi.Accennavamo però già in precedenza a unadestinazione molto più univoca della modarispetto alla lingua. Quest'ultima porta indif-ferentemente a usi enunciativi, prescrittivi,espressivi. Cosi pure, in prima istanza, sem-bra potersi dire della moda, che si prestaanch'essa, come Barthes registra attentamente,a produrre frasi di tipo enunciativo o pre-strittivo (« gli abiti con la gonna lunga van-no molto nelle serate », oppure « le donne chevogliono essere alla moda portino gli abiticon la gonna lunga nelle serate »). Ma larealtà più intrinseca della moda è veramentecolta da frasi di questo tipo, o non risultapiuttosto da una dimensione ulteriore, ove nonconta tanto precisare che cosa si deve por-tare, e in quali occasioni, ma piuttosto chie-dersi quale visione del mondo implichi l'ado-zione di una certa linea oppure di un'altra,quale ideologia sia sottesa da un particolaregusto dominante, quale sistema affettivo siachiamato in cause? Mantenendo sempre sot-tocchio il possibile passaggio dalla moda aisistemi artistici, osserveremo che lo stesso valeanche per questi ultimi. Uno scritto di poe-tica o di critica letteraria può assumere an-ch'esso un andamento enunciativo o prescrit-tivo. ma non saranno mai i men meccanismidell'enunciazione e della prescrizione ad esau-rime la portata e la validità: queste vivrannosoprattutto sul piano di più vaste e globaliprese di posizione nei confronti del mondoe della cultura.Al solito, Barthes è perfettamente consape-vole di ció, tanto da considerare l'opportu-nità di affiancare alla funzione denotativedel « sistema della moda », anche una suafunzione retorica. Ovviamente, fedele al suomiraggio di un'estensione metodica del modellolinguistico, egli rimpiange che, per il momen-to, non sussista una retorica organizzata inbase ai canoni strutturalisti. Ste di fatto che,

LETTERATURACOME LIBERTA
di ANGELO GUGLIELMI
Renato Barilli, « L'azione e l'estasi », Feltri-nelli, 1967, pp. 266, L. 2.000
L'azione e l'estasi di Renato Barilli è unlibro che non ci ha preso di sorpresa. Rac-coglie saggi che in gran parte già conosciamo,le sue famose analisi robbegrillettane — fa-mose non solo per l'acutezza con cui sonostate condotte ma ancor più per aver comun-que introdotto nel discorso culturale italianotemi quanta mai decisivi e importanti. Di cuiad avvantaggiarsene fu subito e immediata-mente il dibattito sulla narrativa contempo-ranee. Ma non solo essa. Anche le arti figu-rative e il cinema ne trassero più di un motivodi riflessione e di nuovo fondamento dei pro-pri istituti e prospettive.Robbe-Grillet è una preset= importante Agettarlo nel mezzo del confusissimo discorsoitaliano è stata la passione e l'intelligenza diRenato Barilli. Ed è venuto a mettere un po'd'ordine, a fare quagliare e precipitare unasituazione, a consentirci l'individuazione diun prima schema di discorso ordinato e pro-duttivo. No, io escludo che sia un caso chetutta la narrative italiana che conta qualcosasia successive all'esplosione qui da noi delcaso Robbe-Grillet. Né è da dire che gli scrit-tori di cui dopo leggeremo i romanzi (a comin-ciare da Sanguineti) allora non esistessero.Esistevano e come. Lavoravano la più panenel campo della poesia dove già da tempodisponevano della giusta bussola per muo-versi con felicità e agio. Che case poteva pernoi significare e in effetti significò la pre-senza di Robbe-Grillet? Cosa poteva portarci?Ci portava, a mio modo di vedere, indubbia-mente alcunché di più importante di un mo-dello da imitare. La sua importanza andava aldi là del mettere a disposizione un cenonumero di strumenti e di tecniche narrativesuggestive e di facile uso (semmai questo erail suo limite). Limite che i nostri narratorihanno acutamente avvertito e da cui si sonoattentamente guardati. Infatti esiste tra i nostriscrittori qualcuno di cui si possa dire che siaun robbegrillettano? Che si muova nello stessoambito di decree e di azione mentale? Certa-mente. no. Comunque sia, tutti gli scrittori ita-liani di romanzi, tutti i nostri narratori — quel-li che hanno un pasta nell'attuale discorso sulromanzo italiano 'nuovo — nascono e lavo-rano a partite: da qualche cosa che ha avutoinizio con Robbe-Grillet. Questo qualcosa stasoprattutto nel riequilibramento del rapportodello scrittore con la realtà che fino alloraera stato o di passione sfrenata o di totalededizione (vedi la grande tradizione del natu-ralismo) o di feroce diniego e di spietata lot-ta (vedi le avanguardie dei primi decenni del'900). Comunque era stato un rapporto teso,altamente esacerbato, non a lungo sosteni-bile. Che aveva creato una situazione chiusa.senza sbocchi, nei cui vicoli ciechi a chi facevtanto di avventurarsi non rimaneva che smar-rirsi. Robbe-Grillet ha riportato il sereno. Hasdrammatizzato il rapporto mettendo in attolo stesso metodo che la pedagogia infantilepratica allorché vuole vincere una situazioneemotive particolarmente esagitata: avvicina ilbambino quanta più è possibile all'oggettodesiderata, temuto o odiato in modo che traquesto oggetto e il bambino non ci sia il mini-ma spazio per un intervento non pertinente.Stabilita tra lo scrittore e la realtà unacomunicazione a livello immediatamente per-per tale carenza non sappiamo se provvisoria cettivo e al di fuori di ogni mediazione devian-te. Robbe-Grillet sgombra l'orizzonte del fareo congenita, egli è costretto a impostare piâaarromanzo dai vapori ed i ftimi- delle febbridella retorica su criteri completamente estranei  a quelli della lingua: criteri che invece si .Intellettuali che tempestosamente si accalca-trovano a ricalcare fedelmente, nelle loro vano ottusamente accecando il cammino.. élinee generali, i postulati avanzati già tanti La realtà non è più né un desiderio n unaanni fa dal Richards. Nell'ambito della reto- nunaccia, ma è semplicemente e soltanto quel-rica, riconosce Barthes, non ha più troppa lo che è. Cosi anche lo scrittore. Che non èimportanza muovere alla ricerca di unità di- più né un interprete né un giudice. E le ragio-ni del suo essere scrittore sono tune nel suostintive, di elementi discreti entranti in una essere scrittore. Cosi si può dire che Robbe-combinatoria generale: non riesce più quasi Grilles ha ridato fiducia allo scrittore di ro-cati al plurale, giacché, per un verso, l'ambito possibile parlare di significantie di signifi-manzi in due modi e cioè: tanto liberandolodei significanti si articola in quelle unità più dagli scrupoli e dai complessi di inferioritàcomplesse o « super-segmentali » che sono le che nutriva nei riguardi della letteratura chegli appariva degna di rispetto solo se contrab-figure stilistiche: metafore, giochi di rima, bandava qualcosa comunque d'altro; quantaveloci costrutti paratattici e mille altri accor- aiutandolo ad impostare in modo più idoneogimenti di écriture. Per altro verso i signi-ficati diventano, per cosi dire, vischiosi, riflui il -dolo a slegare questo rapporto dal groviglioscono in un unico continuunt. ovvero danno del dibattito esistenziale in cui tende a impi-luogo, come osserva Barthes con una felice gliarsi e a feria discendere nei limiti più propriimmagine, a una sorta di nebulosa. Al limite.conviene parlare di significato al singolare, di un problema ideologico, cioè eminente-ovvero di un'unitaria e globale ideologia e mente tecnico.Ricevuti queste indicazioni e incoraggia-visione del mondo connotata dall'intero « si- mend essenziali nostro scrittore poteva ini-sterna della moda ». Ma ciò vuol dire ritto- menti• liberamente ad operare. A lui la suitevare in pieno quel carattere contestuale, tota- se costruire la sua opera sulla ricerca di unlizzante, polivalente, pronto a giocare su pa- rapporto con la realtà (è caso di Sangui-recchi tasti e parecchi livelli, che già Rl- rapporto• o  sul rifiuto di detto rapporto (è casochards riconosceva come peculiare della reto- di Balestrini). Purché gli fosse chiaro cherica. Dopodiché non e detto che si debbarinunciare a ogni compito analitico nei con- tanto nell'un caso quanta nell'altro lc deci-fronti di tale connotazione globale. Ma certo sioni del suo operare dovevano e potevanoun simile tentativo di analisi dovrà partire trovare verifica soltanto ed esclusivamente neldal riconoscimento che a costituire una visio- quadro e all'interno dell'opera, e cioè chene del mondo concorrono parecchie compo- qualunque fosse il suo rapporto con la realtànenti. Barthes stesso ne effettua un elenco: e in qualsiasi modo egli avesse deciso che« la situazione degli individui che maneggiano dovesse valere nella costruzione dell'opera essoil messaggio [cioè il mero livello denotativo apparteneva all'opera e non alla realtà,della moda]... il loro sapere, i loro sentimen- Questa base teorica per quanta fosse finti, la loro morale, la loro coscienza, lo stato da sempre chiara nella consapevolezza neistorico della culture in cui vivono... a (p. 236). nostri scrittori è diventata operante e attivaVaste possibilità di analisi, piani di scompo- solo con l'apparizione in Italia delle espc-sizione, che tuttavia non passeranno ormai più Henze del noveau roman. Tanto che in difettoattraverso un livello di « unità strutturali of- di questo intervento si pub attendibilmenteferte a una combinatoria » (p. 255). prevedere che la produzione narrativa nostra-Qui giunto, lo studioso francese imposta na avrebbe continuato a battens il passo. Giac-un angoscioso e imponente dilemma, quasi una ché da una parte Balestrini avrebbe avutotragedia che sarebbe propria della culture qualche ritegno a scrivere un romanzo checontemporanea: o rinunciare al « contenuto » non dicesse assolutamente nulla; dall'altradella moda e di ogni altro sistema semiolo- Sanguinet1 qualche resistenza a scrivere ungico, evitando di « aprirli » al mondo per romanzo che si proponesse di dire tante casemantenerli in una dimensione di rigoroso for- ma non con il linguaggio cosi immediatamentemalismo, di pura e funzionale tecnica combi- eloquente ma ambiguo delle cose stesse bensìnatoria: o rinunciare a quest'ultima a tutto con quello non equivoco ma cosi poco leg-vantaggio di significati nebulosi e vischiosi, di ,-gibile dell'opera. L'uno avrebbe finito per'vere un'opera rot diosa c -rune-e-raltro_nort-volcuano-scrivereallora non scrivevano.

una contestualità ricca, densa, ma non ana-lizzabile con procedimenti sicuri. Per dirlacon le sue parole, « il mondo cominciaISdove il senso finisce » (p. 279). D u n q u e  grazie al noveau roman e encoreE' accettabile e inevitabile il proporsi di grazie a Barilli, che ha diffuso la conoscenzatale dilemma, o non deriva forse dal vizio di in Italia del noveau roman, mettendone afondo di tutte le impostazioni di Barthes, dal fuoco gli aspetti più fertili. Tuttavia insiemesuo scientismo? E ricordiamo che lo scienti- alle illuminazioni di cui si è detto il discorsosmo. in senso lato, corrisponde alla pretesa di Barilli presenta alcune ombre. E su quest()di imporre a un campo schemi e modelli nati ora vogliamo brevemente dire. Intanto mentreper un altro. a torto o a ragione ritenuto più noi trattando dell'importanza del nos-eau ro-rigoroso; il che dunque non si identifica con man in Italia parliamo di sdrammatizzazioneun vero abito di scientificità. il quale insegna e raffreddamento del rapporto scrittore-realtà,ad applicare ad ogni materia quel tanto di Barilli sostituisce — e la variante è tutt'altrorazionalità compatibile con essa. Se si rispetta che irrilevante — il concetto del raffredda-un simile criteria, risulta largamente attenuata mento con quello della normalizzazione. Ela drammaticità del dilemma barthesiano non si tratta soltanto di una sostituzione nomi-Quanta alla lingua nel suo senso proprio già. nale. La normalizzazione della nausea sartria-abbiamo osservato che essa si muove a' un na predicate da Barilli e definite come lalivello anteriore a ogni troppo netto contrasto caratteristica essenziale del romanzo della se-tra denotazione e connotazione: il Saussure tonda avanguardia — il quale in contrappo-non sceglie mai perentoriamente. si muove stzione alle grandi opere sperimentali deiin un milieu ambiguo. Quanto alla moda e pruni del '900 vivrebbe la nausea non piùagli altri sistemi tipicamente connotativi, come come momento eccezionale e privilegiato masarebbero le arti, essi optano a favore dei come condizione continuata e « normale » —significati fluidi o contestuali, e invocano a me pare un non sense). e ancor prima chemetodi opportuni a tale scopo, sul tipo di da un punto di vista strettamente critico sulquelli studiati dalla retorica. II dilemma e semplice piano della formulazione logica. Lal'angoscia connessa sorgono solo dall'impiego nausea è per se stessa un momenta ecceziona-di metodi non adeguati alle materie affron- le e nel momento in cui decade questa suatate. c o n d i z i o n e  privilegiata rinuncia al suo essere

nausea, abdica alla sua funzione. Cioè neu-tratizza la carica provocatoria c di scopertache aveva in quanta esperienza, momentaeccezionale e diluisce in una dimensione aned-dotica perfettamente superflua.Collegato con il concetto di normaliaaaeio-ne è il concetto di abbassamento per cui'secondo il Barilli — e questa sarebbe la se-condo caratteristica essenziale del romanzodella seconda avanguardia — la nausea nonsarebbe più esperita e patita nell'ambito diuna tematica puramente intellettuale ma calatanel tessuto dell'esperienza volgare e corporea.Anche questa affermazione è almeno in partecontestabile.eGiacche l'ahha —  alme-no nel i n t e n d e  il Badili —ta rewrite_ in J4>yee.,_in_geske_11—e_qui_danoi in Gadd -  apparterrebberoo secondo la distinzione del Baril-li — alla prima avanguardia. A questo puntoBarilli potrebbe dire che in questi tre scrit-tori l'atteggiamento verso il corporeo è unatteggiamento che viene esercitato dall'alto,cioè la pratica del « corporeo » è tale per cuirispetto ad esso lo scrittore conserve una pro-pria indipendenza e superiorità. Questa lec-ture potrebbe avere qualche parvenza di verose applicata a Gadda (a proposito del qualeperaltro noi ci siamo sforzati da sempre dicontrastarla): ma come può essere sostenutain riferimento a Joyce o a Beckett? Forse perJoyce si potrebbe parlare di permanenza dioasi di origine naturalistica. Ma per Beckett?Ecco, Beckett è la bestia nera del discorsodi Barilli (nel senso di colui che minacciasempre di sgambettarlo) come Robbe-Grilletne era l'angelo illuminante. Per Barilli t tè il grande negatore, è una specie d' dodel nulla, le sue illuminazioni sono incen
penmen di mortspettiva negativa,tici, degli adoratori dellaBarilli li chiama, dei sa_me2L_alo. In questo sensoall'opposto di Robbe-Grilzio alle cose e ai suoi asduce e incoraggia una prdemocratica e da tutti pche Barilli mentre credun'analisi stilistica svilupanalisi contenutistica. Inalegia nella sua consideraziodotici lasciandosi sfuggiretura, le aperture dello

Iii r e  sonoituisce la pro-a degli apocalit-orte dell'arte, comeinc de)ncndosi esattamentet che ridando spa;tti ineluttabili intro-pettiva intellettualeticabile. Ecco quidi portare avantiinfatti una piattaertitamente privi-e gli aspetti aned-e ragioni di strut-tiI4 Contra la vetrinadi oggetti ben conserva o f f r e  Robbe-Grillet sta la mostra = c a d  con cuifkckett gli viene incon Cosi l'uno (it pri-:altro t. la spia ziells fj,ne.Barilli cade nella trappola della sua stessavirtù. La sua virtù è la vista corta, la suapropensione a tenere l'occhio strettamente in-collato all'oggetto e il suo sano rifiuto (day.vero provvidenziale) di tenerlo fisso sull'infi-nito. Ma ogni virtù si paga. II prezzo cheBarilli versa è il non rendersi perfettamentecanto che a partire da ingredienti e materialicorrotti e in disfacimento Beckett avvia unprocess() d'invenzione stilistica e strutturaletanto più gagliardamente vitale quanta piùcompromessi o minati sono i materiali di par-tenza. I personaggi di Beckett sono sostanzialmente dei picari. 11 picaro è un personaggiocertamente sconfitto, è oggetto di ludibrio evittima della cattiva sorte ma tale che scegliee vive l'abiezione come esperienza di allegria.Sc ha encore senso dire che il romanzo èavventura allora l'unico grande narratore vi-vente è Beckett. E ció non tanto nel sensoche i suoi romanzi raccontano storie di per-sonaggi obbedendo a criteri di sviluppo e diprogressione, quanta nel senso che comunqueil dettato beckettiano, anche quando inclineverso toni comunque riflessivi, libera un'elo-quenza narrativa, perduta e felice, affattosimile a quella degli_antichi cantastorie ciechicui la sventura conferiva la miscrevolezza del-la condizione mondana e la nobiltà del tonoprofetico. In questa prospettiva Beckett piut-tosto che come un uccello del malaugurioavanza come una presenza di conforto nelcielo della narrativa contemporanea nel cuicontesto risuona come una dichiarazione difiducia. Fiducia innanzitutto nella letteratura.Non è azzardato dire che Beckett è l'unico (oalmeno uno dei pochissimi) ancora convintodell'autosufficienza della letteratura, l'unico (oalmeno uno dei pochissimi) che non corre ilrischio di confonderla con la sociologia, lafilosofia o il cinema. Beckett per credere nellaletteratura non ha bisogno di svalutarla (comeaccede per esempio a Robbe-Grillet). Il suomestiere di scrittore non è una bisogna mo-mentanea e provvisoria cui sta attendendo, mauna prospettiva oggettiva rispetto alla qualeoperare significa tentare una verifica del mon-do. La letteratura cosi finisce per avere unsenso che la trascende. E ciò che la trascendeè il suo pater essere anche domani. Nel mo-mento e nel modo in cui si compie essa denun-cia anche la sua necessità. E la necessità èqualcosa che appartiene ad essa ma che insie-me le è al di sopra. Cosi quando noi concor-diamo col Barilli nel riconoscere a Robbe-Grillet il merito di avere rimesso in moto lanarrativa italiana vogliamo dire che a Robbe-Grillet si deve ascrivere il merito di averesbloccato psicologicamente gli scrittori italianiriguardo al fare romanzo ma, come ho già ac-cennato altrove, non il merito di aver offertoad essi dei modelli decisivi. Più importantinel senso di più proficui e più immediatamen-te utilizzabili sono stati i suggerimenti che inostri scrittori henna ricavato proprio daBeckett, dai surrealisti, dagli arrabbiati ame-ricani. E qui, a mio modo di vedere, emergeun altro limite del discorso del Barilli.Si tratta di un discorso non sempre capacedi formulare corretti giudizi di valore. II Baril-li fa coincidere il valore di un'opera con lapresenza in essa di cene caratteristiche tecnico-aneddotiche. Ora è pet-fin troppo chiaro chequeste caratteristiche sono la premessa nerchési produca una situazione rilevante sul pianodel valore. Ma non ne sono certo la sola con-dizione. E ció tanto più oggi in quanta essendol'esercizio dell'arte un impegno perfettamentecontrollabile. cioè che ha rinunciato quasi intoto agli imprevisti del momento di felicitào di ispirazione, si crea una situazione di fattoin cui la case più semplice di quest() mondoè mimare risultati a livello o esiti di valore.Comunque sia, a pane i casi di falso più smac-cati, che è facilissimo riconoscere ma che tut-tavia Barilli alle volte stenta a individuare acausa della natura troppo essenziale e mecca-nicistica del suo discorso, anche nei casi deci-samente più seri, la cui importanza è scontata,è possibile intervenire con un giudizio che sta-bilisca ii grado e la nature di tale importanza.Cioè anche le opere e gli scrittori importantiè possibile giudicarli sul piano del valore emagari trovare che Robbe-Grillet, che Mean-testabilmente ha giuocato una pane essenzia-le sulla scene culturale europea, non è ungrande scrittore o comunque non è uno scrit-tore della ricchezza di Beckett. E 'panda par-liamo di grande scrittore non abbiamo in mentemodelli astratti di grandezza, metri retoricidel tipo di quelli che adopera o adoperava lacritica non scientifica e trombonesca, cioè nondiciamo che è più grande perche ha più anima,ma diciamo che è più grande nel senso che èpiù scrittore, nel senso che presenta un'attrez-zatura linguistico-strutturale quantitativamentepiù rilevante e qualitativamente più perspicacee dirompente.Naturalmente la possibilità di un giudiziodi valore è legata ad una concezione dellaletteratura intesi come libertà, come rotturae rifiuto di convenzioni .stilistiche e di ma-

e incerte

niere, come campo aperto a ogni possibilità disintesi e di combinazioni. Barilli ha indubbia-mente il merito — lo abbiamo più volte dettoe ora lo ripetiamo aggiungendo che si trattadi un merito che ha il privilegio di condi-videre con nessuno o con pochissimi altri inItalia — di avere liberato il campo e apertii confini cosi permettendo al nostro romanzodi esplodere fuori dall'area crepuscolare-nam-ralistica in cui stagnava e di allinearsi senzaalcuna tema di confronto al livello delle piùnuove e significative esperienze narrative europed. Ma poi. scoperta la libertà, Barilli neha come avuto paura. Forse percepitacome vuoto, come angoscia e si è sugito affret-tato a richiederla in una rete di regale- e diprescrizioni che henna avuto l'effetto di restrin-gere di nuovo il campo. Parlare di letteraturacome libertà significa intendere le libertàcome momento costruttivo, costitutivo di ognipossibilità di significato, nel senso che ognisignificato si costruisce secondo le regale dellalibenà, e cioè second() le regale che l'eserci-zio libertà per se stesso esprime. Natu-ralmente accettare questa concezione dellalibertà, cioè riconoscere che la libertà è primaun contenuto che una forma, significa ancheaccettare di non avere sempre una rispostaesauriente e finale elk domande che la let-teratura in quanta libertà ci pone. Barilli in-vece intende disporre sempre della rispostaesatta. 11 suo problema non è tanto di capirequanta di evitare ii pericolo di' non capire.E questo pericolo è pronto a sventarlo in tuttii modi, anche modificando, semplificando.immiserendo i termini della questione. Maforse è veto che proprio li dove cominciamoa non capire, li nasce la letteratura.
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HENRY MILLERBIG SUR E LE ARANCEDI HIERONYMUS BOSCH

« Una stupefacente. inesauribile galleria di ritrat-ti umani. un (oho repertorio di profili quale ab-biamo conosciuto soltanto nelle zone più felicidell'opera di Miller, nelle pagine acerbe e nelclima delirante del Tropico del Cancro »
EDGARD° Sesteo !NET(

BOHUMIL HRABALINSERZIONE PER UNA CASAIN CUI NON VOGLIO PIÙ ABITAREo curo di Angelo M. Ripellino
« L'opera di Hrabal è tuna nel Linguaggio, unaibrida pluralità di strati semantici. di accosta-menti di gergo antico e ceco colloquiale mo-derno, di locuzioni popolari e arcaismi. nelritmo esasperato della scrittura che ricorda lagrafomania dei nails».

ANGELO M.  R  I PELLINO

LOUIS HJELMSLEVI FONDAMENTIDELLA TEORIA DEL LINGUAGGIO
Il grande linguists danese, uno dei maestri dellostrutturalismo, tradotto e presentato da Giu-lio C. Lcpschy.

GYÔRGY LUKÀCS
MARXISMO E POLITICA CULTURALE
Una scelta di saggi, dal '41 a oggi, sulla lotta traprogresso e reazione nella cultura d'oggi, sullaresponsabilità degli intellettuali, sulla letteraturadi partite,.
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POESIA NERA
di FAUSTO CURI
Giuseppe Guglielmi. « Panglosse blandimentisoramentis coeteris meretriciis », Feltrinelll,1967, pp. 64, L. 1.000.

In principio è la vita o la lingua? Il pro-blems più interessante offerto al lettore dallapoesia di Giuseppe Guglielmi è il problemsdel rapporto fra il suo bisogno di autobio-grafia e la sua fortissima inclinazione filolo-gica, Il suo amore intellettuale della parola,intendo, una cupidità della mente con laquale avvicina e coltiva la materia verbale.Anzi, una cupidità della memoria: per Gu-glielmi, il gesto di inventarsi una lingua èprincipalmente quello di rimemorarla (di in-ventare rimemorando). Al limite, la sua aspi-razione è probabilmente di arrivare a scri-vere una poesia (posto che non l'abbia giàscritta) composta esclusivamente di citazioni.Si potrebbe star certi che, anche se gli venissefatto, il risultato sarebbe tutt'altro che imper-sonale. L'atto con cui Guglielmi si appropriadel linguaggio è sempre interessato, egoistico:come non lo interesserebbe un linguaggio nonviolato da altri, così non lo interessa un lin-guaggio su cui non poter perpetrare una per-sonale violazione, Il gusto della manomissioneè il fatale risvolto psicologico dell'alienazionepatita principalmente come depauperazioneesistenziale, privazione di vita, assenza di beni.Il linguaggio è l'unico oggetto disposto allaviolenza di chi patisce la violenza dell'e es-sere & non avere ». Avere il linguaggio èfinalmente un modo d'essere, sottrarlo e ma-nomettcrlo è rovesciare l'umiliazione dell'in-digenza nell'orgoglio soddisfatto del possesso.Possedere un linguaggio però non basta, senon esiste la lingua. Guglielmi sa perfetta-mente che quella che nott esiste non è unalingua mitica, la cui innocenza, prima sognata,poi si finge perduta, ma è bens.' la linguareale con cui. chi scrive, cerca di comunicare:una « lingua rubata », ridotta a merce, alie-nata. Se quindi da un lato la rimemorazione(l'inventare rimemorando) lo attira come risar-cimento e compensazione psicologica, dall'al.tro gli si profila come recupero di una possi-bilità di comunicazione o. meglio, come con-testazione della non-comunicazione. Il soggettodelle poesie di Guglielmi è dunque, per unverso, il linguaggio, in un senso abbastanzasimile a quello in cui Barthes parlava alcunianni or sono di « faire du langage un sujet,et cela ù travers le langage méme »; per unaltro verso è invece l'insieme delle frustra-zioni e dei traumi dell'uomo-che-scrive, patiti.nei momenti di maggior consapevolezza, nellalingua e come lingua. Si tratta, in definitivadi un unico soggetto: la frustrazione lingui-stica. It « non avere » è, alla fine, non avereuna lingua; ridottisi i beni alla possibilità dicomunicare, la perdita di talc possibilità èl'estremo grado dell'alienazione. Di qui ilrancore beffardo e lucido con cui Guglielmiinventa il suo poema sulla lingua. A partiredal momento in cui l'umiliato e offeso indi-vidua nella parola reificata i segni delle umi-liazioni e delle offese subite, l'elegia si mutain sarcasmo e l'autobiografia diventa un'auto-biografia linguistica. La lingua racconta lapropria alienazione, mima le manomissioni, glioltraggi patiti, manomette e oltraggia a suavolta la propria inautenticità, la non-linguache la conculca.Il limite di questa operazione è nell'imper-fetta coincidenza di autobiografia e filologia;la vicenda esistenziale non si risolve maipienamente nella vicenda linguistica, indivi-duo e parola sussistono come soggetti sepa-rati anche se strettamente contigui o sovrap-posti. In Guglielmi persiste infatti l'idea ro-mantica di una poesia come sublimazione del-l'« essere 6: non avere a, pur se, come s'èvisto, degradata ad idea di rivalsa linguistica,di vendetta della parola; ma persiste anchel'idea umanistica (anch'essa, si capisce, con-venientemente degradata) di una poesia comeratio e come logos, ossia come ordinato spazioverbale dove trasferire e significare il vivere.Il logos è pienezza di comunicazione, imper-turbata dialettica di vita e di linguaggio; lafiducia nel logos implica fiducia in un reci-proco e completo accordo di parole e cose,in un'immediata e compiuta effabilità dclreale: lc cose esistono per essere dette e kparole non sono che il loro veicolo semantico.Poesia è adempimento della significazionc. Ve-ro soggetto della poesia non puo une esserel'uomo. Così, se chi scrive poesia, per quantoconsapevole dell'alienazione patita dalla lin-gua. si ostina a nutrire fiducia in una poesiacome logos, e sia pure come logos conculcatoe depauperato, finisce sempre per sceglierese stesso come soggetto del proprio scriveree il proprio scrivere come adempimento dise stesso, e dunque per soddisfare in qualchemodo la propria ossessione autobiografica, ilproprio assillante bisogno di raccontarsi, anzidi significarsi e di comunicare. Giacché nonè tanto la fede nel logos ad alimentare l'esi-genza autobiografica quanto quest'ultima afar nascere e a stimolare quella fede. Panglosse.allora, è la storia dell'alienazione dell'uomo.E' certo questo l'aspetto più a tradiziona-le », e se si vuole il meno interessante, dellibro di Guglielmi. Non mi sentirei pen) didire che sia senz'altro privo d'interesse. Gu-gliclmi coltiva con troppa lucidità e con troppocinismo (un cinismo patetico, a volte) le pro-prie frustrazioni per non distinguersi netta-mente dai frustrati liliali c lagnosi che boc-cheggiano bene in vista sui marciapiedi dellepatrie lettere, o per confondersi coi frustrati cbiliosi oratori che vomitano su quei marcia-piedi una fangosa eloquenza. C'è una crudeltàche lo fa d'altra razza. D'altro canto nella suaelegia nera e nel suo acre raziocinare s'inse-risce con singolare energia un'invenzione lin-guistica che, anche se è di frequente minac-ciata dalla prcziosità estetizzante di certe sceltelessicali e soprattutto di certe citazioni e dicerti inserti (proprio perché la citazione inGuglielmi è un'appropriazione che risarciscedi una carenza, essa spesso denuncia un'incli-nazione estetizzante: la lingua che egli rubaè più « bella » di quella che gli è stata rubata),ambisce a trasferire totalmente su di sé laresponsabilità operativa, abolendo o piuttostoinglobando ogni spazio storico e psicologicoe tendendo a istituirsi immediatamente comepoesia. Da lingua per una poesia la linguadiventa allora (o aspira a diventare) poesia-lingua. E Panglosse è la storia dell'alienazionedella parola.Nei limiti in cui chiede alla letteratura unalingua per la poesia. Guglielmi non fa cheripetere, non senza grazia, forza e intelli-genza. un gesto che da centinaia d'anni i poeticompiono. Ma nella misura in cui si accaniscea far consistere la propria poesia nella denun-zia di una condizione di afasia storica, a isti-tuire. cioè, l'atto poetico come atto che attestala perdita (il furto) di una lingua storicamentedeterminata e la necessità di reinventare unalingua partendo dalla consapevolezza di quellaperdita, scavando nelle rovine della linguae sviluppando i suoi inesausti e mostruosiembrioni, il suo gesto, se non nuovissimo. èd'indiscutibile attualità e pertinenza.
LEGGETE Il Caffè

letterario e satirico

LA FILOSOFIADELLAFRUSTRAZIONE
di EDOARDO SANGUINETI
Quarto Festival del Film Sperimentale, Knokke,26.31 dicembre 1967.
Un film sperimentale. al Terzo Festival diKnokke, nel '63, era, in linea di massima.una cosa destinata a piagare la retina con ilmassimo di violenza nel più breve tempopossibile, mitragliando immagini semisublimi-nari, con altissima percentuale di sovrapposi-zioni e vertiginosi effetti di zoom. L'erotismoaveva pronti intenti provocatori (la censuralo mortificava persino un po', e un «prixspécial du film maudit a era attribuito aFlaming creatures di Jack Smith. escluso dal-lo schermo ufficiale del Casino. e fruibile fuorisede soltanto, in un'eccezionale e alquantosbalordita veglia clandestina). I film avevanoil sapore del massacro atomico, cui rivolge-vano ostentate allusioni, e puzzavano di svo-gliata apocalisse: proprio come nella lette-ratura (e nella vita). Quattro anni dopes, lasituazione appare capovolta, o quasi: si tiraa fare lento, in primo luogo, i cortometraggipiù concisi sembrano infiniti, la bellezza ènoiosa. Va di moda lo slow, nel montaggio,e il New American Cinema, che trionfa conWavelength di Michael Snow — « the filmis a continuous zoom » — appare arroccatoarcaicamente, per solito, sui modi della vec-chia avanguardia internazionale, anche se ciprocura il davvero non spregevole Joan of Arcdi Pietro Ficliczer — « the Gothic as appliedto the War in Viet Nam » — per rispecchiarsiun po' anche sul palcoscenico, a modo suo,nel men che mediocre, e invano molto prece.lebrato. America Hurrah di Jean Claude vanhallie, per la regia di Tom Bissingcr (« inpreparation for America hurrah. Mr. Bissingerread extensively from the works of MarshallMcLuhan a, e si è visto l'effetto). Rispecchia-mento opposto, in senso slow. ecco alloraJuliet and Romeo di John Latham. un « event »teatrale con proiezioni, tra new-dada e pop.ma al rallentatore. Il nudo, femminile e virile.etero- cd omosessuale, o esplicitamente onani-stico, ha esibizione tranquilla: Possession ducondatimé, omaggio a Genet del belga Albert-André Lheureux. è figlio del più innocentelirismo, anche se articolato in forza della de-dica sopra « la folic concentrationnaire, lasensualité, les prisons, la liberté ». Lo svedeseBesiiket. di Ake Arenhill, dice ancora cata-strofe, ma tra sogni alla Bergman, grafismiestatici, e una fantascienza alla Jules Veme.I casi strettamente paradigmatici si toccanocon l'australiano Bolero (proprio quello diRavel), dove Albie Thorns impiega i regola-mentari 15' in un'unica, trattenutissima, quasiimpercettibile carrellata in avanti, che ci portadiritti, per una strada deserts da periferia delnovissimo continente, su su. sino a una fan-ciulla seduta sopra una seggiola, non privadi probabili attributi francoiberici (ombrellinorosso e simili), en plein air (e scatti estremidi piano filmico, prima sul volto, poi sul-l'occhio della medesima). Altri 16', Ii impiegail tedesco Eisenbahn, opera di Lutz Mommartz,con camera bloccata a un finestrino di diret-tissimo, per sgranarci un paesaggio non menoneutro e non meno ovvio della strada diBolero. Invece, i rigurgiti semisurrealisti diLes souffrances d'un oeuf meurtri, del belgaRoland Lethem, o di The big shave, dell'ame-ricano Martin Scorsese, non fanno più testo.I corpi umani con maquillage di colori (« luidevient statue, elle végétal ») fanno soltantoallegoria nei Caméléons di Patrick Hells (Bel-,,gio). non iseno else nel Mostro venie die Debernardi, dove si celebrano in tuttemaiuscole, in due schermi gemelli, e tuttealla pari, finalmente, in una volta sola, lapotenza dell'Invenzione ». la a CommediaUmana », la a Luce » e le « Tenebre »: chesta, per la partecipazione italiana, con Sel'inconscio si riv tlel (Tha di Alfredo Leo-nardi (e, ma in retrospettiva, il poco menoche classico, ormai. Verifica incerta di Baru-chello e Grifi). Perché l'erotismo contengaspezie, occorre almeno il Giappone. con TheEmbryo di Koji Wakamatsu e i suoi 72' disadismo proibito in patria — che è tutto dire— minuzioso, didascalico, e. in materia, cli.nicamente esaustivo.Ma la yenta ultima del Festival (a tacereora dci dibattiti perpetui, delle esposizioni, deiconcerti, dei drammi e dei radiodrammi) nonsi è rivelata tanto nella cruda fuga, in sensoopposto al precedente Festival, dal tempohollywoodiano, di per sé, in apparenza, pro-cedente appena da un'ovvia saturazione dellevalenze della velocità e da una spontanea rea-zione collettiva nella direzione di un'esaspe-rate c esasperante lentezza: si è rivelata lasera del 29 dicembre, con un happening anglo-olandese presentato nel grande atrio del Ca-sino, e fondato sopra un enorme circolo dibase in plastica bianca+sovrapposto emisferoasettico di plastica trasparente. predestinataalle più varie oscillazioni e malformazionialcuni cospicui palloncini rosa (in plastica),variamente volanti, cadendo e refluendo dalcupolone mutevole, verso e dal pubblico, eoperatori-attori in camice bianco. Due ore dipacato gonfiamento dell'emisfero+una venti-na di minuti di nuotata nel plastico del cupo-lone di tre fanciulle ignude (da sostituirsi lasera del 31 con giovani ignudi). e un'ora circadi svuotamento e riduzione al principio: iltutto sotto una pioggia micidiale di diaposi-tive o filmati (da 4 proiettori alto-incombenti).un po' astratti e un po' foto-ricordo, baglioriluminosi di varia colorazione accecante, e fra-stuoni (da 2 altoparlanti, sempre alto-incom-benti) di intensità Piper, ma in versione schiet-tamente bellicosa (musica ex machina da bat-taglia campale ± bombardamento aereo). Il si-gnificato psicoanalitico (giardino delle deliziemortificato e sprofondato negli inferi, con per-suasioni ipnotico-terroristiche e emblemi ute-rini iperregnnsivi) è vinto dal sociologico: edu-cazione dei sentimenti alle meraviglie senzasuspense della violenza (« ah Dieu! que lapent est jolie a. ma non nelle sue pause dipiacere « qu'il est charmant cet éclairage /artifice d'artificier / mêler quelque grace aucourage », secondo le vecchie e candide arkche tutti conosciamo), con massiccia parteci-pazione sensibile, audiovisiva, ma in neutrae controllata reificazione. là, cosa venuta daun altro mondo, o da questo, da contemplarsie da udirsi. in una angoscia deangosciata (co-me, sopra il versante delle natatrici ignude ebelle, da bagno di schiuma di marca, in unerotismo decrotizzato). Filosofia ovvia delpackage, per un verso, merce senza Inibizione.ma senza eccitazione, sotto vuoto spinto (o,nel caso, e in mirabile trasparenza, sotto ariainsufflata), e infine, filosofia della frustrazio-ne organizzata: ecco allora, d'un colpo. due-mila intellettuali dell'occidente invitati festo-samente a subire — fatta oggetto, con un suc-spazio e un suo tempo spettacolari — l'idlogia del dreit nien, splendidamentezionata, perché si possa vedere (ma non sipossa toccare con mano), e industrialmentecondita, per più vera efficacia, con tutti iriflessi più elementari del terrore igienico. delrea-xhisrno affabile, dell'incubo sterilizzato.

ARTIFLEX

IL CIELO È I  LITTORIALI DELCOPERTO IL MIO SURREALISMODITO APERTO
di GUIDO DAVICO
Spettacolo « dada » a cura di Gian RenzoMorteo e Ippolito Simonis, Torino, Com-pagnia del Teatro delle Dieci, dicembre 1967-gennaio 1968.
Si comincia con La nemica di Nicodcmi,proiettata su piccolo schermo e letta conspensieratezza cialtrona; e subito il velariobianco si squarcia, ne balza fuori un attoreche con vitale tracotanza impone al pubblicodi alzarsi, risedersi, ascoltare (divertito, stupe-fatto, indignato) il rosario delle proprie ottu-sità piccolo-borghesi, sotto una gragnuola dilessico escrementizio. Pare un grades-ole incu-bo notturno, e invece no, siamo a teatro, inuna sera qualunque nella più qualunque To-rino. Questo brivido di stupore e compiaci-mento che ci percorre la schiena, il diverti-mento vile e salutifero di guardare sottecchila faccia del vicino (sempre più livida) celo offrono, come regalo di fine anno. Moneoe Simonis, eruditi e bibliophiles accaniti delleavanguardie storiche, e sei attori più registache, dopo aver salmodiato bravamente peranni le litanie bêtes del solito lonesco, orahanno sentito il bisogno di rifarsi la bocca,risalendo alle origini. Già, perché la prima,epidermica reazione di fronte a questi testi èproprio quella che ci fa dire (e non è soddi-sfazione di poco pondo): « Finalmente ho leprove, Ionesco ha copiato tutto ». Ma, al dilà di qualunque altra considerazione. di fronteall'erompente. radicale necessità dei dialoghiasistematici di Tzara e compagni, le battutedella Cantatrice calva si riducono al rangodi casalinghe freddure.Ionesco a parte: si entra its presa direttacon il Manifesto cannibale di Picabia: quattropaginette spazio due, in cui c'è tutto il rap-porto avanguardia-pubblico, avanguardia-tradi-zione, avanguardia-potere politico: le tavoledella legge, insomma, da far scandire ad altavocc ad ogni giovanc bcnnato che voglia farprofessione di letteratura, il giorno della suapresentazione al tempio. Ci si inoltra poi nelmorbido fraseggio, tutto sinuosità e ombrosianfratti, del Canarino ntuto di Ribemont-Dessaigne: un vecchietto ottuagenario che siscalda al sole della Costa Azzurra, ignoratodai connazionali, e che in questa micropièceper marito, moglie' e negro palesa una natu-ralezza sconvolgente nel passare dal pianodel discorso politico a quello emozionale aquello visceralbiologico, senza bruttare mai ilnitore della propria traslucida scrittura. ConMi dimenticherai di Breton-Soupault si esceper qualche istante dai binari del copionescritto per la scena: è una deviazione brusca.ma necessaria, a documentare il momento piùstrettamente strategico dell'attività dada: pa-gine scritte per essere lette ovunque (e rara-mente da attori) lungo i boulevards, nei caffèfumosi e stipati di Saint-Germain, nei salottibenpensanti, al solo fine di sconcertare, irri.tare, imbestialire (e scusatemi se è poco). Manon per questo pagine meno letterate, menoperverse: al contrario, matte, putrescenti diletteratura: efflorescenze, bubboni di immaginiche ere ne riflettono, deformate, irrise, inun salutare massacre) profanatorio. Non si fatempo a riscuotersi che gli attori vi sono at-torno, come uomini-sandwich, ostentando sucartelloni pubblicitari gli Aforismi di Picabia:tante stilettate in pieno petto, offerte all'oc-chio e subito sottratte in una festosa saraban.da (« Bisogna fare la comunione con la gommamasticare a: « Spinoza è il solo a non averletto Spinoza »; a II bicarbonato è la più gran-de invenzione dell'uomo »). E, sullo scatto,si snoda rapidissimo II pittore di Vitrac: unpiccolo gioiello di strutturazione, da far im-pazzire di desiderio certi orafi nostrani. dellabottega di un Manganelli: un meccanismo adorologeria perfetto, così perfetto da scattaresempre al momento giusto nel modo sbagliato:c chi ne fa le spese — in una ridda di entratec uscite del signor Pergamena, del signor Glu-cosio, del signor Flanella, completi di consortee prole — è il teatro vaudevillien una paro-din (II pittore) di una aberrazione (il vaude-ville) del teatro borghese di finesccolo. Conil che si è giunti a meta serata: già il com.mcndatore — doppiopetto — amica è uscitoa testa bassa, la signora impellicciata ha star-nazzato bravamente il suo disprezzo, il ma-gnate illuminato ha inalberato il sorriso dichi-saccomprende (ma smote col condimento diqualche gaffe freudiana: Gianni Agnelli serefa ha dato la mancia ad un attore, scambian-dolo per una maschera). E a questo punto ilrecensore ha il dovere di tacersi: buona partedello spettacolo è fatto di sorprese, e sarebbecolpevole defraudarne gli spettatori di Mila-no (al Durini, gennaio). Roma, ecc. Resterebbeda tirare la morale: che ognuno si forgia comecrede: c, a mio avviso, è almeno duplice:interna ed esterna allo spettacolo.Interna nel senso che serate come questaconfermano che una rilettura di Dada puòessere ritentata oggi solo: 1) avendo ben chiarol'altissimo coefficiente di consapevolezza cri-tica dell'intero movimento, rivoluzione lette-ratissima di letterati dall'intento della lette-ratura (macché dada come « stato d'animo a.come « umore », ecc.!): 2) non nascondendosiche tale consapevolezza non fu esente darischi, nel senso della formalizzazione (sinoal formalismo, ahirné) del linguaggio a scapitodel quoziente ideologico; 3) accettando percontrasto, piaccia o non piaccia, che moltedelle pagine più vitali prodotte dal Dada sonoquelle più fortemente politicizzate e che inquesta politicizzazione non tutto è progressivo,ma vi è molto di imbecilic, di gottoso c diaristocrate (lo so che è scandaloso, ma allostesso modo molte delle poche belle poesiefuturiste sono totalmente fasciste: si trattaperciò di un tipo di scandalo, che oportet uteveniat). La morale a esterna a è la seguente:che con tutto questo bendidio di testi teatraliprodotti dalle avanguardie entre deux guer-res (se vogliamo uscire dalla Francia e dal-l'Italia, pensiamo soltanto alla Germania e aipaesi di lingua slave. Cecoslovacchia in testa).è semplicemente insensato che tanti bravi ado-lescenti insoddisfatti si scalmanino a offrircile loro informi, stentate riduzioni da Gulliver,Rabelais, Shakespeare. Corriere dei Piccoli,ecc. (sostenuti e messi in circolo dalle lorobrave cooperative, che purtroppo finisconoper ricordare il circuito delle filodrammaticheEnal), invece di attingere a piene mani e conpiena libera interpretativa a un cosl vulca-nico, incandescente repertorio.
Ogni domenica:
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di PAOLO FOSSATI
« Le muse inquietanti: maestri del surreali-smo », Civics galleria d'arte moderna, To-rino, novembre 1967-gennaio 1968.
Nel n. 5 di Quindici, Enrico Filippini conla sua cronaca Il cinema del regime sembravainvitare a un regesto dell'ideologia e dellamentalità (il gioco è quello di una incolturache si vuole far diventare mentalità pubblica,in modo che esprima un'adeguata ideologia)di cui ormai si celebra il ventennale. Ora,alla proposta di Filippini, lo spettatore dimostre d'arte non soltanto aderisce ma ècostretto ad aggiungere decine di schede dicitazioni, di riferimenti, a rassegne e comitatiorganizzativi, a temi e a cataloghi. E' chiaroche in un campo volutamente confuso qual èquesto la demagogia del « come ti crudiscoil pupo » gioca le sue partite migliori, e gliesponenti della critica più mediocre ne sal-tan fuori da leoni, ufficialetti promossi perassoluta qualifica di incapacità filologica etecnica.Parliamo dunque di mostre del regime:appena chiusa quella del ventennio 1915-35 asolenne riconoscimento della retorica autar-chica della pittura regionale italiana, in rivaall'Arno (ne park, Nello Ponente nel n. 1 diquesto giornale), ecco la mostra di « unaimmagine della libertà dell'uomo » allestita.con sfarzo più europeizzante di città indu-striale, a Torino. A esser più precisi la frasesulla libertà non è il titolo della mostra, chesuona, con ambiguità degna di un eccellenteslogan cinematografico, « Le muse inquietan-ti », e, in sottotitolo. « Maestri del surreali-smo »: libera scelta fra trovatina con cui siapre il catalogo e due titoli. Un bel pasticcio.Ma un pasticcio calcolato; la liberta che ilcatalogo ci insegna è quella di pensare allenatiche di Sophia mentre la moglie ti parladi conti di casa e di artriti, le muse che rie-scono a inquietarci sono. se Luigi Carlucci°si è ben espresso, gli eterni Franchi e Ingras-sia dell'evasione, sola licenza concessa ai mor-tali dai derogatori dell'olimpo industrioso. In-fine il surrealismo, categoria eterna dello spi.rito. conse giro del mondo in pallone, versoIn stratosfera, abbasso il volgare reale quoti-diano a cui si torna ogni volta che il giocodecadente dei bussolotti è finito. Pazienza:altro giro, altra corsa.Un'indagine sulle tecniche di persuasionedel regime potrebbe evidenziare queste regoleelementarissime. da non dimenticare in ognicaso, a Firenze come a Torino: intanto il nu-mero, che per italica tradizione è semprepotenza, vale a dire tanti quadri, da fare unacifra che si citi, che si ripeta in salotto conla gioia con cui s'annuncia un numero iper-bolico di goals nella partita Italia-Burundi:poi, è qualche pezzo introvabile, o pocoesposto, che faccia pensare a quali sforzi orga-nizzativi è costato un simile spettacolo: i bici'phi nudi insomma; infine. in questa fasealmeno, un programme fumoso, che comecerti lenzuoli copra e non copra, ina scopren-do sappia svuotare di senso un certo datoculturale, un problema critico o una data real-tà non proprio ortodossa ai fini di una cul-tura che riposa sulla più quieta gastronomiadigestive. Con questo corollario, che, in sumnazione come la nostril, solo il potere privatopuò, e a tal punto da mostrarti quel pezzo disolito servilmente visibile solo in cartolinaa quattro colori: il pedaggio si paga, e l'omag-gio al potere è rumile contromarea della noncultura patrocinata da un eletto comitato.Dunque, altra regola: prendete il surrea-lismo, tranciategli il suo ruolo storico, levateglila testa di un'elaborazione teorica e pratica.tacete tutti gli elementi che ne fanno quelmovimento che interviene in quel ditto mo-mento storico, slavaselo e svirilitelo: alla fine,e questo è il sells° dichiaratissimo della mo-stra torinese, non morde più. Esecuzione pra-tica: surrealism uguale arte fantastica; sur-realismo uguale « molti fenomeni affini a:1790-1953, infine dichiarare a tutte lettere« in arte conta il pathos ». Gli espositori:Fussli. Bocklin, Redon, Moreau, De Chirico.Carrà. Sironi, Morandi, Duchamp. Picabia,Man Ray, Ernst, Schwitters, Klee, Arp, Breton,Bellmer, Savinio, Roy, Penrose, Masson, Brat'.net-, Scipionc. Picasso. Giacometti, Licini. Cha-gall, ()elm Mesens, Dominguez, Cremona, Fi-ni, Tanning. Magritte, Dels-aux, Dali, Tanguy,Min), Gorki, Lam, Matta, Sutherland, Bacon.Un minestrone? Sc diciamo subito che lemuse non inquietano nessuno, qui poi. cheil surrealismo non c'entra, perché non bastaattaccar quadri surrealisti per fare una mostrasurrealism, che infine questa è una precisaoperazione culturale e ideologica, non solola mostra non è un minestrone, ma c'è dacongratularsi eon chi ha appeso '272 ' (ohibò)quadri alle pareti del carrozzone civico. E conla debita compunzione diciamo che molti sonoi pezzi splendidi. seppure nessuno inedito.molti i pezzi rari. E con ciò?E con ciò veniamo al catalogo, al saggio cheintroduce questa mostra esemplare: un cata-logo che s'accompagna a quello della mostrafiorentina di Ragghianti negli artisan dellacultura del regime. Filologia, storia. studioclei documenti: tutte balle, qui si insegna afarne serenamente a meno. Per esempio: queiquattro scapestrati ragazzini cubisti? dei me-diocri: « Le opere dei surrealisti mostranodi possedere una tensione espansiva che èl'antidoto per le false esplosioni dei cubisti,per la caduta centripeta dei loro cristalli ».Si resta, è vero, con il dubbio se l'autore.Carlucci°, nello scriver «surrealisti » inten-desse Redon o si riferisse a Leonor Fini, mache conta! Impariamo a fare critica, magarimeditando questa analisi: « l'allegro volatileghirigoro di Min) put' sembrare un comunedivertissement astratto se non lo riconosciamoper ciò che realmente è e vuole essere; unsegno della libertà raggiunta, una libertà senzafreni, almeno nel dialogo con se stessi ».Tiriamo innanzi e non per rifiutarci di capire,è fin troppo chiaro, ma per dire subito cheCarluccio non rifiuta affatto di mettere avantiil proprio stato di servizio ideologico, anzi loespone subito: « Sul piano pratico può ancheverificarsi il fallimento, come nel momentoin cui il gruppo dei surrealisti immaginò (sic)che la sua posizione. sicuramente rivoluzio-naria ma di natura romantica, la posizionedi Gerard de Nerval: 'il sogno diventa mon-do, il mondo diventa sogno la posizionedi Rimbaud: 'Cambiare il mondo! ', potessecoincidere con il marxismo perché Marx dice-va anche lui che bisognava 'Trasformare ilmondo'. Non Non è abbastanza chiaro?E allora ecco la conclusione esemplificativa.Si narra dunque in codeste pagine che se sisovrappone una tela di Bocklin, « Bosco sa-cro » nella fattispecie (numero 20 del cata-logo), ad uno Chagall, tipo a Nel mio pae-se a (cat. 187), « l'immagine resiste », malgra-do le differenze dei « motivi a, anzi essi « sifondono in uno solo senza troppo attrito e senzastridori ». Non basta: pelato questo conigliosenza farlo gemere eccone un secondo, Picas-so: « questo sviluppo ascensionale di figure,che emergono quasi a fatica, per una volontàdisperata di imporsi ». Con la seguente con-clusione (dopo aver aggiunto che tale sovrap-posizione per Picasso ricorda « il pathos dellaNiobe o quella del Galata suicida del museodelle Terme »): « Così si ripropone, quasi

rigenerato ad una lettura che non è più aned-dotica ma esistenziale, ad una interpretazionedi valori d'urto morale più che di stile, e dadentro questo alone teso pub apparirci, conun anticipo di qualche anno, come folgorantee intensa primizia della concitata luce dipaura di Guernica a. Oplà! è fatta, in modoansante, ma è fatta. E' fatta, s'intende, labella impresa di rigenerarci ad una letturafinalmente non più aneddotica. Finalmente!Ci voleva questo vento di libertà che facessea meno di ogni cosa per ammaestrare le ebetimasse su una tal faticata verità.Un ultimo comma al nostro abbozzo di let-tura: l'assalto al museo. Nel museo la vcc-chia borghesia infilava gli oggetti fastidiosi oda eliminate: chiusi in un'eternità senza in-quietudini, si velas-ano di polvere cortese. Orano, ci si serve del museo per spandere ipropri panni nazional-culturali. II musco èavallo e dimostrazione, autorità e riconosci-mento. Di che cosa? Di un'operazione di iet-tatura culturale da inoculare alle bande dome-nicali. con saggezza: cd eccoti la funzionedei musei, caned= di folli esercitazioni re-toriche. I direttori, cerimoniosi e sorridenti,scivolano lungo la fungaia, stropicciandosi lemani. Quanta gente. Finalmente il popolo.Davvero De Chirico ases-a capito tutto. Lacultura in Italia si fa in piazza. Le piazzed'Italia, il meriggio inquietante, la proclama-zione dell'impero, i littoriali del surrealismo.

Petizione perDe Lorenzo
‘I signor Presidente della Quarta Sezionedel Tribunale Penale di Roma in =rho alprocesso « Espresso » - Generale De Lo-renzo.
II sottoscritto Eco Umberto lu Giulio e diBisio Giovanna, nato in Alessandria il 5 gen-naio 1932, cittadino italiano, nell'interessedella verità e a salvaguardia dell'onorabilitàdel Generale Giovanni De Lorenzo. fa pre-sente quanto segue:
a) il 5 luglio 1964 il settimanale o Epo-ca a usciva con una copertina tricolore recan-te — accanto a una fotografia dell'allora Pre-sidente della Repubblica Italiana — la se-guente scritta: « L'Italia che lavora chiedeal Capo dello Stato un governo energico ecompetente che affronti subito con responsa-bilità la crisi economica e il malassere moraleche avvelena la meiotic a. Ritenendosi che,in occasione della crisi di governo, il Presi-dente della Repubblica debba comunementeaffidare l'incarico di formare il governo apersone competenti capaci di affrontare cotsenergia i problemi del Paese, e che quindi larichiesta formale di questi desiderata minimi,se presa nel suo significato più ovvio, nonpotrebbe non suonare a sfiducia nei confrontidella lungimiranza del Capo dello Stato, devesidunque supporre che la richiesta del settima-nale concernesse decisioni eccezionali. Poichéle decisioni supposte paiono concordare conquelle la cui intenzione viene attribuita alGenerale De Lorenzo, la singolare tempesti-vità dell'intervento di « Epoca » non può chedare ',din) alle seguenti supposizioni, mutua-mente escludentesi:1) il direttore di a Epoca », totalmenteall'oscuro delle supposte intenzioni del DeLorenzo, con singolare sensibilità storica einutizione giornalistica, aveva previsto gli even-ti che atas-ano maturando. Its tal caso hadimostrato una acutezza e competenza elsenon pub che risultare illuminante per codestoTribunale. itsoltre, intuendo per vie autono-me um' sorta di naturale tendenza degli eventi,il suo intervento può essere interpretato comela conferma del fatto che il De Lorenzo sifosse fatto semplicemente interprete fedele diuna logica dei fatti storici;2) il direttore di « Epoca » era al cor-nettle delle intenzioni del generale De Lorenzoe ne costituiva uno strumento. In tal casola sua testimonianza sarebbe fondamentale an-che se, a lume di buon senso, non sia datosupporre — secondo l'etica gienalistica coorente — una simile strumentalizzazione dellastampa indipendente da parte di gruppi po-litici con intenzioni eversive nei confrontidelle istituzioni repubblicane;3) il direttore di a Epoca a si è fattopromotore di una campagna di opinione pub-blica di cui il De I.orenzo doveva essere lostrumento. Its tal caso la deposizione del di-rettore di « Epoca a diventa fondamentale aifini di scagionare il De Lorenzo da gran partedelle proprie responsabilità:b) in seguito alle rivelazioni del setti-manale « I...espresso », che hanno originato ilprocesso in corso, il quotidiano milanese a ItCorriere della sera » è uscito dedicando granparte della prima pagina a veetnenti accusecontro il comportamento preteso calunniosodcl settimanale romano. Il tono della pole-mica, inconsueto per violenza ed efficacia dif.famatoria, dava adito alla certezza che — perimpegnare in modo così vistoso il più impor-tame quotidiano italiano nella contestazionedi una tesi — il direttore del a Corriere » fossein possesso di documenti inconfutabili atti ascagionare di ogni responsabilità il generaleDe Lorenzo. In tal caso la deposizione deldirettore de « II Corriere della sera » diventadi fondamentale importanza per la [skim ria-bilitazione di un alto ufficiale ingiustamentesospettato.

In considerazione di quanto espresso, aifini di un ristabilimento completo della verità,si ritiene la convocazione dei direttori di« Epoca » e de « II Corriere della sera a essen-ziale al buon andamento del processo e allacquanimità del giudizio di codesto Tribunale.Fiduciosi che l'Illustrissimo Signor Presidentevorrà accogliere la presente petizione, con os-servanza. Umberto Eco
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Quindici/7/VI

Documenti 3
L'OCCUPAZIONEDELL'UNIVERSITÀDI TORINO
L'occupazione dell'Università di Torino è unfatto straordinario nella vita sociale c politicsitaliana e va motto al di là di un episodio ditensione fra i tanti della vita universitaria. E' ilprimo atto di risolta totale contro la scuola co-me sistema di informazione, formazione e defor-mazione. li primo atto di portata tanto ampia edi significato tanto radicale che sia avvenuto inEuropa e che ha un solo precedente nella risoltadi Berkeley. Ma. proprio come Berkeley, la ri-volta di T'orino ha caratteri globali e proposteoriginali e dunque non si presta a essere colle.gata a nessun altro episodio di ribellione stu-dentesca. Si presta invece ad essere interpretatonel quadro di una tensione che non e disponi-bile per mediazioni improvvisate, per accomoda-menti moderati e propane invece, politicamentae ideologicamente, un ordine generale di riven-dicazioni.E' proprio quests la componente irritante ecompletamente nuova dell'occupazione di To-rino. Ma è proprio questo il fatto irrinuncia-bile e irreversibile, l'uscita dal reclama sinda-cale e dal patteggiarnento locale, di una massastudentesca, che chiede di non essere « protet-ta » e « preparata per un migliore avvenire»e reclama su di sé partecipazione, responsabi-lità e palette. E' un manifesto di completo dis-senso che comincia molto al di là del discorsopolitico tradizionale. Tutto aveva congiurato,incluso il silenzio o il ritardo dei grandi par-titi. inclusa la sterilità burocratica dei maestrimancati, inclusa la grottesca severità dei pro-fessori che rifiutano fir= ai meno assidui (peresempio i lavoratori e i pendolari) e allo stessotempo esercitano altri trenta mestieri, inclusi ipenosi patteggiamenti per la distribuzione dicattedre, a creare generazioni di studenti aset-tici, un po' allegri la sera del sabato. e per ilresto pronti ad assumere le loro brave respon-sabilità di classe dirigente, al momento oppor-tuno, sotto lo sguardo ammirato dei genitori.Ma la storia va come vuole e gli studenti diTorino hanno acceso le luci in sala e interrottoil balletto excelsior delle «future classi diri-genti », e della cultura universitaria. Pcr questovanno raccolti e pubblicati gli atti dell'occupa-zione di Torino, i documenti e le dichiarazioni✓edatti c prodotti. fra il silenzio quasi completodella stampa italiana, dagli studenti in rivolta.Sono certamente il verbale d'apertura di unprocesso irreversibile.Altre università sono impegnate in manife-stazioni di contestazione totale come quella diTorino. Sono Padova, Napoli, Cagliari, Milano,Genova, Pisa; c altre seguiranno.Pubblichiamo i documenti di Torino perchéci sembrano il lavoro più approfondito e piùesteso finora disponibile. Pubblicheremo i do-cumcnti delle altre università e degli altri comi-tati di occupazione nei pro-ssimi numeri cti Quin-dici, prima di unto per la stretta e urgentenecessità di rompere il silenzio sul più impor-!ante fenomeno sociale, culturale e politico incorso nel nostro paese. E poi par fornire sem-pre nuove occasioni di confronto fra i temi pro-posti dagli studenti e le reazioni dei docenti,a cui piace definirsi, con una espressione chenon e neppure traducibile in altre lingue, « au-torità accademica ».il lettore interessato potrà procurarsi un tri-ste divertimento nel confrontare il materiale dilavoro prodotto dagli studenti dell'Università diTorino con le dichiarazioni fornite a un gior-nale cittadino dal Restore di quella Università,dopo avere reagito. da vero educatore, con unadenuncia all'autorità giudiziaria e uno sgomberoattuato con forza.«Sono amareggiato da quanto succede per-ché non si traita di una protesta spontanea. con-seguente a qualche rifiuto delle autorità acca-demichc, ma di una chiara manovra politica...In secondo luogo (mi amareggia) la mancanzadi un preciso movente. Gli studenti hanno viavia affermato di voler essere solidali con i col-leghi dell'Università Cattolica di Milano. di pro-testare contro il piano Gui, poi contro l'acqui-sto della Mandria (n.d.r.t nuova sede dell'uni-versità, progettata e decisa dalla "autorità ac-cademica ", in località in aperta campagna pris-adi strutture residenziali e con interruzione com-pieta di frequenza da parte degli studenti lavo-ratori). Infine hanno scelto l'obbicitivo dellariforma didattica.., Il gioco è pericoloso soprat-tutto se si pensa che i dimostranti negano qual-siasi potere all'autorità accademica... Da tempogli studenti dicono di preparare delle "carterivendicative " ma non sono riusciti a combi-nare niente. Sanno soltanto di volere esauto-rare i professori...».Come si vede il tema dell'autorità perduta(0 l'ansia di perdere autorità) inquieta la « au-torità accademica » assai più del dibattito sulrinnovamento della scuola. Di questo dibattitoesiste per ora una sola parte disponibile e arti-colata del discorso, quella proposta dagli stu-denti, che si rappresenta nei documenti seguenti.(Fono Colombo)

Cartarivendicativa
Premessa
1) Nella carta rivendicativa che segue sirichiede una ristrutturazione dello studio uni-versitario. Qui cerchiamo di indicare alcuniobbiettivi che si vogliono raggiungere con dettaristrutturazione.2) L'università attuale non risponde alleesigenze poste dalla domanda di lavoro esi-stente nella società. 11 nostro obbiettivo, tut-tavia, non è il semplice adeguamento alle esi-genze della domanda di lavoro. Riteniamoche l'Università debba, e posse, fornire a chila frequenta. al tempo stesso, una prepara-zione professionale adeguata e degli strumentidi critica rispetto al ruolo professionale.3) Se questo è l'obbiettivo a cui attualmentesi mira, lo strumento adatto a raggiungerlonon è una semplice riformulazione del pianodi studi, che scelga, ordini e colleghi in modopiù « razionale a le materie di studio in fun-zione di una preparazione professionale piùefficiente. Le proposte centrate unicamente suuna struttura per dipartimenti dell'Universitàrientrano in questi limiti che vogliamo supe-rare: la struttura dipartimentale costituisce unacondizione necessaria ma non sufficiente ri-spetto allo scopo (e, nella formulazione di-storta della legge 2314, non costituisce nean-che questo).E' quindi necessario andare al di là. etrasformare non solo la struttura del piano distudi, ma la scelta degli argonzenti specificidi studio al suo interno e i metodi di studio.

4) CR. significa:— la possibilità degli studenti di definirele materie funzionali a un certo indirizzo distudio:— la possibilità, all'interno di queste, discegliere argomenti e contenuti di studi chenon rispondano solo allo scopo dell'efficienzaprofessionale, ma a quello di un'analisi cri-tica della professione nel suo contesto sociale;— un'organizzazione dello studio chesviluppi al massimo la capacità di discussio-ne e di valutazione critica dello studente.5) Questi scopi non sono raggiungibili nel-l'ambito della struttura di potere esistente at-tualmente nell'Università.Questa struttura di potere va rotta su duepiani:a) va rotto il monopolio detenuto dalprofessore di cattedra sulla materia che istitu-zionalmente gli compete;b) la capacità di decisione degli studentiva organizzata in forme autonome dalla strut-tura istituzionale dell'Università.6) Anche nel metodo di studio da noi pro-posto sono necessari alcuni strumenti tecniciche non possono essere elaborati autonoma-mente dagli studenti, ma devono essere fornitida esperti. Tuttavia è necessaria una strutturache non faccia coincidere automaticamente lafigura dell'esperto con quella del professorecattedratico della materia (e neanche, più ingenerale, con quella del docente universita-rio in quanto tale), per due ragioni:a) perché spesso di fatto il professorenon è l'esperto che si richiede;b) perché attraverso tale coincidenza au-tomatica si ricostituirebbe il potere del pro-fessore anche sugli indirizzi e sugli argomentidi studio.7) Per questo l'unità di decisione fonda-mentale dello studio deve essere il gruppo distudio degli studenti, che di volta in voltachiama l'esperto (professore o meno) utile acerti scopi, e che determina la linea comples-siva dello studio senza essere dipendente dal-la decisione di un unico docente ad esso pro-posto.8) Tuttavia, la struttura formate — cheverrà delineata più specificamente nella cartarivendicativa — non garantisce di per sé ilconseguimento degli scopi che abbiamo enun-ciato. Essa è solo il quadro di organizzazioneformale else regola l'azione di determinatigruppi, ma non determina necessariamente ilpotere effettivo di ciascuno di essi. Per questoè necessaria l'organizzazione del movimentostudentesco su basi autonome: è necessario,cioè, che il suo potere non dipenda unicamen-te dal ruolo che gli è riconosciuto da talestruttura formale. Ciò significa che gli stu-denti des-ono organizzarsi e decidere sui loroobbiettivi e sui mezzi ad essi funzionali inmodo del tutto indipendente dal posto a loroassegnato anche in questa nuova strutturauniversitaria.9) Più specificamente, ciò significa duecose:a) che in ogni momento il movimentostudentesco deve essere in grado di contestarele strutture che adesso propone, se esse risul-tano utilizzate per scopi contrastanti con quelliqui delineati;h) che in ogni momento il movimentostudentesco deve essere in grado di ridefi-nire gli scopi stessi della sua azione rispettoalla società. 11 a dosaggio n e il grado dipriorità attuale tra esigenze funzionali edesigenze critiche rispetto alla destinazione so-ciale dello studente, dipendono anzitutto dalgrado attuale di coscienza e di organizzazionedegli studenti stessi: lo sviluppo del gradodi coscienza e di organizzazione pub mutaretali obbiettivi, ed è necessario che il movimentostudentesco abbia l'autonomia necessaria atradurre nelle sue azioni questo mutamento.Per e«ernpin, le attuali « soluttioni dicompromesso a sul problema della assegnazio-ne dei voti potranno rivelarsi insufficienti arompere il potere esercitato dal docente inquesto campo e le « distorsioni competitive adel metodo di studio, e pub quindi divenirenecessario in futuro un superamento del siste-ma del voto in quanto tale.10) In questa prospettiva, è ovviamente de-cisivo, l'allargamento della base attuale delmovimento studentesco. Anche se esso rap-presenta già ora una base più vasta e piùattivamente partecipante rispetto a quella deimovimenti passati, resta tuttora una mino-ranza sia rispetto all'insieme degli studentiche frequentano l'Università. sia tanto piùrispetto a quelli che vi sono iscritti, ma nonla frequentano.Sc. rispetto ai primi. il problema è anzitut-to di uno sforzo soggettivo di contatto e diconvinzionc, nella mancata partecipazione deisecondi al movimento — che non costituisceil limite più grave — incidono grossi (atrioggettivi:— in pane, questi studenti non parte-cipano all'università proprio perché le strut-ture cd i metodi didattici attuali It « respin-gono a c li disincentivano:— in pane ben maggiore, quegli stessifattori economico-sociali, e quelle stesse ca-renze legislative, che impediscono a mold diaccedere all'Università, impediscono a moltisuoi iscritti di frequentarla.Ora, mentre rispetto al primo ordine difattori (quelli didattici) possiamo avere, giànei limiti del momento attuale una incidenzadiretta, il secondo ordine di fattori superadi gran lunga la capacità d'incidenza del no-stro movimento attuale. Tuttavia, appunto perquesto è necessario che fin da ora il movi-mento studentesco si impegni anche su que-sto terreno per obbiettivi immediati, sia inrapporto all'inserimento degli studenti lavo-ratori nelle strutture didattiche dell'Univer-sità, sia in rapporto all'utilizzo delle risorsedisponibili per horse e pm-salario. La lottaper questi obbiettivi, dovrebbe offrire alcuneprime occasioni di contatto con questo stratodi studenti, ed essere cosi un primo passoverso la rottura del più pesante limite attualedel movimento.
Carta rivendicativa per la ristrutturazione delleFacoltà Umanistiche
I. Gli studenti iscritti alle Facoltà di Let-tere, Filosofia, Magistero, Legge e ScienzePolitiche si riuniscono in Assemblea generale;l'Assemblea generale si articola a sua voltain Assemblee in base a comuni interessi cultu-rali e professionali, indipendentemente dallaFacoltà a cui gli studenti sono iscritti.A titolo esemplificativo possiamo indicarele seguenti Assemblee: Storia. Filosofia. Eco-nomia, Sociologia, Diritto nelle sue varie ani-colazioni, Pedagogia, Filologia Moderna. Filo-logia Classica, Archeologia e Storia dell'Arte,Letterature straniere.Nell'ambito di queste assemblee si forma-no i gruppi di studio. Ogni studente pub par-tecipare a più assemblee a seconda dei suoiinteressi.L'ambito delle sue scelte sarà più ampionei primi due anni di corso; nei successivi siadeguerà alla specializzazione prescelta. Igruppi di studio interessati ad essa verificanoche tali scelte si adeguino effettivamente atale specializzazione.Il collegamento fra queste assemblee è rea-lizzato, oltre che dagli studenti stessi chelavorano nei gruppi di studio, dalla assem-blea generale.2. L'armo accademico viene suddiviso indue semestri. All'inizio di ogni semestre viene

effettuata la programmazione didattica per ilsemestre che si inizia. A questo fine vengonoconvocate le assemblee di cui al punto 1) nelcorso delle quali vengono proposti dagli stu-denti argomenti di studio per gli eventualigruppi. I professori delle materie a cui leassemblee si riferiscono inviano ad esse leloro proposte per gli argomenti dei gruppi distudio. Tutte le proposte vengono discurse equelle che ottengono un numero sufficientedi partecipanti diventano argomento dello stu-dio dei gruppi per un semestre.3. Gli studenti partecipano ad un numerodi gruppi di studio da stabilirsi a secondadelle esigenze dei vari indirizzi di studio. Igruppi di studio scelgono le persone tecnica-mente esperte necessarie al loro lavoro. Que-ste persone possono essere: professori di rim-lo, incaricati, libert docenti, assistenti, borsi-sti, studenti competenti (appartenenti o noalla Facoltà o alla sede universitaria cui glistudenti dei gruppi di studio sono iscritti), odanche persone esterne alla stessa strutturauni-versitaria.4. Nei gruppi cosi costituiti un certo nu-mero di riunioni iniziali è dedicato alla pre-cisazione del tema cd alla discussione sulmetodo.I gruppi di studio costituiscono la sede piùidonea per soddisfare anche le fondamentaliesigenze di una preparazione istituzionale, se-condo un metodo di studio attivo e critico.Un gruppo, anche in collegamento con al-tri, pub richiedere l'istituzione di una serieprecisata di lezioni.La frequenza viene registrata. I gruppi pos-sono dividersi in sottogruppi, o collegarsi odunificarsi con altri gruppi.5. L'effettiva partecipazione al lavoro delgruppo è condizione necessaria e sufficienteper ottenere il voto di libretto senza soste-nere esame.Il gruppo — integrato dai docenti e dagliesperti che hanno collaborato — decide quan-do la partecipazione di un suo membro nonè sufficiente ai fini di quanto (Imo sopra.Per una valutazione complessiva dell'attivitàdel suo membro, il gruppo terrà canto dellasua frequenza alle sedute di discussione co-mune, dei motivi della assenza, dell'impegnonell'attività svolta e di ogni altro elementoche ritenga utile.Il voto viene assegnato dal gruppo dopouna discussione cui partecipano tutti i suoimembri (compresi gli esaminati) e tutti gliesperti, nella misura del possibile.11 voto è assegnato in base ad un consuntivoglobale dell'attività svolta. Si tiene conto deipareri motivati degli esperti sulla competen-za degli studenti in relazione a tecniche spe-cifiche. Si tiene anche conto delle esigenzedi media ai fini del presalario e delle borsedi studio che riguardano l'assistenza econo-mica agli studenti.11 voto è assegnato individualmente, a menoche il sottogruppo che ha costituito la minimaunità fissa di lavoro richieda il voto collet-tivo. Il voto è segnato sul libretto e contro-firmato dal segretario della commissione esa-minatrice esistente ai termini di legge secondola prassi oggi vigente.6. Il piano di studi effettivo, impostatoin base ai seminari scelti dallo studente, sosti-tuisce i piani di studio oggi obbligatori peri singoli corsi di laurea, lasciandoli formal-mente in vigore.Quando il tema del seminario scelto pubrientrare nell'ambito di una materia presentenel piano di studi del corso di laurea alquale lo studente è iscritto, il voto in semi-nario nel modo indicato vale come voto dilibretto per quella materia.Quando ciò non si verifica — o per unariduzione del numero delle materie obbliga-torie. o perché una materia formalmente obbli-gatoria viene sostituita da altra diversa scataa_dallo studente, entro un ambito di libertà ape-cificato per i singoli corsi di laurea — ilvoto di libretto viene assegnato secondo tec-niche da concordarsi (vedi a titolo esemplifi-cativo la seconda parte di questa carta, dif-ferenziata a seconda dei singoli corsi di kw-rea oggi esistenti).7. Tutti gli suadenti si inseriscono neigruppi di studio.Gli studenti lavoratori non potranno rice-s-ere da questa nuova struttura che dei limi-tati benefici. 11 loro problema pub essere risol-to in modo definitivo soltanto con una riformasociale e legislativa che abolisca una voltaper tutte il carattere selettivo della scuolaitaliana e dell'Università in particolare.Gli studenti las-oratori si iscriveranno al-l'inizio dei semestri ai seminari che loro inte-ressano, seminari cite, come si è visto. sonoarticolati in gruppi di studio. Essi nelle primeriunioni dei gruopi o sottogruppi concorde-ranno con gli altri partecipanti i tempi delleriunioni, secondo le loro esigenze.Se il loro impiego non permette loro diseguire il lavoro di gruppo con sufficientecontinuità, il gruppo si assume l'incarico ela responsabilità di tenersi costantemente incontatto con loro con i mezzi idonei, in modoche il loro lavoro non rimanga isolato daquello del resto del gruppo. Se sarà necessa-rio si procederà ad una riduzione sul pianopuramente quantitativo del lavoro di questistudenti, senza alcuna ripercussione sul votofinale. Tutte le volte in cui questi studentinon possono prendere pane alle riunioni diseminario, il loro sottogruppo avrà cura diportare in queste riunioni il risultato dellore lavoro. Gli studenti che non possono inalcun modo partecipare al lavoro dei gruppidi studio ricevono il voto in base al punto 8).Sono stabiliti provvedimenti per tenerli alcorrente dell'attività svolta dai gruppi, in modoche possano, se lo richiedono, portare all'esa-me la medesima materia trattata dai gruppi.In caso contrario essi discutono con il grup-po — integrato dai docenti e dagli espertiche collaborano alla sua attività — il pro-gramma di esame.8. Coloro che non possono partecipare allaattività dei gruppi e coloro che dai gruppistessi sono stati esclusi dalla valutazione dellaloro attività nel gruppo ai fini del voto di li-bretto sono valutati ai fini del voto dai gruppia cui sono iscritti e dagli esperti che di essifanno parte. L'esame è collettivo se un gruppodi esaminandi lo richiede; in caso contrarioindividuale. Il voto è segnato sul libretto econtrofirmato come al punto 5) in fine.9. Ai gruppi vengono assegnati fondi pre-levati:— dal bilancio della Università;— dai bilanci degli istituti scientifici;— dalle dotazioni delle segreterie di Fa-coltà (spese postali, ecc.).
La misura dei fondi è concordata secondomodalità da stabilirsi, che tengano conto delleesigenze dei singoli gruppi di studio.

TEATROCARMELO BENE
Vicolo del Divino Amore, 2-a - Roma(Piazza Borghese)

da sabato 13 gennaio - ore 22ARDEN OF FEVERSHAN1
Prenotazioni: OPTASS - Tel. 673.556

Sulla occupazione
Per la prima yea all'Università di Torinoè state impostata una agitazione con pro-grammi di las-oro a lunge termine elaboratiin seno alle assemblee delle singole Facoltà.
L'occasione che ha dato origine alle agitazio-ni è state la ferma opposizione degli studentialla decisione del consiglio di amministrazio-ne di dislocare le Facoltà scientifiche allaMandria [località di campagna distante pa-recchi chilometri dalla periferia del centrourbano e priva di servizi e strutture resi-denziali] senza consultare e discutere il pro-blema con gli studenti, che a questa decisioneerano i più direttamente interessati. E' assur-do per gli studenti che le Facoltà scientifichevengano definitivamente separate dalle altrecon la conseguenza di impedire aprioristica-mente ogni forma di dipartimento e di inter-disciplinarità, di separate completamente lastruttura dell'Università da quella delle scuolemedie, il tutto deciso prima che venga messoin discussione il d.d.l. 2314 e senza che venisseaperta una discussione generale sulla riformadell'Università e della scuola.Inoltre l'atmosfera era già piuttosto tesa peril fatto che entro pochi giorni sarebbe iniziatoil dibattito alla Camera sul d.d.l. 2314 per lariforma dell'Università. A questo progetto glistudenti sono fermamente contrari ed esso hacostituito l'obbiettivo polemico delle agitazio-ni studentesche degli scorsi anni, agitazioniche hanno conseguito un buon risultato sulpiano della mobilitazione e della presa dicoscienza sui problemi e la realtà universi-taria.Il fatto che dieci minuti dopo che il Ret-tore aveva fatto cacciare gli studenti dall'aulados-e il consiglio di amministrazione tenevala sua riunione, che questo abbia deciso l'ac-quisto della Mandria ignorando il dissenso el'opposizione degli studenti, il fatto che leagitazioni studentesche che l'anno scorso han-no interessato praticamente tutti gli ateneiitaliani non siano smite ad impedire che ilprogetto di legge 2314 venga presentato im-mutato per la discussione alle Camere, hacreato una diffusa coscienza del fatto cheingaggiare singole battaglie contro le decisioniautoritarie che le autorità accademiche o lecommissioni govemative prendono sull'Uni-versità, è politicamente sbagliato ed è sterilesul piano rivendicativo.L'obbiettivo politico che è immediatamenteemerso nei discorsi e negli inters-enti di tuttigli studenti che hanno partecipato alle recentiagitazioni è la contestazione e l'eliminazionedell'autoritarismo delle attuali strutture uni-versitarie.Lottare solo in occasione di singoli episodiè inutile e costituisce un'azione votata allasconfitta. Bisogna planificare la nostra lotta.Le autorità accademiche dispongono di nume-rosi strumenti per controllare gli studenti;elenchiamone alcuni:— anzitutto le aule e le sedi universita-rie da cui si arrogano il diritto (in base aduna legge del T.U. fascista) di cacciare gli stu-denti quando questi occupano l'Università;— i fondi destinad agli istituti ed allericerche che permettono loro di imporre gliargomenti che essi preferiscono senza consul-tare gli studenti che in ultima analisi sonogli unici destinatari dell'insegnamento univer-sitario;— il metodo poliziesco di controllare lefrequenze. di prendere provvedimenti discipli-nari, di interrogare gli studenti agli esamicon metodi più simili a veri e propri interro-gatori che ad una libera discussione tra do-cente e discenti su argomenti che avrebberodovuto venire approfonditi insieme. In molteFacoltà gli esami sono la principale causadel basso livello culturale degli studenti, spe-cie quando gli studenti non possono frequen-tare per mancanza di borse di studio o addi-rittura di aule, I professori impongono unprogramma e questo viene spesso preparatosu modesti riassunti tirando a indovinare. Siè giunti. in alcune Facoltà, all'assurdo: 600studenti interrogati in tre giorni da un soloprofessore (Magistero. ottobre '67);— il sistema di cooptazione dei profes-i quali vengono scelti da altri professorisulla base di criteri insindacabili: nepotismo,identità di vedute politiche, correnti filosoficheo culturali, sottogoverno, posizione nel mondodell'industria;— il sistema di scelta degli assistentiquali spesso vengono costretti a fare i lac-ché o gli autisti dei professori fino a quandonon hanno assimilato completamente l'autori-tarismo accademico indispensabile per diven-tare professori;— le borse di studio e il presalario chevengono assegnati o sulla base insindacabiledi certi professori, o sulfa base della mediaconseguita agli esami, il che è lo stesso;— la posizione di forza negli end para-governativi, come il CNR, le varie commis-sioni consultive per la riforma della scuola,le direzioni dei partiti politici, le quali per-mettono ai professori di imporre riforme fun-zionali al loro interessi di casta.
Ma lo strumento di controlla maggiore nel-le mani dei professori, quello che dà valorea tutti gli altri e la vera base politica del loropotere accademico è la collaborazione deglistudenti. Senza collaborazione degli studenti,un professore, se non è anche un dirigented'azienda o un ministro (cosa non poi tanterara) non è più nulla.E' questo il nodo politico delta nostra lot-ta, è questa la constatazione da cui dobbiamopartite per impostare una lotta che possa in-fine portarci alla instaurazione di una situa-zione scolastica in cui professori e studentilavorino in base a rapporti tra eguali e non inbase a rapporti tra signore e suddito.La prima constatazione che è stata fattanelle assemblee, è che questo apparato poli-ziesco che fa capo alle autorità accademichedes-e necessariamente avere uno scopo. Loscopo è quello di contrabbandare, dietro lamaschera della a neutralità » dells scienza edella cultura, certi determinati contenuti poli-tici. Questi contenuti, che gli studenti conte-sterebbero se trattassero con i professori dapari a pari, vengono imposti mediante la rou-tinizzazione dell'insegnamento accademico,l'acriticità delle ricerche e dei seminari, il con-trollo sugli studenti mediante gli esami. Nonsi tratta. del fatto che un professore è fasci-sm, cattolico o « di sinistra » e che non èdisposto a mettere in discussione la sua «. equa-zione personale » (questo pub accadere sem-m.ai, in una certa misura nelle Facoltà « ur.na:matiche a). Si tratta del fatto che qualsiasicontenuto venga ammannito mediante l'inse-gnamento universitario (sia esso giuridico, sto-rico o scientifico) porta in sé le tracce del-l'ideologia autoritaria che lo ha espresso. CU.,che viene insegnato all'Università può venireutilizzato economicamente (impiegandosi nel-l'industria) o riinsegnato autoritariamente (fa-cendo l'insegnante o scrivendo libri), ma nonpub venire discusso. In nessun caso ciò cheviene insegnato costituisce un nuovo canaledi comunicazione tra gli studenti. Lo studente,il futuro quadro dell'industria, della burocra-zia statale, della scuola, non è più in gradodi impostare una discussione politica con ipropri compagni. Credeva di andare all'Uni-versità per imparare la storia, il diritto, lafisica, la medicine e invece ha imparato soprat-tutto a comandare e a obbedire.La nostra Università ha corsi di laurea trapiù lunghi del mondo e da essa escono lau-

reati con un livello di preparazione tra i piùbassi. L'insegnante della scuola media e secon-daria è impreparato e dispotico come tutti notabbiamo sperimentato: dalla facoltà di giuri-sprudenza escono prevalentemente legulei e« dottori » ma non si è mai fatta una ricercae non la si sa impostare (non parliamo dellapolitica, ci sono persino studenti che non leg-gono il giornale). L'Italia sforna più mediciche ogni altra contrada del mondo e l'assisten-za sanitaria è la peggiore tra quelle dei paesieconomicamente sviluppati, perché ai medicinon è mai venuto in mente che curare nonsignifica solo speculare sulle malattie deglialtri. Non parliamo di Magistero e ScienzePolitiche dove non si impara assolutamenteniente, a meno che non si studi per contoproprio rubando il tempo ai corsi accademici.
Come lottare contro l'autoritarismo accademico
La forma di lotta fondamentale è la conte-stazione dei contenuti e dei metodi degli in-segnamenti accademici.Questo è particolarmente chiaro nelle facol-tà umanistiche dove il piano di studi è vec-chio di secoli e l'argomento dei corsi vienescelto arbitrariamente dai professori. Si trattadi rifiutare sia l'uno che l'altro.I professori non devono essere i nostri pa-droni, ma devono partecipare ai seminari ealle ricerche su di un piano di parità, met-tendo la loro competenza al servizio dei grup-pi di studio.Ma nelle facoltà scientifiche il discorsoIo stesso. Si tratta di distruggere il mito dellaneutralità » delta scienza e di riconosceree cominciare a studiare il fatto che i pianidi studio delle singole Facoltà sono stati pre-parati in funzione di un determinato inseri-mento professionale, il quale va messo indiscussione, des-e venire criticato politicamen-te e non des-e venire assunto come unicopunto nella determinazione di che cosa biso-gna studiare e che cosa no. Bisogna che icorsi vengano discussi da tutti gli studenti pri-ma di impostarli, anche da quelli che nonconoscono ancora la materia, perché essi sonocomunque nortatori di esigenze politiche chedevono venire prese in considerazione comepunto di riferimento per la determinazionedei piani di studio, sostituendosi in questafunzione al criterio dell'inserimento profes-sionale nelle strutture esistenti.Bisogna che i corsi cattedratici venganosostituiti da seminari e da ricerche collettive.Bisogna infine che la discussione politicanon venga più bandita dall'Università, sianelle facoltà scientifiche che in quelle uma-nistiche, ma che costituisca il tema di ricerchee di discussioni di gruppo in entrambe.Se oggi in molte facoltà non si riescononemmeno a convocare le assemblee degli stu-denti, se nelle facoltà in cui si convocanola maggior parte di noi fornisce una parteci-pazione passiva, questo accade perché siamotutti vittime di un sistema dispotico che cidisabitua alla discussione cd alla lotta poli-tica. e che ci impone la sua politica, cioè auto-ritarismo e subordinazione.

Come impostare la lotta
Questi mutamenti non possono essere sol-tanto il risultato di una riforma legislativa,che d'altronde non abbiamo oggi la forza diimporre. Non ci pub essere una reale riformasenza un mutamento nella forma di partecipa-zione degli studenti, che pub essere attuatosolo attraverso la loro attiva organizzazione.Possono essere solo il risultato imposto,all'inizio, alle autorità accademiche di unasede universitaria o di una singola Facoltà,dalla lotta e dalla organizzazione politica deglistudenti.Bisogna, nelle condizioni attuali, rifiutarela nostra collaborazione ai docenti. boicottarei corri gli attuali eeminari. occupare l'Uni-versità, e cominciare, dove e nella misurain cui abbiamo la forza di farlo, a studiareper conto nostro. Occupare l'Università nondes-e più essere un gesto di protesta o l'acqui-sizione di un punto di forza per contrattarepiccoli cambiamenti con i professori (comeper esempio comitati « paritetici a che lascia-no intatte le posizioni di potere dei docenti).L'occupazione, ma non solo essa, des-e di-ventare il momento in cui ci riuniamo percominciare ad organizzare i nostri studi chie-dendo ai professori di partecipare alle nostreattività didattiche su un piano di parità.Dobbiamo saper raccogliere la forza poli-tica sufficiente per imporre alle autorità acca-demiche di accettare i piani di studio impo-stati da noi, e i seminari su problemi politicie didattici delle nostre Facoltà, come piena-mente validi agli effetti del piano di studiodelle singole Facoltà.Alla Facoltà di Architettura è stata impostauna riforma di struttura interne alla Facoltà,che se da un lato costituisce soltanto unostadio provvisorio della lotta, dall'altro costi-tuisce un notes-ole passo avanti in termini diorganizzazione studentesca e di autonomia del-le scelte degli studenti nei confronti dellealine componenti universitarie.In termini rivendicativi. la principale con-quista degli studenti di architettura è statal'esautoramento del potere di controllo che iprofessori esercitano sugli studenti per mezzodi esami, appelli. frequenze, firme.Ottenere questi risultati significa pater im-parare a discutere e a studiare anziché rece-pire passivamente (nel migliore dei casi).Questa riforma pub essere accettata daiprofessori e dal preside di una singola facoltàsenza bisogno di una riforma legislativa.Quindi se sapremo organizzare la nostra lottadurante tutto l'arco dell'anno accademico, lariforma pub già essere ottenuta quest'anno.Se pur essendo perfettamente logica, cd ac-cettabile per qualsiasi persona dotata di buonsenso, essa pub sembrare inaccettabile ai pro-fessori, ciò dipende soltanto dal fatto chead essi è quasi incomprensibile perché è com-pletamente incompatibile con la loro menta-lità dispotica ed autoritaria, a cui purtroppoanche noi siamo in gran parte assuefatti.Quando avremo raccolto fra gli studentiuna forza politica organizzata capace di con-durre fino in fondo la propria lotta, non saràdifficile imporre la riforma alle autorità acca-demiche.L'esempio della facoltà di Architettura cipub dare valide indicazioni.

Dal 30 gennaio 1968al TEATRO DEI SATIRI(Roma, via Grottapirda 19)
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Contestazionedel potereaccademico
a.

di laurea (es. magistero). altro ad un itotuanrlaoiatanaa peru(nm facoltà.adeterminato nn    Alcuneo qcuoer corsoci toalLltiàa'UnCOan)ivrrieènSspOittrUàndt coordi-namento di carattere burocratico o ammini-strativo di corsi di laurea diversi (es. scienze).I corsi di laurea sono strutturati secondoun piano ben preciso (un certo numero dicattedre o di incarichi cui corrisponde unamateria con una certa denominazione). Adogni materia corrisponde un corso cattedraticoistituzionale o monografico od a volte un se-minario, delle esercitazioni, dei laboratori, deiletterati che rappresentano la cosiddetta atti-vità didattica delle facoltà. Alle cattedre prin-cipali sono aggregati degli istituti, di cui èdirettore il titolare delta cattedra e a cui facapo la cosiddetta attività di ricerca dellafacoltà. Gli istituti sono frequentati dagli assi-stenti (che vi svolgono attività di ricerca utiliper il conseguimento di titoli accademici — li-bera docenza, incarichi. cattedra —) e dai lau-reandi che preparano le tesi.Salvo casi del tutto eccezionali (Pasenchiottenne una cattedra per chiara fama) i quadridell'Università (assistenti, incaricati, cattedra-tici) seguono una ben predeterminata carriera.Vengono scelti tra i laureandi dal titolare diun istituto, diventano assistenti, incaricati, cat-tedratici, lavorando continuamente sotto il con-trollo del cattedratico che li appoggia, ne assi-milano le teorie, gli interessi, la mentalità ene dipendono sotto ogni aspetto per quantoriguarda la loro attività scientifica.Ogni facoltà fa capo al consiglio di facol-.tà (costituito dai cattedratici della facoltà);da esso dipendono le nomine e le revochedegli incaricati.Si dis-enta cattedratici per cooptazione adopera di altri cattedratici in occasione di con-corsi nazionali che si svolgono ogni due oEre anni.L'assegnazione degli incarichi ad opera delconsiglio di facoltà, e la nomina dei cattedra-tici nei concorsi sono dei veri e propri mer-cad. Ognuno cerca di piazzare, cioè di asse-pare incarichi o cattedre ai propri protetti:i colleghi di partito (giurisprudenza), i pro-pri parenti (medicina), i quadri di certe indu-strie finanziatrici (economia, politecnico), ipropri comoagni di setta (cattolici/laici a let-tere o filosofía).
La ricerca
All'Università la ricerca è fatta o in fun-zione della domanda di cene industrie appal.tat-ici o finanziatrici (es. la Fiat al Politec-nico di Torino), ma molto più spesso in fun-zione della carriera accademica dei docenti.All'Università italiana ricercare significa farepubblicazioni valide per il conseguimento dititoli accademici. Chi decide che cosa ricer-care e come ricercarlo sono i docent' chevogliono fare carriera o molto più spesso icattedratici in cerca di prestigio. Le ricerchefacenti capo ai vari istituti non sono coordi-nate, non sono quasi mai ricerche nuove, maquasi sempre lavori che servono a puntellaree a sostenere qualche cattedratico in cercadi potere e prestigio.La ricerca che si svolge all'Università ita-liana non è ricerca, ma è, specie nelle facoltàa umanistiche a, una dimostrazione accademi-ca delle teorie dei a santi protettori a. delletesi di certe scuole ormai affermate, di dot-trine che godono di tanto maggior prestigioquanto più sono conformiste e stereotipe. Ognirivista pubblicata dagli istituti contiene arti-coli in cui si discutono altre pubblicazioni incui si discutes-ano gli articoli pubblicati dallaprima rivista. Le pubblicazioni non valevoliper il conseguimento di atoll accademici ilpiù delle volte non sono che raccolte di dettiarticoli. Il circolo si chiude. La ricerca ricercase stessa, e le facoltà umanistiche diventanouna torre di avorio completamente isolata dal-la problematica culturale e politica del restodel mondo. a

La didattica
I corsi accademici e i seminari stereotipie sovraffollati che eventualmente li affian-cane>, sono o monografici o istituzionali.Sc sono istituzionali il docente non ha al-cun interesse a tenerli bene, perché neiconfronti della sua attività di ricerca, cioèalla sua carriera, rappresentano una pura per-dita di tempo. Una volta scritto un manua-le (che gli frutta un certo numero di quat-trini) continua a ripetere a lezione le stes-se cose, facendo perdere del tempo aglistudenti costretti a frequentare che potrebberobenissimo andare a studiare il corso sul ma-nuale.Se sono monografici, il professore scegliel'argomento in base ai suoi interessi di ricercacioè in base agli argomenti di cui si staoccupando per fare carriera. Le cose dettepotrebbero venir raccolte in dispense rispar-miando allo studente il tempo perso nel pren-dere appunti alle lezioni. Ma scrivere dispenseprende del tempo, cd il docente ha fretta,cosi il più delle volte le dispense non vengo-no fatte e si deve andare a lezione. BertrandRussell ha scritto che i professori universi-tari non si sono ancora familiarizzati conl'invenzione medioevale della stampa. CIÒ èperfettamente vero solo per le dispense. Quan-do si Irene di far pubblicazioni per titoliaccademici la pletora dei libri inutili spaventaaddirittura.

Il piano di studi
L'insieme di tutti gli insegnamenti facenticapo ad un corso di laurea, costituiscono unpiano di studi. Esso, salvo alcuni esami com-plementari è rigidamente fissato. Questo per-mette a tutti i docenti di materie fondamen-tali di avere sempre un certo uditorio, ancheannoiano gli studenti con lezioni banalie inutili. Un piano di studi è il risultato diuna certa sedimentazione storica in cui, adun nucleo originario si sono via via aggiuntio told certi insegnamenti a seconda del ventoculturale e politico che tirava (es. Scienzepolitichc), a seconda degli esperti che si pote-vano trovare sul mercato per istituire nuovicorsi di laurea (es. Geologia at tempo dellaguerra di Libia), a seconda delle esigenze dicerte industrie (es. Politecnico).Gli insegnamenti che costituiscono il pianodi studi sono coordinati fra loro: ciascunoè a proprietà privata a del rispettivo titolare;spesso in uno stesso piano di studi sono riu-niti insieme insegnamenti così disparati da farapparire il loro accoppiamento come il pro-dotto di una mente dissociata (es. nel pianodi studi del corso di filosofia latino e sta-tistica).Nessun piano di studi attualmente esistenterisponde effettivamente alle esigenze di unapreparazione professionale o culturale unitaria.Esso è semplicemente un affastellamento diinsegnamenti per dare una certa collocazione,all'interno della struttura universitaria. aispettivi titolari, che se ne avvalgono (lo sti-pendio. gli allievi, l'istituto ad esso connesso)come base di lancio della loro attività cultu-rale. cioè per giustificare la loro posizionedel tutto parassitaria all'interno dell'Università.
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Facciamo alcuni esempi:nel corso di laurea in lettere non eeistenemmeno un corso istituzionale di storia dellaletteratura italiana, ma, per i laureati in let-tere moderne, solo due corsi monografici te-nuti dallo stesso professore. Chi va ad inse-gnare lettcratura italiana nella scuola secon-daria spesso, di storia della letteratura, saquello che ricorda di aver studiato nel liceo;nel corso di laurea in filosofia, la storiadella filosofia si studia sui testi di liceo; incompenso si studia latino, letteratura italiana,storia romana, ecc. (il corm di pedagogia nonesiste di fatto, ma solo nella denominazioneufficiale di un insegnamento). Ecco spiegatialcuni misteri sulla scuola secondaria in Italia;nel corso di laurea in science politichesi studia diritto privato in modo completamen-te formalistico come in un corso che a Torinoè tenuto da un noto riformatore della teoriadella norma giuridica. Per superare tale esamenon è nemmeno necessario prendere in manoil codice civile;nel corso di laurea in legge non c'è unsolo insegnamento di sociologia del diritto,l'economia politica è trattata formalisticamen-te e in termini matematici, ma la matematicanon viene insegnata.
Potremmo andare avanti ma è meglio checiascuno faccia l'analisi del proprio piano distudi per canto proprio. All'interno di PalazzoCampana si tengono anualmente seminari edibattiti sulla assurdità dei vigenti piani distudio.

Funzione dell'Università
L'attuale struttura dell'università è un'orga-nizzazione baronale, in cui ciascun docenteè signore e padrone del proprio corso, degliallievi che lo frequentano, dell'istituto ad essocollegato e dei fondi destined a questo.Che l'università sia strutturata in funzionedei docenti e non degli studenti lo si vedebenissimo dal corso di magistero: 3.500 iscrit-ti. circa 80 che frequentano abitualmente, unbassissimo livello culturale di tutti gli iscritti.ed i professori che continuano a tenere corsiaccademici di « altissimo livello », permetten-do ed accettando di fatto poi che gli esamivengano preparati sui Bignami.« piani di studio » non sono altro che ilrisultato della distribuzione del potere fra ivari docenti, ciascuno dei quali si è appro-priato, e gestisce in forma privatistica. confor-memente ai propri interessi il proprio (o ipropri: a Lettere il preside ne ha tre) inse-gnamenti.Per gli studenti, l'esistenza stessa di un pia-no di studi significa la frantumazione, ladisgregazione e la predeterminazione autorita-ria della propria formazione. Sc dall'univer-sità italiana escono degli impreparati, questoaccede perché il piano di studi è concepitoin funzione delle attività accademiche deidocenti e non in funzione delle esigenze scien-tifiche, culturali e politiche degli studenti. Que-sto accede perché gli insegnamenti sono unfeudo dei docenti titolari, cioè perché il poteredi gestire l'insegnamento appartiene tutto alleautorità accademiche. La libertà accademica,recentemente teorizzata e difesa in nome del-la democrazia dal prof. Grosso in un articolocomparso sulla o Stampa a, non è niente altroche la teoriaaaaione del potere dispotico deldocente sul proprio feudo (cioè sui suoi allie.vi, suite sua aula, sul suo istituto, i fondiad esso destined). La libertà accademica deldocente significa la soggezione didattica e cul-turale dello studente, cioè la sua manipola-zione intellettuale.Le strutture didattiche dell'università sonoantiquate ma funzionali. L'organizzazione ba-ronale dell'università fa si che al suo internoil docente sia il signore e lo studente il sud-dito. 1'1 rapporto che si crea fra le compo-nent) dell'università è un rapporto autoritarioa senso unico. Ciò che il docente dice, lostudente deve ascoltare. Poiché in tredici annidi scuola gli studenti non henna imparato adiscutere (perché gli insegnanti usciti da que-sta università non sanno discutere), anche seil professore apre o sollecita il dibattito fra glistudenti, questo approda di fatto a risuhatiben scarsi. Non si discute di frame all'auto-rità (e il docente è un'autorità), gli studentihenna soggezione, pause, timidezza di fronteal professore, o semplicemente non si sentonoall'altezza del docente. Per imparare a discu-tere bisogna trovarsi fra uguali, bisogna chele differenze di potere tra docente e discentevengano eliminate. Gli studenti che occupanoPalazzo Campana stanno imparando a discu-tem, hanno capito che di fella, indipendente-mente dalla buona fede degli insegnanti. quan-to henna imparato finora non era che manipo-lazione autoritaria perché, nel migliore deicasi, veniva reccpito passivamente. Per la pri-ma volta riescono ad esprimersi liberamentein presenza degli assistenti che hanno aderitoall'occupazione, perché si sentono tra eguali,uniti nella stessa lotta per la conquista di unapropria autonomia didattica e culturale.Lentamente stanno imparando quale è lafunzione delle attuali strutture a antiquate a.Esse servono a trasmettere autoritariamentedeterminad contenuti scientifico-culturali chedevono essere appresi, cioè recepiti passive-mente. Quello che si imperil all'Università pubsoltanto venire insegnato nuovamente in modoautoritario (cioè con gli stessi metodi con cuilo si è appreso) oppure utilizzato praticamentein una organizzazione aziendale e burocraticache sappia utilizzarlo mediante la parcellizza'none e il coordinamento del lavoro specializ-zato, di cui non si sanno riconoscere le fina-lità. La nostra preparazione professionale èun capitale sociale che non ci appartiene. per-ché pub soltanto venire utilizzato in una orga-nizzazione aziendale-burocratica che non siamopoliticamente e professionalmente prepared acontrollare.L'esclusione del dibattito politico e cultu-rale dell'Università è il logico complementodell'insegnamento accademico autoritario. Ser-ve a preparare degli esecutori politicamentedisarmed o professionalmente limitati. All'Uni-versità si impara soprattutto a comandare cdad obbedire.

Per ovviare allo sfacelo delle strutture acca-demiche attuali, sono state proposte al Par-lamento due riforme, entrambe contemplatedal disegno di legge n. 2314:
1) l'ammodernamento dei piani di studidei vari corsi di laurea;2) la creazione del dipartimento; cioè diuna forma di coordinamento tra insegnamentiaffini anche appartenenti a diverse facoltà, pergarantire una certa interdisciplinarietà ed unamaggiore coesione dell'insegnamento univer-sitario.Entrambe le proposte non toccano la radicedel problema, cioè il potere delle autorità acca-demiche. Infatti il disegno di legge non pre-vede alcuna redistribuzione del potere tra levarie categoric dell'Università. Finché il pate-re sarà in mano ai docenti, cioè finché questipotranno appropriarsi del corso e dell'istitutocome di un feudo, non esisterà nessuna garan-zia di coordinamento tra i vari insegnamenti.Ogni docente continuerà ad allestire il propriocorso, il proprio istituto. il proprio insegna-mento in base a criteri privatistici. Continueràad imporre ai a suoi a studenti e ai a suoiassistenti gli argomenti dei corsi cd i metodididattici più consoni agli interessi della pro-pria carriers e del proprio prestigio scienti-fico-pessonale.

L'Università resterà una baronia. Per que-sto la 2314 perpetuerebbe l'attuale su-aturadi potere all'interno dell'Università, cioè lasoggezione degli studenti, l'autoritarismo degliinsegnamenti e la disgregazione delis nostrapreparazione professionale.
I controcorsi
A Palazzo Campana abbiamo dato inizioad una esperienza didattica completamentenuova. Le assemblee di facoltà si sono divisein commissioni (Lettere, Filosofia, Analisi so-ciale, Pcdagogia), ciascuna di esse in sotto-gruppi. Ogni sottogruppo si è scelto un argo-mento interno al quale convergessero gli inte-ressi degli studenti che del gruppo fanno parte.Con l'aiuto degli assistenti a occupantie degli studenti degli ultimi anni, si èimpostata una discussione sulla metodologiadidattica di ciascun gruppo di ricerca (final-mente didattica e ricerca unite). E' state rac-colta una bibliografia all'inizio sonunaria, deidocumenti di attualità per le commissioni sto-riche, sono state progettate ricerche sul cam-p° (per i rapporti tra scuola e società) e ci simessi al lavoro con letture comuni, conchiarificazioni terminologiche fatte dagli stu-denti più esperti e dagli assistenti, si è comin-ciato a ciclostilare e distribuire i documentisu cui si studia e le relazioni presentate. Ven-gono distribuite tutti i giorni relazioni suiteattività didattiche dei vari greppi. Tutti coloroche partecipano discutono, tutte le cose noncapite vengono spiegate. Si procede lenta-mente, all'inizio c'è state una certa confu-sione (nessuno ci ha abituati a questo generedi lavoro) alcuni gruppi sono encore in unostadio preliminare, ma intanto impariamo adiscutere, ci rendiamo conto delle nostre ca-renze, ci abituiamo al lavoro di gruppo. Sistudia con gli argomenti e i metodi didatticiscelti da noi. Questa e verarnente l'unica ma-niera di sprecare l'isolamento dell'Universitàdalla problematica culturale scientifica e poli-tica dal resto del mondo, senza mettersi alrimorchio di centri di potere esterno; senzasubordinare cioè la preparazione professionalee scientifica alle richieste dell'industria, di unascuola media secondaria strutturata come èattualmente (essa oggi richiede solo ripetitorie divulgatori di corsi accademici), di forzepolitiche e partitiche che non abbiano primaaccettato una complete ed esauriente discus-sione con la partecipazione di tutti gli inte-ressati.Venticinque assistenti si sono finora unitia noi; vogliamo che tutti gli studenti parteci-pino al nostro lavoro, che vedano quel chefacciamo, lo discutano, lo critichino. Voglia-mo che i docenti vengano a discutere i nostrimetodi didattici; vorremmo che venissero adaiutarci con la loro preparazione scientifica.Siamo convinti che molti professori sonod'accordo con noi in linea di principio, manon sanno rinunciare alla loro posizione dipotere accademico per avviare una collabora-zione con noi.Per questo occupiamo Palazzo Campana. E'l'unico strumento che abbiamo in mano permantenere l'unità e la coesione degli studenti.Se le lezioni non fossero state riprese, oggiavremmo con noi la stragrande maggioranzadegli studenti che possono frequentare. Ma inostri metodi minacciano di mettere in crisiil tamest e l'autorità dei docenti. minaccianola struttura stessa dell'Università attuale. Leautorità accademiche se ne sono rese conto.ed hanno ripreso a tenere lezione fuori daPalazzo Campana cercando di dividere glistudenti. Alcuni si valgono solo del loro pre-stigio. altri sollevano la minaccia degli esamialla sessione di febbraio; alcuni fanno l'ap-pello. altri dicono chiaramente ai laureandiche chi non sta con loro non potrà laurearsicon loro.L'impostazione delle nostre attività didatti-che minaccia il potere dei docenti perché im-plica che il fulcra dell'attività didattica diventil'assemblea di facoltà degli studenti. perma-nentemente riconvocata. e non la carriera deidocenti come è accaduto finora.Per questo la nostra attività non è un espe-rimento ma una Iona. Una lotta per la redi-stribuzione del potere all'interno dell'Universi-tà. Vogliamo che all'attività dei nostri gruppidi studio venga riconosciuto valore didatticoe fiscale, che cioè, a chi ha partecipato ainostri seminari, venga corrisposto sul librettoun voto valido ai fini dcl conseguimento dellalaurea

II lavorodelle Commissioni
La contestazione delle striatum universitarieportata avanti nei latti dagli studemi che oc-cupano Palazzo Campana. dopo tanti anni disterile contrattazione, Volta a:11 afferrnare la necessità dell'autodetermi-nazione delle scelte culturali come momentodelta Iona contro l'autoritarismo accademico:2) rompere l'attuale struttura per Facoltàche non permette l'interdisciplinarietà della ri-cerca ed è basata suite rigidità più totale deipiani di studio e dei corsi cattedratici:affermare lo studio libero come unicomezzo attraverso cui gli studenti possono real-mente acquisire le tecniche di ricerca necessariepèr la loro formazione culturale, scientifica eprofessionale;

si è configurata praticamente nelle seguenti com-missioni di studio:1) Filosofia della scienza.2) Compiti delta ricerca filosofica.3) Psicanalisi e repressione sociale.4) Scuola e società.5) Analisi critica dei piani di studio delleFacoltà umanistiche.6) Il terzo mondo alla luce di una analisistorica ed economica sociale:a) Viet-Narn.b) America Latina.7) Pedagogia del dissenso.8) Esame critico dci piani di studio di Lett.Fil. Sc. Pol, dal punto di vista della storia edells analisi sociale.9) Commissione unica delle Facoltà scien-tifiche.10) Le professioni giuridiche.
Controcorso di filosofia delle scienze
Si è proceduto alla lettura in comune dei ca-pitoli del testo del Reichembach:a) la ricerca della generalise e le pseudo-spiegazioni;b) la ricerca delle certezze e la concezionerazionalistica e delta conoscenza:e) la natura della geometria.
Ad ogni riunione si compile una scheda sullaquale vengono indicati i punti essenziali analiz-zati nel testo e i problemi sorti durante la let-tura. Inoltre ogni termine tecnico viene anno-tato perché posse essere chiarito successive-mente. Si tengono continuamente presenti i pan-sibili rapporti con il lavoro delle altre commis-sioni. per poter stabilise contatti utili a renderemeno specialistico lo studio e a impostare pro-blemi di comune interesse.Si è poi deciso di sostituire il testo di Reichen-bach. troppo divulgativo e generate, con quellodi Nagel: a La struttura delta scienza ». Aduna prima pane nella quale si analizza il con-ceno di scienza, seguono alcuni capitoli dedi-cati ai metodi e alle implicazioni delle singolescienze. Alla lecture in comune si affiancheràun lavoro di sottogruppi che si costituirannosu singoli problemi. La composizione delle sot-tocommissioni sarà libera, in base agli interessidel singoli.

Controcorso sulla funzione della ricerca filo-sofica
Si è iniziata l'analisi con Marcuse. Una partedei partecipanti si è riunita esaminando il con-testo storico e culturale in cui agisce Marcusee la nuova sinistre hegeliana. Si sono esaminatitesti fondamentali di Horckeimer. Adorno. Lu-káce. e si è anche individuato il problema dellsricerca in filosofi come Bloch e Benjamin.Un'altra pane ha iniziato l'analisi della pro-spettiva marcusiana leggendo insieme « Unanota suite dialettica a in Ragione e Rivoluzione.Si è proseguito con la lettura di « Note sulconcetto di dialettica.. 11 sistema metodologicousato è sempre quello della tenure collegiate.Si discutono in amp= i problemi sia di me-todo sin di analisi che eventualmente sorgonoda questo tipo di lettura. Un'altra parte si è riu-nita continuando ad esaminare le matrici sta.rico-culturali che sones sboccate nella Scuola diFrancoforte. Si è analizzato il pensiero di Lu-kács sul « Giovane Hegel a.

Controcorso di psicoanalisi e repressione sociale
Si è discussa l'impostazione metodologica econtenutistica c si è giunti ad un preciso pianodi lavoro, che consiste nella individuazione dellepossibilità e dei limiti della psicoanalisi in quan-ta strumento di analisi concettuale e di inda-gine sociale. La ricerca si articola intorno aquattro punti fondamentali:1) Freud (Il disagio nella civiltà - ScienzeModerne).II) Psicoanalisi e Marxismo (Reich: Psico-analisi e marxismo. dalla rivista a Il Corpo a).Ill) Stalinismo e Fascismo (Reich: La ri-vohstione sessuale - Feltrinelli; From: Fugadalla liberta Comunità).IV) Repressione sociale e società opulenta(Marcuse: Eros e civiltà - Einaudi: Marcuse:L'uomo a una dimensione Einaudi: Marcuse:La tolleranza repressiva - dalla rivista « La gio-vane critica a).11 lavoro procederà con la lettura collettivadei testi citati, e con l'approfondimento di al-cuni problemi nati da questo tipo di lavoro.

Commissione di storia e analisi sociale -VietnamInizialmente è stato distribuito un ciclostilatc.contenente la prima parte di una cronologia ge-nerale degli avvenimenti nel Vietnam a partirtdal 1940 firm al 1965 ricavati dalla rivista a Fru-des vietnamiennes a e da un numero di quadernisocialisti dedicato al Vietnam.Successivamente Laura De Rossi ha tenuto unitrelazione introduttiva tendente ad inquadrare lastudio delta commissione netts prospettiva del-finterclisciplinarietà secondo quanta era statogià dichiarato dalla relazione introduttiva dellacommissione. L. De Rossi e Marisa Moretti han-no proposto una bibliografia di base compren-dente i seguenti tetti:NGUYEN Go GIAP. Guerre de peuple, ed.Maspero. Storia del nostro partito.
Documenti collettivi su: La Iona contadinanel Vietnam del Sud: Le lotte operaie nel SudVietnam: Le minoranze etniche: La lotta nellezone liberate, pubblicati dalla case in lingue este-re di Hanoi.Dopo la discussione si è deciso che l'analisipreliminare di questi testi permetterà al gruppodi raggiungere una prima conoscenza delle forzepolitiche interne al Vietnam. Successivamente, inbase alla proposta di M. Negarville, si esten-derà lo studio all'esame dei rapporti fra la situa-zione vietnamita e il colonialismo francese e ('im-perialismo americano c alla formazione del grup-po dirigente nord-vietnamita e ai problemi ideo-logici connessi (rapporto con il leninismo e lateoria di Mao Tse Tung, delta guerra di popoloper esempio).Infine song stati dittrihuiti gli incarichi per tatraduzione e ciclostilatura dei materiali a di-sposizione e per la ricerca della bibliografia.Si è trattato anche del finanziamento della com-missione, individuandone le basi nell'autofinan-ziamento e nei contributi che gli occupanti riu-sciranno a raccoglicre tra i professori e gli am-bienti esterni all'Univeraità.

Commissione di studio sull'America LatinaLa Commissione di studio sull'America La-tina ha cominciato il lavoro dopo tre riunionidedicate alla scent dcl contenuto e all'imposta-zione metodologica da dare al lavoro.Come argomento del corso è stato deciso diesaminare l'imperialismo e la politico di avilup-po dell'America Latina. Sono state schematics-mente indicate tre linee principali secondo lequali procedono le nazioni sud-americane c cioè:a) una linea di integrazione complete nelsistema capitalistico occidentale (Venezuela eBolivia) in cui sono particolarmente importantigli investimenti americani cd europei e gli even-tuali fenomeni di ribellione sits parlamentareche armata;b) una seconds linea, csemplificabile nelCile is per un certo periodo nel Brasile) chepotrebbe essere definite • alleanza con le bor-ghesie nazionali a. Queste forze locali hannocercato una mediazione fra eerie esperienze ab-bastanza avanzate sul piano delle riforme (co-me il Messico) e l'inserimento organico nelsistema politico cd economico del capitalismo(come nel caso del Venezuela, della Bolivia,Columbia, ecc.);c) infine la via dichiaratamente socialistsil cui solo esempio nel continente per ora è co-stituito da Cuba.
E' state data la preferenza nell'analisi allaAmerica Latina piuttosto che agli altri conti-nent) del terzo mondo per diversi motivi:1)1» maggiore facilità di individuare que-ste tre 'Mee;2) 13 possibilità di avere una bibliografiadi prima mano in lingue accessibili alla mediarice studenti;3) l'attualità dell'America Latina nell'infor-mazione quotidiana corne momento politico con-testativo.
Sono quindi state individuate alcune rivisteed alcuni libri, essenziali per un tentativo dicomprensione globate del problema e se ne èiniziata la schedatura. Si è tuttavia riconosciutala necessità, prima di incominciare il lavorospecifico. di chiarire alcuni concetti fondamen-tali in modo da avere strumenti di las-oro co-muni a tutti i partecipanti. Si è perciò decisodi esaminare il concetto di imperialismo c clitrarne una definizione. E' stato stabilito di per-venire all, definizione di questo concetto attra-verso la lettura collettiva di alcuni testi fonda-mentali come quello di Lenin Imperialismo laseestrema del capitalismo (Editori Riuniti, Roma).Mandel. Cos'è la teoria marxista dell'economia?(Samonà e Savelli. Roma). Sweezy. La teoriadello sviluppo capitalistico (Einaudi. Torino),P. Baran. Il surplus economico e la teoria mar-xista dello sviluppo.11 concetto di imperialismo come emergeràdall'analisi e delta discussione in comune verràadottato in modo puramente strumentale ai finidel Lavoro e verrà sottoposto ad una verificapiù accurate.

Commissione « Scuola e società a e a Pedagogiadcl dissensoSi impostata la discussione sul presuppostometodologico che scopo precipuo del controcorsoè la ricerca delle possibilità di azione critica daparte di insegnanti c studenti nell'ambito dellapropria funzione.In particolare sono stati individuati i seguentitemi:1) il ruolo dell'insegnante come strumento direpressione:21 la socializzazione3) un'inchiesta specifics suite forme deltafunzione ideologica di un particolare tipo discuola:4) analisi dei piani Gui e Picraccini in fun-clone dei problemi di cui soon:5) deterrninazione dent forme in cullo nu-dense c il docente si esplicano come forza-lavoro:6) relazioni statistiche sulla scuola italianae in altri paesi;71 la ricerca come metodo didattico:8) problemi e funzioni dell'università ne-gative:9) problemi di strategia e ideologia del mo-Vitale= studentesco medio.

Assembleadella Facoltàdi Giurisprudenza
Bisogna aver ben chiaro cosa signifies l'oceu-pazione per la nostra Facoltà.In primo luogo, essa è l'unico mezzo contrat-tuale di cui dispongono gli studenti nei con-frond delle Autorità Accademiche, II Consigliodi Facoltà non ha mai preso seriamente in con-siderazione le nostre richieste, se non avanzatein tempo di occupazione. Otto mesi di lavorodella Commissione « Paritetica a lo dimostranochiaramente.In secondo luogo l'occupazione è l'unico mez-zo che permette agli studenti di organizzarsi.Finché gli studenti non sono che individui di-spersi. incapaci di scorgere gli interessi comunie di lottare insieme per realizzarli, la nostrilforza non esiste. La forza degli studenti corn-siete nella loro azione comune. cioè organizzata.Ed è possibile organizzarsi solo in tempo di oc-cupazione quando possiamo riunirci tutti insie-me senza l'ostacolo della mancanza di tempolibero e di spazio adeguato. Non possiamo con-temporaneamente riunirci per discutere insiemee andare a lezione.L'occupazione è anche un modo di affermarei diritti degli studenti, oggi totalmente discono-sciuti. Occupare vuol dire chiarire che gli stu-denti non sono dei tollerati nell'Università, deibeneficial) cui si regale soltanto e che perciòdevono aprire la bocce solo per ringraziare:vuol dire affermare che la Facoltà esiste perchégli studenti trageano profitto dall'insegnamentoche viene loro impartito: e che perciò gli stu-denti devono avere la possibilità — oggi di fattopreclusa — di riunirsi per discutere insiemequesto insegnamento. per fare scaturire dalladiscussione richieste precise, ampiamente moti-vate, sostenute dalla grande maggioranza deglistudenti.Chi rifiuta l'occupazione rifiuta l'unico mezzoper conseguire questi risultati, e omits di fattocontribuisce attivamente a far si che tutto resticoal com'è: chi rifiuta l'occunazione vuole glistudenti disorganizzati e perciò impotenti.L'attuale occunazione è radicalmente nuova.In essa la a prOtesta • è solo un elemento mar-ginale. Si occuna discutendo insieme, elaboran-do insieme critiche e proposte sul modo con cuiviene oggi insegnato dalla facoltà il diritto.La situazione dells Facoltà di Giurispruden-za è diverse da quella delle Facoltà di Letteree Scienze Politiche: e la nostra azione ne tieneconto pienamente, anche se la Iona va portataaventi in comune. Non vogliamo sostituire aicorsi tenuti dai prolessori, corsi tented da stu-denti: vogliamo corsi profondamente diversi.Non vogliamo, ovviamente, abolire lo studio deldiritto positivo: vogliamo studiarlo in mododiverso perché oggi i studiato in modo grave-mente inadeguato. Non vogliamo rubare il me-stiere ai professori, ma vogliamo che i professorifacciano il loro mestiere preoccupandosi degliinteressi degli studenti. di tutti gli studenti, cosache ora non fanno. Forse non tutti si rendonoconto delle gravi carer= della nostra Facoltà.Solo qualche esempio:— la preparazione che riceviamo è total-mente inadeguata; tutti sanno che chi vuoleaffrontare, dopo la laurel!, i concorsi che abi-litano alle professioni giuridiche, deve ricomin-ciare a studiare da capo;— rami moderni del diritto non vengonoinsegnati o sono sfiorati soltanto;— il mundo della pratica del diritto I quasicompletamente bandito dallo studio attuale;— la lezione cettedratica è praticamentel'unico strumento co; guide ci viene insegnatoil diritto. Essa va a beneficio di pochi, pochis-simi studenti: cd anche a questi reca un bene-ficio molto scarso, perché quasi sempre imponela recezione passive di soluzioni prefabbricate.mentre ogni problema giuridico va affrontatonella discussione diretta fra professori e stu-denti: oggi a questa discussione partecipano boloi pochi • eletti a che pongono domande alla finedella lezione: solo la continua presenza dei pro-fessori nei Seminari pub assicurare la discus'slant per tutti;— l'esame, l'unico mezzo oggi esistente percontrollare Is nostra preparazione, è profonda-mente nocivo: esso spinge ad uno studio medio-crr, acritico, completamente finalizzato alla datadell'appello: chi ricorda, anche bolo dopo brevetempo, le nozioni studiate con grande Wien pergli esami? L'esame non dà alcuna garanzia allostudente, e premia spesso solo doti di memoriae di abilità nel parlare, anziché valutare(olive e profonda preparazione.Ma una cosa è molto più grave. La preparazto-ne non solo è inadeguata: è profondamente di-storta e politicamente conservatrice. La Facoltà,come se temesse di aporcare lo studio del Diritto,bandisce quasi ogni considerazione del rapportodiritto • fenomeni c striatum sociali. Col pre-testo d'una scienza del diritto a neutrale a siignore ogni visuale politics dcl diritto: ma datoche ogni norma giuridica è necessariamente ilrisultato di una scelta politica, cosi si rende im-possibile comprendere la portata delle stesse nor-me giuridiche. La a neutralità a è una finzione.Chi ignore i fenomeni sociali e i problemi politiciha fatto una scelta: una scelta conservatrice,cloned*.Che cosa rende possible l'esistenza di questsgrave situazione? In primo luogo le attuali strut-ture universitarie che. concentrando tutto il po-tere nelle mani dei professori ordinari. li mettein grado di decidere ogni cosa come sovrani asso-luti. disinteressandosi quasi completamente dellenecessità degli studenti.E non si creda, come si è detto (arse in male-fede. che noi non consideriamo la necessità ditutti gli studenti, perché danneggiano con lanostra azione gli studenti lavoratori. In primoluogo un movimento studentesco forte — cd èquesto che stiamo cominciando a create — èl'unico baluardo degli studenti che debbono la-vorare per mantenersi. E' questa Università, checombattiamo. che, anziché risolvere il loro pro-blerna. fa loro poche. insufficienti elemosine,vincolandole per di più a piani di studio rigidie a medie assolutamente elevate. In secondo luo-go, nemmeno a breve scadenza essi debbono te-rn= di essere danneggiati dalla nostra azione.Daranno gli esami nella sessione invernale, equasi certamente in modo più favorevole dclmodo gravoso di sempre. Per esempio potranno:godere di un rinvio delta sessione; concordarecon ogni singolo professore la riduzione dei pro-grammi più pesanti; giovarsi di nitre precise ga-ranzie. anche esse da elaborarsi nei prossimi gior-ni nelle Assemblee di Facoltà e nei Gruppi diStudio.Noi ci batteremo perché già la sessione d.gennaio veda esami radicalmente nuovi. Tranostri obbienivi a lunge scadenza deve esserci :!rifiuto dell'esame come unico strumento per con-trollare la preparazione degli studenti.Nei primi giorni di occupazione hanno comin-ciato a lavorare una quindicina di Gruppi d;Studio, che hanno cominciato ad affrontare alcu-ni dei temi nodali per impostare una riforma del-la nostra Facoltà. La nascita di questi gruppi distudio ha un significato politico che non va sot-tovalutato: essi concretizzano la volontà deglistudenti di discutere criticamente la preparazio-ne che viene loro impartita attualmente, per in-dividuare la carenza che presenta, e le contrad-dizioni tra di essa e la preparazione di un opt-retort del diritto che voglia agire sidle società inmodo critico e consapevole. Queue volontà de-ve necessariamente tradursi nella partecipazio-ne degli studenti alla decisione sui contenuti esui metodi didattici.Ma bisogna anche pervenire ad una forma dicoordinamento che, senza escludere l'ampia li-bertà di movimento di ogni singolo gruppo, per-metta di inscrire questo las-oro in un quadro coe-rente, e di dare una prospettiva a lungo ter-mine. Per questo un gruppo provvisorio di coor-dinamento propone questo piano generate di la-rem: ricollegandosi alle proposte relative agliorientamenti a, discusse tempo fa in sedecommissione mista, propone di formare le se-guenti commission) - quadro:1) diritto privato e procedure civile;2) diritto e procedure wale:3) diritto pubblico e internazionale;4) storia del diritto:5) moria generale e filosofia del diritto;6) economist e fmanza.
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Enzo Sontorelli
Storia del movimentoe del regime fascista
Duc volumi in tela con cofanetto,32 tav. ft., pp. 1.224. L. 12.000

Una storia nuova del fascismo e dei suoi rap-porti tra l'Italia e l'Europa.

Nikolai Suchanov
Cronache della rivoluzione russa
Duc volumi rilegati in tela, pp. 1.960. L. 12.000

Un libro famoso, sempre citato e mai tradotto.La cronaca delta rivoluzione descritta giorno pergiorno dall'interno, da uno dci suoi principaliprotagonisti.

Palmiro TogliattiOPERE, 1 - 1917-1926
Opere di Togliatti in sei volumi

A cura di Ernesto Ragioneri. pp. 215 + 930. L. 4.00eScritti, discorsi, documenti politici di Togliatti,dal 1917 al 1926: gli articoli sull'Ordine Nuovo.lc relazioni al Comintern tra il 1933 e il 1925,lc lettere inviate a Gramsci c Scoecimarro du-range il V Congresso della Internazionale comu-nista.

Antonio GramsciSCRITTI POLITICI
A cura di Paolo Spriano. Grandi antologie,pp. 930. L. 5.000

La più ampia antologia degli articoli e saggiscritti da Gramsci dal 1914 al 1926, curati eintrodotti da uno dei più valenti studiosi gram-sciani.

Manifesti della rivoluzione russa
A cura di C. Gari-ubba, G. Garritano, G. Montanucct
Quaranta manifesti in bianco e nero e a coloririprodotti in grandezza naturale, L. 8.000.

Ufflcio abbonamenti

E' una proposta indicativa. Non è delta, poi,che tutti i gruppi di studio debbano necessaria-mente essere inseriti in questo quadro; per laresolo un esempio, si colloca al di fuori di esso 11lavoro, che è fondamentale, del gruppo di stu-dio, che va anzi potenziato, che si occupa delproblemi relativi agli sbocchi professionali.11 compito dei partecipanti a queste commis-sioni dovrebbe essere anche quello di elaborareproposte alternative che formino un quadro coe-rente di ristrutturazione globate delta Facoltà,sul piano dei metodi didattici e dei contenutidell'insegnamento.
Assembleadelle FacoltàScientifiche
Gli studenti delle facoltà scientifiche. indivi-duato nelle precedenti assemblee il problemadella ricerca e dei suoi rapporti con la didat-tica come valido punto di partenza per un'ana-lisi delta situazione delle facoltà scientifiche, haohms': individuato nel seguente schema di la-voro il mezzo più idoneo per affrontarlo:1 Gruppo Bibliogralico col compito di for-nire un'adeguata documentazione al lavoro deisingoli gruppi.II Gruppo col compito di individuare, alivello di facoltà, l'estrazione sociale delta po-polazione scolastica e ricavare dati quantitativisull'adeguatezza e la destinazione dei mezzi diassistenza (presalario. borse di studio).Ill Gruppo col compito di studiare, a li-vello di Facoltà, il piano di studi cd i suoirapporti di dipendenza con le esigenze dellasocietà.IV Gruppo col compito di elaborare i datiforniti dai singoli gruppi e di puntualizzarequindi le contraddizioni esistenti a tutti i livelli.
Il terzo gruppo articolerà il lavoro secondo iseguenti punti:a) studio storico: come è nato e come siè evoluto il piano di studi (dalla riforma Gen-tile ad oggi. ecc.);b) come si sono modificate storicamente leesigenze che determinano la richiesta di uncerto tipo di laureato e quali sono le esigenzeattuali (ricercatori, professionisti, specialisti, ec-cetera);c) come l'attuale piano di studi risponde aqueste esigenze:, d) come vorrebbero modificarlo gli attualiesponenti della classe dirigente: a livello di fa-coltà (autorità accademiche), a livello nazIonalc(Governo, Parlamento, Partiti).
L'atteggiamentodel CorpoAccademico
L'atteggiamento del corpo accademico ver-so l'occupazione di Palazzo Campana è statoimprontato a una particolare durezza e in-transigenza. Cerchiamo di spiegare perché edi vedere quali sono le nostre possibilità diriuscita malgrado la loro opposizione.Negli anni scorsi siamo scesi molte voltein lotto chiedendo una riforma legislativa del-l'università; in questi casi la maggior partedei cattedratici non csitavano a dichiararsi « inlinea di principio » d'accordo con noi. Ancheloro pensavano che l'Università andava malee non trovavano alcuna difficoltà a dare, in-sieme a noi, la colpa al Parlamento, che avreb-be dovuto fare una legge migliore per la rifor-ma dell'Università. Sc spesso hanno repressoviolentemente Is nostra azione è perché rite-nevano che i nostri mezzi fossero illegali eche le riforme da noi richieste fossero ecces-sive. Ma su una cosa eravamo d'accordo; eraal Parlamento che si doveva indirizzare laIona per la riforma.Ma questa volta abbiamo aggredito diretta-mente e senza mediazioni la loro Università,il potere che essi esercitano su di noi: abbia-mo messo in discussione la loro libertà diimporci quello che vogliono attraverso le le-zioni cattedratiche e gli esami. Abbiamo fattoquesto perché l'unica riforma dell'Universitàche conta è lo scardinamento dell'attuale strut-tura di potere dell'Università. l'abolizione diogni forma di dominio e la ricostruzione diun'Università basata sulla parità e sulla di-scussione. C'interessa poco essere inseriti inuna facoltà o in un dipartimento, se poi inentrambi dovremo sempre imparare meccani-camente quello che lora hanno deciso diinsegnarci.La reazione dci cattedratici è stata signi-ficativa: nessuno di loro ha cercato di rispon-derci a tono, di offrire una soluzione effet-tiva ai problemi che abbiamo posto. Si sonoinvece chiusi sempre di più nel loro guscio.trincerandosi dietro lc loro posizioni acqui-site di potere. Questo è spiegabile: un pro-fessore può essere disposto in linea di princi-pio a permettere qualunque cosa (i professorisi vantano di essere molto tollcranti), maquando si tocca il loro stesso diritto di deci-dere e imporre ogni cosa agli studenti e ailoro assistenti, il loro atteggiamento compren-sivo e tollerante viene a cadere completamen-te. Fanno finta di ignorare le precise conte-stazioni che gli studenti fanno e se non hannola possibilità di reprimere con la violenza leagitazioni studentesche, si limitano a prose-guire la loro normale attività, aspettando chela bufera si plachi.I professori più aperti che in passato ciavevano addirittura sostenuto (per cs. Quazza,Viano, Bobbio, D'Entrèves, Grassi, ecc.) postidi fronte agli obbiettivi della nostra agitazionehanno finito per trincerarsi dietro risposteelusive.La prima risposta che in genere c'è statadata è stata quella di ribaltare ogni responsa-bilità al Parlamento; in sostanza questi pro-fessori ci hanno detto la solita cosa: uniamocipure per propene una riforma effettiva del-l'Università, ma adesso, finché rimangono leleggi attuali che prescrivono le lezioni e gliesami, non è possibile abolire le lezioni eridurre gli esami a una pura formalità, ba-sando invece tutta l'Università sul lavoro deigruppi di studio.Questo è falso: i professed possono benis-simo non fare lezione (per cs. il professorD'Entreves ha insegnato per dieci anni aOxford, pur tenendo la cattedra a Torino eha ricevuto regolare stipendio senza fare maiuna lezione), o le fanno poco e male e nonè successo loro mai niente; i professori possonobenissimo abbuonare gli esami agli studentiche fanno il lavoro nei gruppi di studio senzaincorrere in nessun reato di falso in atto pub-blico (infatti non ci risulta che qualcuno abbiamai accusato di falso certi professori per i votiche dànno, anche se nei loro esami non cer-cano minimamente di accertarsi della prepa-razione dci candidati). Inoltre da vent'annitutti gli esami sono stati dati con commissioniirregolari: infatti secondo la legge esse dovreb-bero essere formate da due professori di ruoloe da un assistente. Eppure nessuno ha maipensato a invalidarli.La realtà ha dimostrato che i professed han-no finora avuto il potere sufficiente per farequello che volevano oltre e contro la legge.Ma adesso la legge è diventata per loro unoostacolo insormontabile.La seconda proposta elusiva che i profes-sori più aperti ci hanno offerto è stata quelladi ridurre al minimo le lezioni e di istituirenella loro materia dei seminari « pilota », ab-buonando l'esame agli studenti che vi parte-cipano. Ammesso (e non concesso) che questiseminari possano essere basati su un principiodi assoluta parità tra docente e studenti e che

la scelta degli argomenti e del metodo possaessere lasciata alla discussione collettiva deglistudenti, questa proposta va egualmente re-spinta. Non ci interessa creare con i semi-nari « pilota », alcune isole felici in una Uni-versità che mantiene per tutto il resto i soliticonnotati di autoritarismo. Non ci interessache una ventina di studenti possano metterein discussione i temi e i metodi di studio nelseminario « pilots » di dialettologia (come ciha recentemente proposto il prof. Grassi),quando trecento studenti continuano a doverascoltare passivamente le lezioni del professorGetto. Non ci interessa l'isola felice di filo-sofia del diritto (come ci hanno propostoBobbio e D'Entrèves) quando Grosso e Allaracontinuano a imporre cose inutili a mille stu-denti ricattandoli con le firme.Dietro la proposta dei seminari « pilotaera una prospettiva gradualistica: se cumin-dam° con questi esperimenti isolati a pocoa poco queste forme di studio si diffondcran-no anche negli altri corsi. Questo non è vero.Noi conosciamo gli altri professori c sappia-mo che non saranno mai disposti a rinunciaredi loro iniziativa alle loro lezioni. Ma alloraquesto processo non potrà essere così auto-matico. Bisognerà fare concretamente dellepressioni su quei cattedratici. Ma chi le farà?Non saranno certo quei professori aperti checi propongono quei seminari a pilota a, ma chenon osano mettere mai un dito nelle faccendedei loro colleghi e non hanno mai preso unainiziativa concreta. Evidentemente toccherà anoi, che dovremo riprendere la lotto e l'occu-pazione. Ma allora tanto vale che lo facciamosubi to.La proposta dci seminari « pilota » indicaun fatto molto importante: i professori apertisono disposti a venirci incontro nelle « loromaterie », ma non hanno alcuna volontà dipremere sugli altri professori perché faccianoaltrottanto. Se essi fossero veramente convintiche l'Università va completamente rifatta siimpegnerebbero a lottare contro i loro colle-ghi che vogliono mantenere le cose comestanno. La prima e fondamentale regola dellaconvivenza accademica è l'omertà; nessunopub interferire nette faccende di un altro.come del resto è logico in una struttura incui ogni professor,: ha un potere assoluto sulproprio feudo,Il fatto è che questi professed aperti sonosi pieni di ottime intenzioni, ma sono legatimani e piedi alla struttura di potere dell'Uni-versità. Ciò Ii rende impotenti a svolgere qual-siasi azione di rinnovamento radicale. Se fos-sero stati veramente aperti, questi professoriavrebbero occupato con noi oppure sarebberoscesi anch'essi in lotta in modo autonomo.Certo speriamo che la situazione si evolvae che le buone intenzioni diventino sceltepolitiche e di lotta e l'atteggiamento di qual-che professore (per es. Viola e Lombardini)lasci aperare in questa direzione. Ma nonpossiamo non rilevare che alcuni di essi sisono limitati a obbedire passivamente alledecisioni degli altri professori cd hanno ripresole loro lezioni fuori dell'Università occupatacome se niente fosse successo.L'omertà, la difesa di comuni interessi co-stituiti, la necessità di conservare il poterefanno del corpo accademico un fronte com-patto, malgrado i dubbi, le intenzioni, levelleità di alcuni. Essi sanno else noi vogliamoabbattere la loro posizione di preminenza feu-dale sull'Università e quindi non pensano adoffrirci nulla: semplicemente vogliono repri-mere il movimento studentesco.L'anno scorso l'unica risposta che il rettoreha saputo dare agli studenti che occupavanoPalazzo Campana è. stata quella di chiamareper tre volte la polizia per metterli fuori. Scquests volta ciò non è successo non è per-ché il senato accademico abbia mutato atteg-giamento. Infatti appena abbiamo occupatol'Università quasi tutti i presidi di facoltà,convocati di urgenza al tenons, avevano cal-deggiato l'intervento della polizia. Ma la dc-cisione non venne presa. Infatti il rettore siricordava ben che l'anno scorso gli studentiavevano occupato in ottanta, ma dopo l'in-tervento della polizia erano diventati più dimille. Questa volta l'occupazione è stata di-chiarata da una assemblea di circa seicentostudenti; se fossero stati estromessi violente-mente che cosa sarebbe successo?Con il passare dci giorni noi ci siamo raf-forzati. molti studenti hanno aderito all'occu-pazione e si sono messi nelle commissioni. Ilreferendum fra gli studenti ha dimostrato lanostra form male.Del resto noi oggi siamo perfettamente pre-parati a questa eventualità: se saremo cac-ciati e l'Università sarà chiusa sapremo tra-sferire le nostre commissioni in altra sede,pronti a ricominciare l'occupazione finché ilcorpo accademico non rinuncerà alle sue po-sizioni di intransigenza.Nel frattempo il senato accademico ha cam-biato tattiest: ha deciso di lasciar fare c diorganizzare tutte le lezioni fuori dell'Univer-sità. La tattica è cambiata. ma l'atteggiamentoè sempre lo stesso. Le autorità accademichenon pensano nemmeno lontanamente di pren-dere in qualche considerazione le criticise ra-dicali che facciamo; dopo una settimana dioccupazione in cui gli studenti hanno aller.mato di volere eliminare le lezioni cattedrati-che, i professori per tutta risposta le hannorimesse in piedi tali e quali accentuandone ilcarattere autoritario con il ricatto degli ap-pclli e delle firme.Ma in realtà malgrado la loro intransigenza,le autorità accademiche sono profondamentesconcertate. Si rendono conto che l'Universitàche hanno voluto tenere in piedi per forzanegli uffici del rettorato non è una cosa nor-male; gli studenti che frequentano sono infe-riori al solito: alcuni studenti disertano lelezioni e si uniscono all'occupazione (giovedìal seminario del prof. Parcyson cinquanta per-sone hanno dichiarato di non volervi parte-cipare e sono uscite dall'aula).
Confutiamoil prof. Grosso
Commento all'articolo comparso su «La Stampa.del 3 dicembre 1967 dal titolo « Negli ateneiva difesa la libertà del docente» firmato daGiuseppe Grosso - Preside delta facoltà di giu-risprudenza dell'università di Torino
«Che cosa veramente si nasconde dietro le agi-tazioni di una parte degli studenti, che occupa-no la sede universitaria? Qual'è la posizione diquelli, e sono molti, che condannano quest'azio-ne, e seguono con impegno le lezioni che si svol-gono in altra sede?..Come fa il professor Grosso a farsi interpretedelle posizioni di coloro che non partecipanoall'occupazione, lui che non ha mai avviato ilminimo dibattito con i suoi allievi, che ti mi-naccia con it ricatto delle firme, e che ohm allelezioni non li ha mai visti se non nei dieci mi-nuti dell'esame, impostato con metodo terroristi-co e poliziesco?Gli studenti che non partecipano all'occupa-zione sono molti, ma fra quelli che frequentanoabitualmente le lezioni, la schiacciante maggio-ranza si è pronunciata a furore dell'agitazione(Referendum di gloved' 30 novembre 1967: 1254votanti — su quanti abitualmente frequentano —815 pro occupazione — 428 contro — schedenulle 4 — bianche 7). Gli altri, quelli che nonvengono a lezione o per disinteresse o perchédevono lavorare c non viene corrisposto loro ilpresalario, Grosso non li ha mal visti se nonagli csami, mentre noi abbiamo inviato loronostri documenti, per avviare dei contatti all'ini-zio necessariamente saltuari.

a Se si va al di là di una valutazione superfi-ciale e si cerca di vedere a fondo dietro il para-vento di certi slogans — come quello della lottocontro l'autoritarismo accademico o contro strut-ture vecchie e logore — si pub constatare checerti documenti diffusi dagli studenti "occupan-ti ", al di là di una fondamentale ingcnuità ac-compagnata da una illimitata presunzione, tra-ducono forme che riecheggiano la cosiddetta rivo-luzione culturale cinese o almeno certe rappre-sentazioni che ne sono state fatte nel nostropaese P.La lotto contro l'autoritarismo accademico nonè uno slogan, ma una battaglia male contro unaforma di potere concreto che si esprime:— Nel controllo degli studenti con lc fre-quenze e gli esami.— Nella sect!a dell'impostazione e dcl con-tenuto dei corsi. monografici e no.— Nel controllo e nella vessazione deglistudenti.— Nelle nomine degli incaricati esclusi dalConsigli di Facoltà continuamente sotto la mi-naccia di revoca.— Nella cooptazione dei docenti ad opera dialtri docenti in base a criteri partitici. nepotistici,economici. ideologici, e raramente culturali e
— Nel controllo dei fondi destinati agli isti-tuti cd alla ricerca.— Nelle posizioni di potere occupate daidocenti nelle commissioni governative come peresempio il CNR.— 11 professor Grosso ha letto superficial-mente i nostri documenti cd ignora motto deltarivoluzione culturale cinese. 11 che non accadea caso. perché l'informazione c la discussione poli-tico sono bandite dalla nostra Università a comemembro di essa, Grosso è anche lui vittima diuna struttura culturale che tende a fare dei suoimembri degli ignoranti e dei qualunquisti.La superficialità dell'affermazione secondo culsaremmo «cinesi» dimostra solo la sua povertà diinformazione politico. Ciò che Grosso non diceè che l'impostazione data all'agitazione, rispondealle esigenze delta maggioranza degli studenti,come dimostra la larga partecipazione alle atti-vità didattiche che si svolgono nelle universitàoccupate dos:c, a differenza che nelle sue lezioni,tutti hanno la possibilità di discutere, criticarec di votare.« Si dice che sono pochi gli studenti che ade-riscono a tali concezioni; si dice che nell'occupa-zione sono uniti anche cattolici, liberali, ecc.; inrealtà l'impronta delle manifestazioni è data daquei pochi che certo avranno una personalitàpiù forte di coloro che si presentano come espo-nenti di altre correnti.Diciamo senz'altro che nella crisi della gio-ventù c'è un riflesso delta crisi delta società at-tuale ».L'accusa rivolta agli studenti di farsi strumen-talizzare da forze partitiche o ideologiche dimo-stra che Grosso considera gli studenti degli og-getti di manipolazione e non degli individui co-scienti, intelligenti e liberi.La società è in crisi come sono in crisi lestrutture accademiche che ne rappresentano unaimportante componente. Non ha senso invececontinuare a ripetere che « i giovani sono incrisi ». Essi si mantic) organizzando, esprimonouna precisa volontà politico, stanno chiarificandolc proprie esigenze cd i propri interessi, voglionocambia= la società, o certe strutture di essa del-ta cui crisi il prof. Grosso, come membro dell'at-tuale classe dirigente, è in buona pane respon-sabile.« Diciamo anche che il periodo che ha se-guito la lotto di liberazione non ha presentatoquel travaglio intellettuale che si è avuto netperiodo del dopoguerra della prima guerra mon-diale. Perché gruppi come quelli che facevanocapo a Gobetti. a Gramsci, o, in altro ambito,a Pier Giorgio Frassati (per restore a Torino)non si sono più manifestati in un'epoca che nelclima della riconquistata libertà, avrebbe dovuteesservi particolarmente propizio? ».11 prof. Grosso è poco informato sui movi-menti e sui circoli giovanili. Ignora o non savalutare in una prospettiva storica gruppi come:Agape, Quaderni Piacentini, Testimonianze,colo Einaudi. Genti e Culture, Scuola di Bar-biana, Quaderni Rossi; Il Gallo. 11 circolo Ma-ritain. Relazioni Sociali, Mondo Rent. Anche seall'interno di esse sono difficilmente individua-bin personalità di rilievo, ciò è dovuto in parlealla mancanza di prospettiva storica, in parte alfacto che al loro interno si svolge un lavoro col-!claw° e di gruppo, che è la migliore garanziadella democraticità dcl dialogo e delta capacitàdi far penetrare il dibattito tra lc masse deiyard. Infirm l'accostamento meccanico tra 2 dif-ferenti realtà culturali è arbitrario — o tenden-zioso — perché non tiene conto dcl quadro eco-nomico. sociale e politico che sottende i fatti dicultura.a Una delle ragioni è forse quella che in que-sta civiltà di massa, basata sulla standardizza-zione dei prodotti, anche lc concezioni ideolo-giche sono state presentate ben confezionate cliidivcrsi partiti, riducendo il travaglio intellettualeai margini di un gioco di ideologia ».Che la a civiltà di massa » sia il nostro co-munc nemico. d'accordo. Ma chi cerca di lottarecontra) di essa? Grosso che tiene lezioni a acca-demiche e stereotipc, e che contralto lc levedi un apparato partitico burocratizzato? Oppuregli studenti che occupano per introdurre il di-battito politico e culturale nell'università, ad ognilivello, non accettando nulla per scontato senzaprima averlo discusso e criticato, per fornire atutti e ciascuno gli strumenti critici che la scuolaitaliana non ha mai dato loro?

a I giovani di oggi, lontani dal tempo in cuii partiti erano usciti dalla fase splendente deltaIona per la libertà, non attratti da quella chepub apparire una routine del gioco di poterc,possono sentire l'attrazione di una forma divolta che in realtà non è essa stessa che confor-mismo a certi atteggiamenti e modelli, mentreper alcuni più ambiziosi pub raépresentare una,via per raggiungere più facilmente una posizionedi potere a.Sc la rivolta è conformismo. qual'è il mododi sfuggire ad essa? Forse la pedisscqua frequen-za allc lezioni accademiche c Faccettazione del.l'a apparente a a routine a dcl gioco di potere?Le accuse di Grosso prcsuppongono che chiun-que faccia politico, giochi sulla test» degli altriper raggiungere posizioni di potere. Noi pensia-mo invece che il potere possa venire distribuitotra tutti i membri di una collettività politicamen-te organizzata, come per esempio le assembleestudentesche, a cui tutti gli studenti possono par-tecipare.a Ma tutto questo pub costituire un grave pe-ricolo per un valore che deve essere difeso: lalibertà dell'insegnante, che è elemento essenzialee primordiale di una libertà delta cultura. Quan-do questi studenti affermano che devono esseregli studenti stessi a determinare nei loro grupptdi studio che cosa vogliono studiare. politiciz-zando lo studio, e che i professori devono met-tere la loro esperienza al servizio di tali gruppi,non fanno soltanto una risibile affermazione dipresunzione: non sconvolgono soltanto quel rap-porto fra maestro e discepoli che è e resta essen-ziale, ma negano il principio delta libertà, quelprincipio per cui il professore universitario netsuo insegnamento è libero, e non pub esserecontrollato politicamente o ideologicamente (pur-ché naturalmente non scenda a forme di propa-ganda che esulano dalla scuola)».Nell'università italiana, la « libertà accademi-ca » significa sopratutto occupare una posizionedi potere. Significa che ogni docente è padronedel proprio istituto, prende tutte le decisioni ri-guardanti il contenuto ed i metodi didattici dclproprio corso. Significa che usa il controllo dellefrequenze e gli esami per costringere gli studentia seguire od a studiare un corso che è statoins-posto autoritariamente.La nostra concezione delta libertà dell'inse-gnante è il complemento necessario delta libertàdello studente. La vigente interpretazione deltaa libertà accademica « è la negazione della li-berta degli studenti, la giustificazione di una con-cezione baronale dell'università, in cui ogni do-cente è infeudato nel proprio istituto c nella pro-pria cattedra.Che cosa intende Grosso per «rapporto tramaestro e discepoli che è e rests essenziale »?Un corso accademico in cui ogni professore indot-trina a volte più di seicento studenti? I contatti

durante gli esami nelle facoltà in cui non si fre-quenta? (Magistero: 3500 iscritti. 80 frequentanoabitualmente). II disinteresse per l'attività untversitaria dci professori che dedicano la maggiorparte del tempo alla carriera politico oppure aduna attività lucrativa? Per a rapporto tra mae-stro e discepoli a Grosso intende naturalmentecite il professore deve parlare e gli studentiascoltare.a Spesso c'è venom facto di parlare del pa-drone che vi manovra. Di qualcuno che ha ta-gliato la scuola su misura vostra.Esiste? Sarà un gruppetto d'uomini intornoa un tavolo con in mono le fila di tutto: ban-che, industrie, partiti, stampa. mode?Noi non lo sappiamo. Sentiamo che a dirloil nostro scritto prende un che di romanzesco.A n 7n. non dire bisogna far gli ingenui. E' comesostenere che tante rotelle si sono messe insie-me per caso. N'è venuto fuori un carro armatoche fa la guerra da senza manovratore a.(Scuola di Barbiana. « Lettera a una professo-ressa », libreria editrice fiorentina, lire 700,pag.
a Ricordiamo che cosa ha rappresentato ne!.l'Università di Torino, in tempo fascista, l'in-segnamento di un Ruffini, di un Solari, di unEinaudi. c di tanti altri. Quando studenti dialtre Facoltà, sobillati dalle organizzazioni fa-sciste, fecero una chiassata contro Ruffini, equesti fu difeso dai a suoi a studenti, l'accusamossa dagli assalitori era precisamente quellache il maestro era un uomo superato dai tempi,che si trattava di "vecchiume " a.
1 professori che a salvaguardavano la libertà adurante il fascismo erano persone che avevanogiurato al regime (Ruffini, che non giurb, peasela cattedra), che si valevano del loro potere permantenere un certo dibattito all'interno dei lorofeudi accademici. Intanto la maggioranza dciprofessori si allineavano, e non controllati daiu loro » studenti (sembra che per Grosso gli stu-denti siano « proprietà privata » dei professori),cominciavano ad indottrinarli con la propagandafascista. Sc la maggioranza degli studenti (quelliche non «appartenevano » a Solari, Ruffini. Ei-naudi) si sono fascistizzati, la responsabilità èdei decenti che hanno sempre impedito il di-battito politico nell'Università; che con il loroinsegnamento accademico hanno creato degli uo-mini capaci soltanto di lasciarsi indottrinare,politicamente timidi c criticamente disarmati.Inoltre, durante il fascismo gli studenti eranoun'elite, appartenevano all'alta e media borghe-sia. legato da interessi economici e politici alregime. Oggi essi sono una massa provenience dastrati sociali che vengono sempre più privati diogni forma di esercizio del potere politico chenon sia la pure e semplice partecipazione passivatille elezioni, Il problem delta redistrihuzionedel potere è per loro fondamentale. Anche questadifferenza storica il prof. Grosso non l'ha saputavalutare.
a Ecco perché i professori, che hanno ilsenso delta dignità e del valore delta loro fun.clone, non devono abdicare a questo diritto discegliere come insegnare e che cosa insegnare:debbono resistere a qualunque tentativo di farein modo che nella scelta degli insegnanti si in-troducano criteri di "parte ", a disposizione deigruppi di potere, siano questi politici, siano stu-denteschi (il che poi può essere Is stessa cosa).Ecco perché chi sente la vocazione dell'insegnaresi ribella a che si parli puramente di "compo-nenti " delta Università. e afferma che la prima"componente" deve essere anzitutto l'uomo, net-l'insegnante come nello studente ».
Siamo d'accordo ma dev'esscre l'uomo nellapienezza delta sua formazioni- e net possess° dluna preparazione sia politico e culturale cheprofessionale. Non dev'essere un rapporto sterilefra il professore che ricopre il ruolo del signorec lo studente che ricopre quello dcl suddito.
a Solo su questa premessa si può accedere adun dialogo sulla riforma, necessaria, delle strut-ture universitarie. E del resto le facoltà hannoiniziato forme di collaborazione consultiva edi discussione con gli assistenti c con gli studenti,sulla razionalizzazione del piano di studi e sualtri problemi. Si potrà discutere dei rapportitra seminari cd esami a.
La collaborazione consultiva con gli studentinon ha senso fino a quando il potere decisional-non sarà rcdistribuito. Tra chi ha il potere e chinon ce l'ha, il dialogo è chiuso, e infuul tutti itentativi di cream « consigli paritctici » e istituzio-ni analoglic non harm° mai conch's° nulla. Chiha il potere non lo cede spontancarnente; co-manda c impone.
E' certo però che se l'Università dev'essere.come si afferma da più parti, una scuola di mas-sa, resume resta la forma di controllo inevita-bile. E il problema fondamentale sarà quello difar nascere Jolla scuola di massa una scuola dtélite, il che richiede un sempre maggiore con•tatto fra professori cd allievi a.

Questo significa che l'Università den divert-tare una scuola di massa, significa che gli mu-denti devono studiare a casa per conto loro c poivenire a far controllare in dieci minuti la propriapreparazione, perché per loro non c'è posto al-l'Univcrsità. Sc, durante il corso &Warm°, glistudenti venissero maggiormente seguiti dai do-cent' c dagli assistenti (cd eventualmente da bor-sisti c dagli studenti degli ultimi anni, in attest,di un necessario allargamento dei quadri), gliesami sarebbero inutili e dannosi.a Fro gli studenti universitari i figli di papasono 1865%. 1 figli di lavoratori dipendentiil 13,5%. Fra i laureati: I figli di papà 91,9i figli di lavoratori dipendenti 8,t% » (Letteraa una professoressa cit. pag. 75). Della scuola dlmass» è già nata di fatto una scuola di élite. Lamassa dà gli esami c prende lc firmi-, l'élite Ire-quenta perché le suc condizioni economiche glie-lo permettono; è già preparata perché provieneda un ambiente colto c professionalmente prepa-rato (relativamente agli attuali standards); seguela ricerca perché i docenti agiscono in modoselettivo (e spesso classista) nei confronti deltamassa dei loro studcnti,
a to ho ricordato il travaglio intellettuale deigiovani a Torino nel primo dopoguerra; di gio-vani che cercavano di forgiare essi stessi la pro-pria ideologia. Ebbene, si prenda una tcstimo-nianza non sospetta. la commemorazione cheTogliatti ha fatto di Gramsci nell'Università diTorino; risulta chiaro il grande rispetto che queigiovani avevano per l'insegnamento nell'Univer-sità, il modo in cui un uomo come Gramsci sa•pesa trarne spunto per la sua formazione e per ilsuo approfondimento. E ne risotto chiara. al con•front°, la povertà di pensiero di quelli che oggisi appoggiano a forme di apparente rivolta, tni-nacciando la stessa libertà delta cultura a.
Gramsci diceva (ma Grosso non l'ha letto):«... nelle Università il contatto fra insegnanti cstudenti non è organizzato. 11 professore insegnadalla cattedra alto massa degli ascoltatori, cioèsvolge Is sun lezione e se nc va.... Per la massa degli studenti i corsi non sonoaltro che una serie di conferenze. ascoltate conmaggiore o minore attenzione... a e ancora: « AltaUniversità si deve studiare o studiare per saperstudiare? Si devono studiare "fatti " o il me-todo per studiare i "fatti "? a (Gramsci, « Gliintellettuali e l'organizzazione della cultura »,Einaudi, pagg. 119 e 121).
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