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scorso di Fidel del giorno prima. Fermano ilpulmann che ci porta all'albergo: da una mac-china scande Saverio Tutino, alto, il collo ri-troso, che viene a salutarci: bacia Sine eGiulio Einaudi, e non manca di stringere lamano a qualche alloglotto fortunato. All'al-bergo, il mio cognome è sbagliato. Cena al-l'aperto per un migliaio di persona nella Plazadella Catedral: agenzie di stampa occidentalidiffondono il menu della mangiata. Nono pro-testa per via dello spettacolo folcloristico-mu-sicale che conclude la serata.
LA HABANA, 4 GENNAIO
Il congresso culturale sui problemi del terzomondo si inaugura aile dicci di sera, con undiscorso del presidente della Repubblica, Dor-ticbs: è un discorso misurato, forse cauto.Cano, il momento in cui si svolge il con-gresso è abbastanza diverso da auello in cui fuindetto, l'astate scorsa, nel costruttivo entu-siasmo della conferenza dell'OLAS, il Chevivo e operante in Bolivia. (SI, opera ancora,in Bolivia e in molti altri posti, e durerà alungo il frutto della sua vita e della sua mor-te; ma i rivoluzionari veri, e a Cuba ci sono,i rivoluzionari veri, sanno che nei luoghi dellaguerriglia il rivoluzionario ha da essere vivo:e non è sicuro che Fidel abbia superato, comeè suo costosissimo dovere, la lacerazione fisicainfertagli dalla raffica di mitra a un prigionieroferito e disarmato — e lo si è visto anchein questi giorni, per esempio nel discorso con-clusivo del congresso).E non è diminuita, anzi è aumentata, latensione tra i partiti comunisti ufficiali del-l'America centro meridionale (alcuni dei quali,o molti dei quali, hanno le carte in regola, siaben chiaro, in quanto partiti comunisti, e laqualifica ufficiale è massa per intenderci, per-ché anzi, coma è noto, anch'essi sono costrettia operare nella clandestinità. in non pochi pae-si) e i vari FLN, coma dimostrato dalla confe-renza dell'OLAS, dalla successiva presa diposizione del partito comunista venezuelanoospitata dalla Pravda, dalle recentissime e du-re dichiarazioni di Francisco Prada. il capodel FALN, che guida la guerriglia nel Vene-zuela. E appunto si sa che la morte del Cheha riacutizzato le polemiche ridando fiato aquanti sostengono che la guerriglia e quantomeno prematura, che non esistono le condi-zioni. etc. Ora, non sembra dubbio che l'Ame-rica centro meridionale si trovi oggettivamentein una fase prerivoluzionaria. e il momentoadatto bisogna crearlo, e succede più spessoche lo si sappia dopo, se era proprio il mo-mento adatto, come fu per Cuba nove anni fa.come non è stato ora in Bolivia (a Pisacane— autore fra l'altro di « La guerra per ban-de » — andò male. a Garibaldi bene, nellostesso posto).E non poteva non pesare sugli organizza-tori del congresso la difficoltà, o. meglio, lanon facilità dei rapporti fra Cuba e l'URSS.Fra buona parte del terzo mondo e l'URSS.Non pub non pesare il concetto di coesi-stenza pacifica. su gente che lotta a morte ognigiorno contro gli imperialisti.E' perché la verità è più d'una. E la coesi-stenza pacifica, mantra va capita e difesa a ol-tranza a livello delle massime potenze, a li-vello cioè della morte atomica (e io non ioderaimai abbastanza il senso di responsabilità diKruscev e dei dirigenti russi in generale, e misento un po' snob quando mi vien fatto dipensare che quell'incontro fra le frasche diHollybush se lo e ce lo potevano risparmiare),pub comportare anche dei corollari che vannoinvece respinti colla massima decisione, cheil terzo mondo in genere respinge colla mas-sima decisione, perché uno dei corollari piùfacili potrebbe essere la sanzione e benedi-zione dello statu quo: chi è dentro è dentro,e chi è fuori è fuori. Ma chi è fuori entrera,perdio. e entrerà come soltanto pub entrarechi è tenuto fuori: colla rivoltella in mano.Non mi è parso invece che pesasse sul con-gresso l'assenza dei cinesi: c'era un vuoto,questo si. che oggettivamente ci faceva menoforti, molto meno forti, ma sembrava dato perscontato, sembrava che ogni delegato (450 disettanta paesi, due terzi dei quali del terzomondo) avesse risolto in precedenza. cioè pri-ma di andare al congresso, il problema postodall'assenza dei cinesi. E la questione nonvanne mai sollevata, direttamente o indiretta-mente. che io sappia. durante tutti i nove gior-ni dei lavori. Si sapeva che i cinesi avevanodeclinato l'invito dichiarando che gli impegnidella rivoluzione culturale li obbligavano a ri-manere a casa loro.

LA HABANA, 5-12 GENNAIO - DENTROIL CONGRESSO
Prima seduta plenaria, presiede Josè Llanu-sa. ministro dell'educazione nazionale; il capodella delegazione Viet-Cong parla del genocidioculturale operato dagli americani nel Viet-Namdel sud, parla della condizione della donna,dei ventimila bordelli di Saigon (faccende cheda noi in occidente si leggono sempre volen-tieri sui rotocalchi). Ci dividiamo in cinquecommissioni: 1) cultura e indipendenza na-zionale: 2) formazione integrale dell'uomo:3) responsabilità degli intellettuali nei confron-ti del terzo mondo; 4) cultura e mezzi di co-municazione di massa; 5) problemi della crea-zione artistica e della ricerca scientifica.Mi iscrivo alla terza commissione, e sonopiù diligente della mia media: ho fatto anchauna capatina alla quinta dove ho parlato perdue minuti e quindici; e avrà ascoltato peruna cinquantina di ore. Non è che i concettiespressi fossero molto diversi da quello che sipub immaginare, ma il fatto è che chi pun-tualizza che Aristofane non è cultura, è soloun episodio di un determinato filone, l'a James.capelli bianchi, occhialetti, viso secco e nero, diTrinidad & Tobago, e Trinidad & Tobago finoad ora per me voleva dire soltanto un franco-bollo, nella collezione dell'infanzia. Il fatto èche quella delegata che parla della ricercapura, e altra volta degli ospedali da campo.bella, come una bellissima scienziata, sui tren-t'anni lievemente ambrata, è Dulce Almada.persona certo intera e definita in proprio, maè utile sapere anche che è la moglie di FidelisAlmada. uno dei capi del FLN della Guineagià detta Portoghese; il fatto è che ritrovonella quinta commissione (dove imperversa,spesso stupendo, Michel Leiris) il capo delladelegazione Viet-Cong, che prende appunti:il suo nome è Tu, Huynh Tu, e fa il pittore.Il fatto è che la denuncia dell'imperialismo quiviene fatta da chi contemporaneamente locombatte colle armi in mano. E suona diverso,credetemi, suona diverso.E un'altra cosa, che a me non mi ha stupito,e questo è proprio il luogo adatto per verifi-carla: i più estremisti negli interventi, quellipiù carichi di aggettivi più o meno foschi,appartenevano alla minoranza dei presenti: perlo più alla minoranza occidentale: quanta rivaluzione nelle parole della Rochefort malvestitada guerriera, dei belgi. E quando, nella primacommissione è stata trattata la grave questionedi Israele, la posizione più oltranzista (più sim-metrica cioè a quella dei capi israeliani) è stataassunta non dai siriani, non dagli egiziani, nondagli algerini, ma dai marocchini. Non so semi sono spiegato bene.Il cubano Retamar propone che la dizionepaesi sviluppati e paesi sottosviluppati siamutata in paesi sottosviluppanti e paesi sotto-sviluppati. Questa dizione, non nuovissima, èindubbiamente significativa, e non ha la fintaoggettività della prima; nia è moralistica; e

rimane ugualmente (cioè come pure la distin-zione sviluppati e sottosviluppati) esterni allasostanza dei fatti: non contano tanto 1c cfistin-zioni geografiche o nazionali, ma quelle diclasse: altrimenti bisognerebbe dire che il pro--letario siciliano sta sottosviluppando qualcunaltro, quando è pedestremente vero che è inca-strato anche lui dallo stesso sistema che sfruttai peones. E' ovvio, ma mette conto ribadirlo inun discorso che fa centro sui problemi delterzo mondo, perché non mancano, specie nelSud America, borghesie locali cariche di re-sponsabilità, e in genere si devono guardareda carte impostazioni nazionalistiche partico-'armante coloro che hanno da risolvere o nonhanno ancora finito di risolvere il problemadell'indipendenza. Altrimenti succedono sem-pre dei pateracchi, sul tipo di quelli di cuiabbonda la storia d'Italia.Ma spesso Retamar le azzecca, sia puresempre su un piano moralistico, bisognavasentirlo dire coma sapasse bene che troppospesso nel mondo occidentale il leftism è unlusso della borghesia, come la libertà nei secoliandati era stata un lusso dell'aristocrazia.Mapalacama VI Ulasava (o Mapalacama ViUlasava) fa bonarie caricature agli oratori: hauna faccia traboccante di forza plebea, tenden-za a ridera: la sua tunica giallo-arancio è squil-lante. bellissima: viene da Ceylon, è il Custodedel Dente di Budda. Ralph Featherstone invecesorride di rado: loro cinque del Black Powerstanno quasi sempre per conto loro, e metteallegria vederli scherzare con Marisa. Si spargela voce che nella seconda commissione KostasAxelos, configuratane la guerrigliera, ha pro--posto la guerriglia sessuale, mettendo a dispo-sizione del congresso la donna che l'accom-pagna.Il mite Mario Benedetti, romanziereurti-guaiano, tiene a precisare che per essere aposto con la propria coscienza, e probabil-mente intende coscienza di intellettuale rivaluzionario, non è indispensabile morire conun fucile in mano: lo applaudono anche nonpochi cubani: ed è sensato, perché a Cuba cisono già anche alcuni problemi di dopo larivoluzione. Ma poi a Benedetti gli scappa didire, mi pare in privato, che l'Uruguay è Luttapianura, non si pub andare in montagna: anchequi c'è buon senso, troppo buon senso perun rivoluzionario. E Zaffaroni non la pensauruguaiano anche lui Zaffaroni mi hafregato, mite anche lui, i calli aile mani, asso-miglia a Frattini (che non vedo da anni), unFrattini più risolto e sicuro (ho detto di Frat-tini altra voila, e comunque: seguace di Lu-ciano, faceva filosofia a Milano alla fine deiquaranta. un trauma dover chiadera soldi alpadre muratore anche per andare al casino — oscoppiare, diventar matto, tracagnotto coma èfatto; noi non riconosciamo che la pura vio-lenza, dicendomi senza cappotto; fa l'imbian-chino a Parigi, lavora una settimana si e unano, è cosi ricco di amore); abbiamo camminatoinsieme ore per l'Habana vecchia, in tre oquattro, guida improvvisata una ragazza suiventiquattro, l'aria da sposata e probabilmenteè sposata, che insegna filosofia all'Università;abbiamo bevuto insieme in un posto caro aNicolàs Guillen, ma Zaffaroni mi ha fregato;abbiamo concordato, per esempio, qui il mo-mento privilegia l'azione; a vederli parlarequai due — io e lui cioè — è lui che dàpiù affidamento, sarà che è di questi posti,eppure nil ha fregato, e credo di aver naso, mache fosse un prete operaio proprio non losospettavo; sarà che pende tutto sull'operaio;e sono sicuro lo stesso che ha amore, e amoreattivo, per la gente. Certo a Cuba è più facileamare, ha più senso.Uno scrittore peruviano fa un intervento, amio parera piuttosto infelice, contro l'URSS: eche Sciolokov ha accettato il Nobel e Sartreno, che a Mosca carte dimostrazioni magari distudenti del terzo mondo vengono sciotte dallaforza pubblica, come fosse a Roma o a Quito(questa non è male): l'accusa più grave essen-do rappresentata da un recente accordo com-merciale col Brasile, il Brasile ufficiale e cioèdei gorilla; e un delegato russo non ha diffi-coltà a fargli notare che l'URSS ha rapporticommerciali anche con la Germania di Bonn,e che è un po' difficile accusare Mosca di col-lusione con Bonn; ma gli applausi più insistitison toccati al peruviano.Finalmente, il significato del congresso èrappresentato dalla precisa individuazione del-l'imperialismo americano coma capitale nemicocomune, che ognuno ha da combattere conmezzi propri, a seconda delle situazioni; iosono e rimango colpito dalla pacatezza, tran-quilla consapevolezza e naturale attendibilitàdella maggior parte dei delegati del terzomondo.
LA HABANA, 5-12 GENNAIO - FUORI DELCONGRESSO
Fuori del congresso esplode il trionfaleandare delle ragazze cubane, mulatte, negre,bianche, termini che qui hanno solo il sensoreale di castane, brune, bionde, non riferitostavolta ai soli capelli, nia all'intero corpo
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umano: e le brune indosseranno più spessocalze bianche, le bionde calze nere: una festa,e ciao ciao mando un saluto a Elsa che scrive,a Maggy che canta, a Cecilia che dipinge, aMaria tenera che traduce dal russo.In una cucina dell'Habana vecchia assisto aun rito Vudù: una cerimonia di iniziazione,saremo cinque o sei bianchi assiepati nel sudorenel ritmo ossessivo di cinquanta officianti,perché tutti partecipano all'uffizio, in trentametri quadrati di stanza. Attenzione quandol'iniziando va in catalessi. Di lì si parte, con-sule Arroyo, alla ricerca non facile di rhum,verso la notte brava.Imprevisti c privati in quattro o cinqueandiamo a una Central, 35-50 km. dalla capi-tale, dove raccolgono e lavorano la canna dazucchero; bevuto birra al bar aziendale: alberi,piante: a tutti hanno dato la calce a metàtronco; aiuole, fiori; nel giardino dell'asilo, seè un asilo, una foresta di cartelli colorati,geometrici, astratti: tutta una segnaletica stra-dale inventata di sana pianta dalla fantasia.Nessun impaccio e tutti che sorridono. C'è unostipendio base uguale per tutti, fino a un certolimite di produzione individuale: oltre quellimite scattano nuovi compensi, che la maggiorparte dei giovani non ritira, regalano il piùdella produzione base allo Stato; ma chi pensadi avertie bisogno, gravato da famiglia, se hprende, se li tiene e se li spende. Pronto soc-corso a Santa Maria del Norte, per via di unamano incastrata nello sportello del coche, unaCadillac del '40: italiano? c'è la mia compa-gna che studia l'italiano, e ce la fa conoscerel'altra sedicenne infermiera negra che studial'italiano: tesoro, e poi a che ti serve studiarel'italiano?Alla mostra di pittura cubana, discreto livel-lo dove prevalgono pop, op e altre tendenzedi avanguardia, fischiano Siqueiros. se si pubchiamare fischio aie) che molti descrivono comeun calcio (sia pure femminile dalla Francia)nella pancia; Matta approva vociando.Ho bisogno di un matto, mi dice il giova-notto, parliamo dei flipper, dei modi di recu-perare o non infilare la moneta: è il capodella radiotelevisione cubana. E' piano invernoo.e noi facciamo il bagno, coma gli svedesid'ottobre sull'Adriatico, non sono nemmenotrenta gradi. Einaudi è più dinamico di meanche nei bagni.L'esposizione del Terzo Mondo. o padiglionedel Terzo Mondo, è quanto io abbia mai vistodi meglio per buon gusto, chiarezza, sintesi elibero avvalersi delle invenzioni dell'arte con-temporanea di avanguardia: se penso aile gof-fe pretese di certi padiglioni nostrani. Tunequelle centinaia (Corse qualche migliaio) diappartamenti moderni che guardano sul mare.e terrazze terazze terrazze in case da una doz-zina di piani, ci stanno i becados: ohbella! echi sono i becados? sono i borsisti, gli stu-denti, quelli che fanno l'università.Sarà che molti borghesi se ne sono andati (frai quali verbigrazia il cinquanta per canto deimedici) e molti se ne sono andati perché lagente non paga l'affitto di casa, sarà perchéla gente praticamente non paga l'affitto dicasa — fatto sta che non ho mai visto a Cubauna faccia triste, e io ci faccio caso, aile facce:senne) come farei la notte ad addormentarmi,se non facessi almeno quello?Dunque la festa cubana una notte in casadel pittore Mendive, Feltrinelli se ne andòquasi subito (e scrive sempre, fra un inter-vento rivoluzionario e l'altro), era saltata lacorrente.Dal porto dell'Habana si vede sempre lanave americana: sta lì ferma da anni, appenafuori le acque territoriali; chissà cosa faranno,segneranno nel libro nero i nomi delle naviche entrano nel porto? Ma il porto è pienodi navi, soprattutto russe. Dall'Argentina, dalVenezuela, dall'Uruguay i nostri compagni sontsoprattutto per i non addetti ai lavori, del pen-venuti al congresso per lo più vi à Parigi o siero tayloriano. In forma positiva, cruda alPraga. Io sono Black Power cubano, mi diceCarlos con aria di sfida, e se lo dice lui saràgiusto, qui a vivere c'è più gusto, non è vero.Laura Gonzales?
I DISCORSI DI FIDEL CASTRO
Ne ho sentiti due, il primo da una decinadi metri, anche meno, il secondo da una tren-tina. All'aperto, il primo, una sera, che insu-guravano un villaggio di case prefabbricate, nelCordon de la Habana, la grande cinta chehanno intrapreso a coltivare ad agricolturaintensiva. Era fra la sua gente, ma il discorso.tutto cifre, confronti e redditi futuri, redditidi un futuro, sia pure abbastanza immediato,non era facile. E bisognava vederlo coma reci-tava, come si dava da fare perché risultasseconcreto, e non noioso, e costruttivo, e caricodi gioia. E ci riuscì, e lo faceva volentieri, sivedeva che lì faceva volentieri la sua parte.E frequenti dialoghi col pubblico. Dialoghi.Il più vivace con una donna scatenata, da unacinquantina di metri. forse più. Mi parevainvasata, parera un fatto erotico, come pubsuccedere aile donne, in carte cerimonie dimassa. Ma siccome durò parecchio Valerioface in tempo a spiegarmi: diceva: ci date lecase, nia le strade la luce pubblica, gli autobusper l'Habana? E lui spiegava: è un lavorofatto in 24 giorni, abbiamo pensato che ildormire venisse prima, comunque mettiti dac-cordo col ministro dei trasporti, che è qui.Insomnia, era un po' in difficoltà. Due inglesiil giorno dopo con un taxi ritornarono, anda-rono a vedere alla luce del sole come stavanole cose alla luce del giorno dopo l'inaugura-zione, solo che ci trovarono anche lui, a vedere.a toccare, a parlare ancora con quella gente,senza che stavolta i giornali dicessero niante:sul Garnira ho letto solo tre giorni dopo. inau-gurata la linea così e così. Il seconde), in unteatro, a chiusura dei lavori del congresso,invece non era partito bene, forse non gli pia-cava, forse ara stanco (e la faccenda di Esca-lante, e quello che pub esserci, o pub nonesserci, sotto) e l'ambiente diverso, e poi saila partenza sul tema degli intellettuali, e poiimprovvisa sempre, fatto sta che mi stavaprendendo solino, ma figurad se non scatta,ecco lo scatto, eccolo che rompe gli argini. E'a proposito del Che, e c'entra anche il dolore.E poi, per via di una parte del clero sudame-ricano, che carte frange della Chiesa sonodiventate rivoluzionarie. menue certi organismirivoluzionari per antonomasia sono diventatichiese. E che nel mondo occidentale i nuovifermenti rivoluzionari saranno da individuarefra studenti e intellettuali, piuttosto che nelleorganizzazioni classiche della sinistra.E insomma se si volevano agitare delle acque,dato anche come si chiama chi parla. FidelCastro.A parte il (alto che pesa diverso, fra Euronae terzo mondo, fra URSS e terzo mondo, ilpeso e senso del presente, c'è che tutta unaconcezione marxista appare nel Sudamericainadeguata, per esempio è innegabile che è og-gettivamente privilegiata, da un punto di vistarivoluzionario, la classe contadina su quellaoperaia, similmente all'esperienza cinese, al-l'opposto dell'esperienza russa.Ma io ciò che posso dire a conclusione è chela loro forza è nel saper rischiare l'utopia, nelconciliare termini così contrari come empirismoe utopia (e chiamiamone la sintesi « ideologiavivante ») restando intransigenti. E stanno sem-pre sulla prima linea (ora sulla seconda, hadetto Fidel Castro, è il Viet-Nam ora la nostraprima lima), e Corse anche per ciò viene impe-dita a ogni dirigente ogni tentazione di sedersi.ogni tentazione di burocrazia, forse anche perciò Cuba realizza una sua precisa e signifi-cativa rivoluzione permanente.

L'INDUSTRIA DEL-L'IMPERIALISMOE LA PACEAMERICANA
di G. B. ZORZOL1
Frederick Winslow Taylor, Highland Ave-nue, Chestnut Hill, Philadelphia, Pa.. giurò alleore 10,40 del 25 gennaio 1912 nelle mani delpresidente della commissione d'inchiesta dellaCamera dei Rappresentanti. E solo nella sedu-ta serale del 30 gennaio, dopo quattro giornaleeffettive di lavoro, la sua deposizione ebbe ter-mine. Ne raccomandiamo vivamente la letturaai non addetti ai lavori. Per queseultimi sa-ranno senz'altro più ghiotti gli altri saggi puredel Taylor raccolti nel volume « L'organizza-zione scientifica del lavoro » (Etas Kompass,1967), ma un Arbasino — tanto per esem-plificare — nella deposizione scoprirebbe untesto teatrale capace di titillare la sua inven-tiva di regista, tutto pervaso com'è di ambi-guità sottili e dell'uso più decadente di sti-lemi classici. Ve la immaginate la bellezza sce-nica del signor Frederick Winslow Taylor,Highland Avenue eccetera eccetera, che al co-spetto dell'onorevole presidente William B.Wilson e dei suoi onorevoli colleghi parafrasaletteralmente il discorso di Antonio sul cada-vere di Cesare? — « E lasciatemi dire chequesta è un'opinione rigorosamente sincera;in essa non vi è malafede né ipocrisia... li con-sidero come uomini rigorosamente onesti, ret-ti, in buona fede ». They are all honouable men,è giù botte sui malcapitati, nella fattispeciegli operai cd i loro dirigenti sindacali; e adogni botta, una reiterata professione di stimanei loro confronti, non la risparmia nemme-no ai luddisti tessitori di Manchester. E intan-to non perde l'occasione per anticipare spic-cioli della moderna pratica di manipolazionisemantiche. Così per il suo « sistema a com-pito »: « la parola compito aveva un suonoduro... essa poteva far credere che noi tratta-vamo gli operai con severità... infine ci si ac-cordò su di un nome che io penso sia giustoe che rappresenta un sistema migliore di tuttiquai precedenti, e precisamente: Organizza-zione scientifica ». La quale, s'intende, è con-cepita più per il bene dei lavoratori che perguano degli imprenditori. Infatti apprendiamodalla sua testimonianza che in un'impresa edi-le i muratori, dopo l'introduzione della orga-nizzazione scientifica del lavoro, passarono daun salario di 5 ad uno di 6,50 dollari al gior-no, mantra la produzione venne soltanto tri-plicata. Ma non importa, perché litigare sullaquota parte di torta da spartirsi. quandomento della produzione accresce i consumi pertutti? E' questo l'aspetto più interessante, piùoriginale, del taylorismo.ln fondo il suo vanto d'avare intuito perprimo il problema principe della produzionecapitalistica, eliminare i tempi morti nel lavorodell'operaio, è facilmente ridimensionabile siaa livello teorico che pratico. Molto prima dilui Carlo Marx aveva individuato nel tentativedi « riempire i pori esistenti nella giornatavorativa » la più efficace pratica capitalisticadi sfruttamento. E non si trattò di geniale veg-genza, bensì della sintesi di esperienze che em-piricamente avanzavano nelle fabbriche. Taylorforni soltanto una normativa più scientifica,anche se sovente intrisa di uno scientismo in-genuo (basti pensare alla sua fade nell'organiz-zazione scientifica del lavoro coma strumentoper abolira gli scioperi).E' viceversa nella teorizzazione di prospettivadella società capitalistica il massimo interesse,

di là delle intenzioni apologetiche, viene dise-gnato il meccanismo di funzionamento dellasocietà dei consumi, nei suoi molteplici aspet-ti della condizione operaia dentro e fuori allafabbrica. L'intensificazione dei ritmi e dellosfruttamento si accompagna alla conditio sinequa non di una accorta politica dei redditi:che Taylor formula nella sua autentica dina-mica, e non nella attuale mistificazione deisalari che crescerebbero proporzionalmente econtemporaneamente alla produttività.L'incre-mento delle retribuzioni, secondo Taylor, è dinecessità differito rispetto all'aumento dellaproduttività ed in alcun modo va inteso corre-lato con quest'ultima. ma solo con le esigenzedi assorbimento di un certo mercato di con-sumi di massa, stabilito — s'intende — da chidetiene la « responsabilità » della produzione.Responsabilità che non rappresenta una nota-zione collaterale od accidentale, bensì un lo-gico corollario degli enunciati fondamentalidella organizzazione scientifica del lavoro: ilcontrollo della produzione, nelle ormai ristret-te forme consentite all'operaio, cioè disciplinaed organizzazione della propria capacità profes-sionale, deve cessare, e va trasferito alla dire-zione che in base a decisioni razionali lo im-porrà all'operaio stesso sotto forma di rigidenorme lavorative.Naturalmente vasta è la gamma di proceduresuggerite dal Taylor per convincere 21i operaia lasciarsi imporre la loro nuova condizione.La più ovvia, e drastica, e la minaccia di li-cenziamento, con i sottocasi della riduzionedel salario e delle dequalifiche. Lo stesso Taylorce ne esemplifica l'uso combinato rievocandola sua prima rudimentale esperienza di orga-nizzatore del las-oro presso la Midvale SteelWorks; ed è sintomatico che gli scrittori dellavecchia sinistra americana (gli Howard Fasttanto per intenderci) non siano mai riusciti adarci uno squarcio così pregnante della condi-zione operaia in USA.Ma preferibili sono la promessa di un au-mento salariale e, per i più adatti, il miraggiodi un posto di vice-vice aguzzino nella nuovapiramide gerarchica. La concentrazione di tut-to il potes decisionale nelle mani del padroneha infatti coma corrispettivo l'esigenza ope-rativa di delegare particole del potere stessoa quadri intermedi specializzati, che in nucegià allora riproducevano le contraddizioni del-l'attuale categoria dei tecnici. oggettivamentesubalterni ed alienati ma soggettivamente con-dizionati dalla mitologia della propria posizio-ne e della carriera.L'ultimo anello del nuovo sistema consistenella selezione scientifica del personale, locu-zione di facile deciframento se si pone menteai requisiti o scientificamente » richiesti per lamanodopera. Col che l'ossatura del nuovo si-stema è ermeticamente chiusa: da un lato lamente, dall'altro il braccio, la parabola dell'alie-nazione operaia è compiuta. Invano il nostrotenta un'ennesima capriola semantica, afferman-do che per lui « la parola classe ha soltantoil senso di gruppi di uomini e di donne cheabbiano qualche scopo in comune nella vita.significato che non ha assolutamente nulla ache vedere con le parole classe superiore edinferiore ». Gli operai sono tutti uomini d'anone, ma disgraziatamente non hanno vogliadi lavorare. E poi sono stupidi. « L'uomo chefisicamente è capace di trasportare la ghisaed è tanto ottuso da scegliere questa occupa-zione, è raramente in grado di capire la scien-za che riguarda il trasporto della ghisa; e que-sta incapacità di comprendere la scienza cheriguarda il proprio lavoro, diventa sempre piùevidente man mano che il lavoro si fa più com-plicato. Affermo. senza la minima esitazione.che un meccanico di prima categoria ha unapossibilità minore di riuscire a comprendereinteramente la scienza del suo lavoro di quel-

la che abbia il trasportatore di ghisa, e mi ac-cingo a dimostrarvi, signori. che questa leggeè quasi universale, non del tutto, ma quasi, checioè un uomo adatto ad un ceno lavoro è in-capace di comprendere la scienza di questolavoro senza il benevolo aiuto e la coopera-zione di uomini di tutt'altra educazione ». Chia-rendo, se ce ne fosse bisogno, che per il Taylorscienza di un lavoro non significa compren-sione di una determinata tecnologia, ma piùmodestamente cognizioni sui movimenti ope-rativi necessari a compiere tale lavoro, unasimile concezione stabilisce una linea di de-marcazione biologica cd intellettuale fra chi« naturalmente » è un operaio e chi non lo è,cioè la sovrastruttura razzistica tipica di ognisfruttamento di classe. Ed infatti il nostro èpoi largo di benevolenza verso l'operaio, vistocome un buon selvaggio da redirnere, ed aime-no verbalmente comprensivo verso i suoi er-rori, poveretto. Così che ad una lettura affret-tata questi pue, apparire meglio consideratodel padrone, a cui vanno contumelie quantita-tivamente e qualitativamente predominanti.Anzi, Taylor ci costruisce sopra la propria au-todifesa: vedete, sono più severo verso i pa-droni che verso gli operei, ergo difendo l'og-gettività della scienza e del benessere per tutti.Dimentica, però, un piccolo dettaglio: le suecritiche si appuntano contro la lentezza del pa-dronato ad introdurre i nuovi metodi di orga-nizzazione del lavoro, in altri termini contro ilritardo frapposto al passaggio dal paleocapita-lismo al neocapitalismo dell'epoca, giustamen-te visto come la migliore garanzia per il con-solidamento del sistema.E qui il discorso sí fa più che mai attuale,purché a F.W. Taylor si sostituisca un Giolittiod un Lombardi, e al disattento lettore delprimo un adepto della programmazione de.-mocratica. 0, per restare al livello pubbli-cistico, quanto scrive il novello vate dell'orga-niaaaaione industriale, John Diebold, presiden-te del Diebold Group Inc., New York City,N. Y., che dalle autorità federali non vienepiù messo sotto inchiesta, anzi, ne è consulenteper i problemi connessi con l'automazione. Ilsuo volume « Oltre l'automazione » (Etas-Kom-pass, 1967) non è certo all'altezza della suafama. Si tratta di una serie di articoli e dio lectures », per di più relativamente vecchidato l'argomento, e tutti dello stesso periodo,così da essere ripetitivi fino alla noia. Quasicome leggere integralmente una raccolta di di-scorsi deteon. Moro del 1963-1964. Malgradoairs, leggendolo subito dopo il Taylor, coma èaccaduto allo scrivente, si ha la stupefacentesensazione di trovarsi fra le mani qualcosadi analogo al seguito di un romanzone sto-rico, 1, ent'anni dopo o il V iscome di Brage-bonne tanto per intenderci. Qui gli anni sonocirca cinquanta, ma il canovaccio è lo stesso,cd anche i personaggi, in fondo. Continua lacritica sferzante ai dirigenti industriali per laloro incapacità di assimilare rapidamente le esi-genze di fondo della nuova realtà industriale.Che, si badi bene, non consistono tanto nellaintroduzione dei processi automatizzati, mapiuttosto nel tipo di organizzazione del lavoropiù adeguata per sfruttare al massimo i pro--gressi tecnologici. Proprio come Taylor, cheravvisava nella introduzione di nuove macchi-ne una scelta necessaria ma insufficiente, anzi,dannosa, se di pari passo non procedeva l'ado-zione delle nuove tecniche organizzative. E ladefinizione di una struttura produttiva gerar-chica, autoritaria, con un complesso sistemadi filtri intermedi e di deleghe operative, haraggiunto in Diebold una sistematica che haperso le caratteristiche emotive del neofita Tay-lor. Il linguaggio è tecnocratico, duro e pe-dante secondo la prassi dei moderni burocrati.Le human relations hanno fatto molta stradanell'ultimo mezzo secolo, e quindi non c'èpiù posto per scoperte discriminazioni razzisti-che. Ma al di là delle convenienze, si intra-vade un obiettivo calo delle preoccupazioniper una qualsivoglia protesta operaia nei con-fronti delle scelte di fondo prospettate: il chenon stupisce, se si considera l'attuale stato del-la classe operaia americana. Comunque, il con-tentino offerto ha quasi l'aria di un plagio:« l'automazione creerà una torta più grande,sicché ognuno avrà una fetta maggiore. Ciò èmolto meglio che tentare di limitarne le di-mensioni ». E così via per tutto il resto: ladisoccupazione sarà un fattore marginale benpresto riassorbibile, l'automazione produrràmaggiori consumi e benessere per tutti, ed unabenefica diminuzione dei prezzi (cfr. Taylor,op. cit.).Le novità sostanziali sono soltanto due. Nonsi parla più di tecniche per intensificare i rit-mi, com'è naturale per processi automatizzatidove i ritmi (più intellettuali che fisici) sonocategoricamente imposti all'atto del progettodegli impianti. Per contre>, viene dato rilievoal ruolo dello stato, non solo nel campo dellaqualificazione professionale, ma anche in quel-lo di coordinatore generale del sistema econo-mico e sociale creato dall'automazione.Sarebbe facile ironia soffermarsi sulla vo-Iota liquidazione in chias-e ottimistica di pro--blemi quali la dequalificazione professionale.
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che già oggi ha portato le masse negre su po-sizioni di protesta radicale se non proprio diclasse, o suite magnifiche sorti e progressivedell'automazione che promuoverebbe una do-manda illimitata di beni e di servie Non sipub pretendere da un cameriere la confessioneche la trota è del giorno prima, soprattuttoquando è al servizio delle grosse corporationsamericane. Mantra è importante cognera nelDiebold alcuni cenni, se pur sommari e cauti,al nuovo ruolo dello stato. La cautela, si sa,è d'obbligo quando si toccano certi tasti. Al-trimenti il mito della free enterprise dove vaa finire? Tuttavia, in forma non organica eper lo più indiretta, traspare l'importanza diuna qualche forma di programmazione concer-tata, anche se questa non è parola da usarsinelle buone famiglie americane. E meno chemeno locuzioni coma o capitalismo di stato ».Ma al di là delle scelte terminologiche, ilDiebold fornisce suo malgrado la chiave inter-pretativa della dinamica del sistema americano.Mantra Taylor si era limitato a comporrela struttura autoritaria nel microcosmo azien-dale, Diebold la definisce al livello macrosco-pico della società nel suo complesso, senza leteorizzazioni esplicite del suo predecessore;ma il lettore di buona volontà, una volta orga-nizzate per conto suo le notazioni sparse edapparentemente aperte, si trova di fronte aduna soluzione unívoca, già scontata alla finedel volume precedente, proprio coma nei clas-sici romanzi storici. Ed ecco il terza romanzodella serie, a fornircela per disteso, questasoluzione, uscito puntualmente per evítarci ognifatica superflua: « Rapporto segreto da IronMountain sulla possibilità e desiderabilità dellapace », a cura di L.C. Lewin, Bompiani, 1968.Si sono fatte moite congetture sul vero autoredi un ipotetico rapporto redatto da un gruppodi studio per conto di una non meglio preci-sata autorità federale. Nomi coma guano diGalbraith sono stati al centro di polemichegiornalistiche in USA, in una sarabanda dipseudonimi che recensiscono libri scritti conaltri pseudonimi dai recensori stessi. Alle tan-te, voglio aggiungere una mía personale ipo-tesi: il libro è stato scritto da Diebold. Gia siveda lo stile: piatto e tecnocratico, con lostesso uso di classificazioni sistematiche, conil continuo rinvio aile conclusioni di ricercheoperazionali e di system analysis in modo feti-cistico ed affatto incontrollabile. Ma soprattuttovale la constatazione che Diebold, nel volumedi cui si professa autore, ignora costantementela natura di economia di guerra caratteristicadegli Stati Uniti oggi, e che al semplice con-tributo delle ricerche militari allo sviluppotecnologico dedica soltanto un inciso fra duevirgole in un periodo riguardante altri proble-mi. Ora non v'è dubbio che il Nostro sia per-fettamente al corrente della realtà socio-econo-mica americana, ragion per cui il suo pervi-caca silenzio potrebbe nascondere la coscienzadei pericoli, per il sistema americano, di unesplicito riconoscimento della sua attuale na-tura. Diebold ha accesso a molti rapporti con-fidenziali di Washington, nel suo volume sul-l'automazione dimostra interesse per gli effetti che essa avrà su settori apparentementeestranei come quello psicologico ed artistico.Ha tutte le carte in regola, quindi, per scrivereun rapporto fittiziamente redatto da quindiciesperti in settori diversi dello scibile, ma omo-geneizzato attorno alla forma mentis dei col-laboratori più familiari con l'uso dei computerse con il linguaggio dei rapporti tecnioa-buro-cratici. Diebold, insomma, si sarebbe compor-tato coma trent'anni fa certi neofiti dell'anti-fascismo, che si limitavano ad esercitare laloro opposizione con barzellette contro il re-gime raccontate nel ristretto ambito familiare.Intendiamoci, il « Rapporto segreto da IronMountain » è qualcosa di ben diverso dai lazzidi un comico, un paragone più puntuale richia-ma immediatamente alla memoria le paginedi Swift, ma proprio questa neurale apparte-nenza al filone della pamphleuistica anglosas-sone ne fa, a livello della società americana,uno strumento analogo a quello, più conga-niale alla nostra tradizione, della pasquinata.Il contenuto del libro è presto raccontato:membri del fantomatico gruppo di studio de-vono esaminare le conseguenze sull'assetto del-la società di una ipotetica situazione di pacegeneralizzata, e quindi di ditarmo completo.Il tenore delle loro conclusioni è sconcertantesolo per la stampa americana. Il sistema, cosìcome è concepito oggi, trova nella macchinabellica la ragione stessa della propria soprav-vivenza. A livello economico ciò si traducenell'azione di volano esercitata dall'interventopubblico, che svolge così la funzione stabilizzatrice ricoperta in Europa dal capitalismo distato. Sc venisse a mancare, i meccanismi del-l'economia di mercato non sarebbero più ingrado di garantira nemmeno il mantenimentodell'attuale grado di sviluppo economico. Epoi, cosa altrettanto importante, verrebbe me-no la ragione prima dell'autorità dello stato,cioè la minaccia di un nemico esterno, e quindil'articolazione gerarchica su cui si regge il si-stema verrebbe massa in discussione. Di quiuna serie di proposte di antidoti (dalla conta-minazione atmosferica all'omicidio rituale allaschiavitù) così scopertamente paradossali daporre in evidenza che non esistono alternativereali alla guerra, calda o fredda secondo lecircostanze.11 clamore suscitato dal « Rapporto segretoe un fenomeno possibile solo in una societàpoliticamente e ideologicamente sottosviluppa-ta qual'è quella americana. Com'era SOUOSVi-luppata la nostra borghesia, che negli annitrenta scopriva la letteratura americana aura-verso Steinbeck. Basti pensare aile analisi diLenin sull'imperialismo e sullo stato. E checos'è o lo stato che si estingue » se non laprevisione della naturale scomparsa di ogniforma di autorità statuale in un mondo in cuisia eliminata con ogni forma di imperialismo,ogni possibilità di guerra? E se oggi le analisileniniste non possono certo esseresemphicisti-camente mutuate senza un riesame attento del-la complessità della moderna organiaaaaionesociale, la loro assenza dal dibattito politico eculturale americano (e non solo americano)determina un quadro di riferimento da cuipuò essere partorito solo il Rapporto da IronMountain. Il quale parte da una precisa ipo-tesi di lavoro: oggi nel mondo è possibile unsolo sistema sociale, di modello americano. Equando la conclusione è la identificazione frasistema e stato bailla°, nemmeno allora l'ipotesidi partenza viene massa in discussione.Siamo insomma nell'alveo di quella sinistraamericana identificabile in un Kennedy, in unFullbright, in un Martin Luther King. per laquale ad esempio l'opposizione alla politicanel Viet-Nam si traduce nella ricerca di unascappatoia onorevole; e che e contro la guerranel Sud Est asiatico perché la considera con-traria agli interessi del sistema; e che ravvisan-do nell'attuale dinamica del sistema i pericoliconnessi con l'esasperazione di alcune contrad-dizioni (si pensi alla rivolta negra), denunciala obbiettiva equivalenza fra economia di guer-ra e condizione di schiavitù per una parte dellapopolazione, proprio per determinare una star-zata riequilibratrice del sistema.Siamo in una società che si regge sulla guer-ra; invece di litigare per la pace, vediamodi mitigarne gli inconvenienti peggiori. E' sem-pre il discorso della torta un po' più grandeper aumentare le porzioni per tutti. Ma por-tato ad un livello così sottile.. così bizantino,da riuscire punto intelligibile per gli orecchidei negri e dei sudamericani. Che notoriamen-te sono ancora dei barbari culturalmente in-feriori.
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LA GUERRA COMEOBJET TROUVÉ
Rapporto segreto da Iron Mountain sullapossibilità e desiderabilità della pace », acure di L.C. Lewin, Bompiani, 1968, pa-gine 162, L. 1.600

di UMBERTO ECO
Di questo libro avrebbero dovuto essere pie-ne le pagine dei quotidiani. Invece, niente. Cer-to, Esquire ne ha pubblicato un sunto, ilU. S. News & World Report ha fatto un pezzopreoccupato, The Wall Street journal si è postocome tutti il problema di chi l'abbia scritto, ilNew York Times gli ha dedicato quattro arti-coli successivi, Time si è buttato sul a giallo »che il libro rappresenta, e cosi via... E ancora inAmerica la stampa ritorna sul facto, avanza in-terrogativi, tenta indiscrezioni... Ma è come sedell'assassinio di Kennedy si potessero citaredieci o dodici cronache qua e là e per il restola faccenda fosse state passata sotto silenzio.Sarebbe stato pochino. E allora si pensa cheabbia ragione U. S. News il quale — e sitratta di un periodico piuttosto conservatoreche fa questa ammissione a denti stretti —avanza una ipotesi: « Fonti vicine alla CasaBianca hanno rivelato che l'Amministrazionee allarmata. Queste fonti dicono che preciseistruzioni telegratiche sono state diramate alleambasciate statunitensi perché minimizzino ladiscussione pubblica di iron Mountain e di-chianno con vigore che il libro non ha alcunarelazione con la politica governativa a. E se lofacessero sarebbe un'ottima cosa, perché è evi-dente che il libro non ha alcuna relazione conla politica governativa, salvo una: che il librodiscute nene sue impiicazioni « ultime » qual-siasi Reaipolitik. 11 suo sapore di scandalo staapparentemente nel tatto che nessuno sa sesia stato scritto da uomini del governo, dafalchi arrabbiati o da una colomba più mali-gna delle altre. Ma l'equivoco sta nel voler sa-pere chi l'abbia scritto. E la vera risposta staDeno stabilire che il documento è valido chitin-que l'aboia scritto. Se volessimo trovare unparallelo, dovremmo dire che è assolutamenteirrilevante, per capire quale sia lo stile delfumetto e cosa sia ta civiltà del fumetto, chie-derci se un quadro di Lichtestein copi pari pariun tumetto esisterne o « ritaccia » nel modopiù corretto un lumetto possibile, adeguandosialla media stilistica dei lumetti esistenti: nelmomento in cui il quadretto si ingrandisce ol-tre misura mostrando la grana del retino e ilsegno spesso delta china, i oggetto è lì. E — ri-spetto a una presa di coscienza suite nuovafigurazione che ci invade ad ogni angolo distrada — lo sforzo del filologo che vuol sa-pere se ci sia o non ci sia la mano di MiltonCaniff, e perlomeno patetico. 11 problema staaltrove.I fatti: un certo Lewin pubblica da DialPress questo rapporto. Dice di averlo ricevutoda un tale che chiama John Doe (come direMario Rossi o Tizio Semproni) e che John Doeè uno scienziato riunitosi insieme ad altri pertre anni nella località di Iron Mountain (negliStati ce ne sono parecchie di questo nome)per studiare, per conto del governo, le possi-bilità di riconversione di tutta l'organizzazionesociale da uno stato di guerra a uno stato dipace perpetua. Il libro si diffonde con rigoresui metodi seguiti per garantire alla ricercala massima obbiettività. Sono gli stessi metodidella Rand Corporation, quelli con cui HermannKahn stabilisce quale sia il numero ottimaledi morti da accettare per la buona riuscita diun conflitto nucleare. Quando un testo è citato,un testo ufficiale, che esiste già ed è consul-Lamle. r irecurin tn.0 rapporta tat: cLeit-governo e gli estensori decidono di insabbiar-lo. John Doe viene preso da rimorsi, la veritàinnanzi tutto, e come Topolino Giornalista de-cide di rischiare ogni cosa perché l'opinionepubblica sia informata. 11 libro esce e i giornaliincominciano la ridda delle supposizioni. Tragli autori sospettati c'è persino Galbraith. Nonchiaro se si tratti di un documento autenticoo di un pamphlet. E la tesi? La tesi è questa.Una riconversione dell'intera società ameri-cana a una situazione di pace sarebbe disastro-sa: e questo perché non tanto perché la so-cietà, cost com'è, porti ails guerra (che sarebbeancora un effetto concomitante): è che la guer-ra, cosi com'è, costituisce il fondamento dellosviluppo armonico delle società umane quali leconosciamo. Esercitandosi al di fuori delta dia-lettica della domanda e dell'offerta, lo sprecoorganizzato della guerra costituisce una valvolache regola il buon andamento della società;solo la guerra risolve il problema delle scone;è un volano. La guerra permette a una co-munità di riconoscersi come « nazione »; senzail controaltare delta guerra un governo nonpotrebbe neppure stabilire la sfera della proprialegittimità e la propria autorità come Stato;solo la guerra assicura l'equilibrio tra le classi.Sociologicamente, solo la guerra permette dicollocare e sfruttare gli elementi antisociali;la pace produce instabilità e delinquenza gio-vanile: la guerra incanala nel modo più giustotutte le forze turbolente dando loro uno a sta-tus »; se ciò non fosse non esisterebbe più ilservizio militare obbligatorio; l'esercito è l'ul-tima speranza dei diseredati e dei disadattati;solo il sistema di guerra, col suo potere divita c di morte, « serve a razionalizzare anchela maggior parte degli assassinii di cui nonesiste giustificazione militare a, dispone la so-cietà a pagare un prezzo di sangue anche peraltre istituzioni che non ne dipendono, comelo sviluppo dell'automobilismo; in altri ter-mini, tiene viva una logica del « sacrificio disangue a su cui la società si regge a molteplicilivelli. Ecologicamente la guerra provvede unasorta di valvola di sfogo per le vite in ecce-denza; è vero che, a differenza delle soluzioniomeostatiche tra animali, la guerra. almenosino a questo secolo, ha facto si che morisseromembri più validi del corpo sociale (i guer-rieri) mentre si salvavano gli inetti, i bambinie le donne; ma i sistemi attuali hanno permessodi superare, con i bombardamenti sui centricivili, anche questo problema; meglio dell'in-fanticidio rituale, della castità religiose, dellaemigrazione in massa, della mutilazione form-ta o dell'uso estensivo della pena di morte, laguerra rende risibile lo sforzo dei sostenitoridella pillola, e provvede agli stessi risultatiin misura più completa e sicura. Infine, a li-vello culturale e artistico, è la guerra che con-sente lo sviluppo di un'arte veramente « uma-nistica », in cui predominino le situazioni diconflitto, espresse dalla poesia, dal dramma.dalle arti figurative, dal romanzo; togliete laguerra e avrete l'emasculazione dell'arte aura-verso forme astratte, sperimentali, cinetiche.aleatoric, di puro gioco formate privato di quel-le passioni che fanno dell'Uomo il protagoni-sta affascinante del discorso artistico tradizio-nale. La guerra stabilisce i rapporti tra le ge-nerazioni, agisce da modello di chiarificazioniideologiche (riduce le ambiguità nevrotiche,limita tutto a due parti in lone), permette unamaggiore comprensione internazionale ponendodiverse culture in contatto reciproco e soprat-tutto — ed è una delle sue maggiori funzionisociali — libera e ridistribuisce le tensioni in-differenziate, sostituisce l'orgia rituale primi-tiva, dissipa la noia generale.E se di colpo scoppiasse la pace? Come farfronte ai terribili fenomeni di riassestamentoche ne conseguirebbero? Il Rapporto suggeri-sce alcune soluzioni drastiche ma accurate

mente meditate e motivate: riforme mediche,ampliamento degli alloggi, rivoluzione dci tra-sporti, una utopistica eliminazione delle po-vertà e delle differenze di classe; e tutto a ti-tolo di a spreco » compensatorio. Ma quandole mete fossero state raggiunte e il processodi spreco si fosse stabilizzato? Ci sarebberole ricerche spaziali, i peace corps, lc squadredi ispezione, la creazione di a forze disarmate a,ma sarebbero tutte soluzioni di transizione. Edopo? Come provvedere, sul piano politico,la certezza di poter disporre di « nemici alter-nativi a? E sul piano sociale? Certo, si potreb-bero ristabilire i sacrifici umani, forme di gio-chi cruenti, auspicare la contaminazione del-l'aria e delle fonti di nutrizione, il controlloeugenetico. Ma il « Rapporto » ben si avvedeche tutti questi palliativi non posseggono l'effi-cacia storicamente sperimentata dell'istituzioneguerra ». Per questo le sue conclusioni sonodrastiche: la pace, ancorché impossibile, edannosa.A libro finito ci si avvede che tutto quantovi si legge è altamente attendibile: il fatto chevi si avvertano echi di Hobbes o del De NIaistredel saggio o sui sacrifici umani; che vi appaio-no scorci da « Decima vittima a, che qualcunoabbia sentito odore di « 1984 », non ha senso.Sarebbe come dire chu un trattato suite pestenon e abbastanza scientifico perché ricordacerte pagine dei a Promessi sposi ». E d'altraparte gii autori del rapporto si sono rifatti aHermann Kahn piuttosto che a Orwell, a Tel-ler o ai portavoce governativi piuttosto chea Sheckley. L'energia « olclenburghiana a diquesto rapporto sta nel fatto che la macchinaper scrivere che rappresenta pub essere gonfia-ta e deformata, ma rimane pur sempre unamacchina per scrivere con tutti i suoi tasti,cosi come esce dalla fabbrica. 11 libro costitui-see l'evidenziazione alla ready made di un og-getto che esiste; salvo che stavolta anzichéesporre » una tazzina si è esposto un mododi pensare. Senza neppure il bisogno di rico-prirlo di pelo.Se il libro è un pamphlet, rappresenta il pro-dotto di una energia contestataria che ha sa-puto lavorare sul reale anziché sul surreale;e a darci il brivido della morte esponendo unacarrozzeria d'auto anziché uno scheletro ba-rocco. Se è rapporto autentico dei ii falchi »,allora chi lo ha edito ha compiuto egualmentel'operazione pop di cut si diceva, ha operatouna a fissione semantica », ha capovolto ilsenso del manufatto. Ma anche perché un fu-cile, che lo si spari o che lo si appenda allaparete durante un happening, rimane un fucilee si carica sempre delle stesse connotazioni.Salvo che lo happening ci impone di coglieresubito le connotazioni di morte, prima che sipossa premere il grilletto a comando. L'intel-ligenza critica spesso lavora soltanto mettendotra virgolette le parole della bestia trionfante.In questo caso ci dice che la pace non puòessere una riforma della società: deve essereforse la distruzione della società o comunquela nascita di un'altra società.

Violenza oggettiva
Roberto Giammarco, «Black Power» (PotereNegro), Laterza, 1967, pp. 464, L. 3.500
Fare questo libro oggetto di a segnalazio-ne» è cosa quasi ridicoia: nel giro di pochesettimane si è tanto segnalato da sè che è allaseconda edizione — cosa, d'altra parte, chesarebbe poi tutta da analizzare in termini so-cio-culturali in quanto non è, automaticamen-te, un segno positivo. Segnaliamo dunque, per-ché è necessario, del libro, oltre che la com-pletezza e la zerfetta organizzazione del mate-Hate(;iiBïEEâle peraftro non tacomente acces-sibile, spesso occasionale, di battaglia, di te-stimonianza), oltre che lo scrupolo informa-tivo e documentario e molte altre analoghe vir-tù, il fatto capitale della capacità di pene:ra-zione in una dimensione che per il bianco è(poiché la a civiltà a bianca l'ha resa tale)totale Alterità. A guardarlo da questo puntodi vista, il libro è veramente esemplare: l'ana-lisi socio-culturale del razzismo storico, l'impli-cite analisi delle categoric metodiche e sotta-ciute del pensiero bianco-occidentale, la sim-metrica immedesimazione al movimento dellaAlterità, ecc, determinano uno stupendo col-lasso di numerosi sistemi interpretativi, unafuria devastatrice, che si direbbe « oggetti-va », verso ogni travestito idealismo, che vieneridotto di colpo alla sua funzione ideologica(si veda ad es. l'esplicitazione del significatodel parsonsismo, o del funzionalismo sociolo-gico, o del residuo hegelismo), una situazionedi « violenza », per cost dire, di « violenza og-gettiva », che non è certo frutto dell'arbitriodell'Autore, o, a parte obiecti, dell'isterismonegro. Com'è possibile questa deflagrazione?Verosimilmente è possibile perché si comin-cia, come dice Giammanco quasi col tono dichi lamenti uno stato di necessità, « dal basso,dalle dimensioni rimosse, da quanto non erecuperabile... ». Che è certamente un ottimomodo di cominciare: lungo l'andamento dellaricerca, infinite costellazioni ideologico-cultu-rali vacillano, il diffuso turismo giornalistico-borghese presso altre razze e altre civiltà rivelail suo significato biecamente conservatore, men-tre l'a altra » civiltà, quella della dannazione,si presenta viva, reale, magari debitamenteminacciosa. il libro recupera le non esornativevirtù che un tempo erano del libro, o megliotravalica la sua dimensione di mero libro, d:« libro in più » nella galassia dei libri: il dop-pio movimento analitico che s'inaugura intro-no ali'» altra » società, tra gli oppressi, inattiva ribellione, e intorno ai sistemi « cultu-rali » che la guardano, quelli degli oppresso-ri, s'iscrive in una dimensione che si vorrebbechiamare « prassi », prassi di una crisi enor-me, enorme e necessaria. (Quanto al successodel libro, a cui si accennava, è da augurarsi chei numerosi lettori l'abbiano « usato » a scopidi autoanalisi socio-culturale e non consumatoentro il circuito cripto-folkloristico del sado-masochism° piccolo borghese). (E. Filippini)IL VERRI
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FELTRINIELLI

INTELLETTUALIE POTERENELL'UNIONESOVIETICA
di VITTORIO STRADA
Converrà esplicare la nozione di « intellet-tuale » usata in queste brevi considerazioni.Una definizione sociologicamente corretta diquesto concetto può essere quella di Lenin:« tutte le persone colte, i rappresentanti dellelibere professioni in genere, i rappresentantidel lavoro intellettuale (brain work, come di-cono gli inglesi) a differenza dei rappresentantidel lavoro fisico ». La definizione di lomaciar-skij è più ambiziosa: l'intelligencija è « ungruppo speciale di persone che ha le superiorifunzioni di organizzare l'esperienu, di con-servarla e svilupparla nella sfera del sapere edel sentire a. Entrambe le definizioni fannodegli intellettuali un gruppo sociale distinto,legato da particolari rapporti (di collabora-zione o di opposizione) con la classe dominan-te. Secondo queste definizioni, il problema de-gli intellettuali nei paesi socialisti, e in parti-colare nell'URSS, si porrà come problema diuna distinta categoria di persone e si struttu-rerà come problema del rapporto di tale cate-goria col potere politico e con le restanti forzesociali.Senza respingere questa determinazione deltermine e del problema, useremo il concettodi « intellettuale » in un'accezione più lata,facendo proprio il senso della shakespeariana:a He thinks too much: such men are dange-rous ». Questa definizione ha l'aria d'essereinattuale in un momento che, nelle società ca-pitalistico-industriali, ciò che può preoccuparel'intellettuale è il fatto di non essere a dan-gerous », benai riconosciuto e incorporato, in-nocuo e esornativo, se non funzionalmente uti-le. Questa crisi dell'oppugnazione intellettuale,tuttavia, non è che un corollario deltadell'oppugnazione politica, della provocazioneche all'ordine dominante è lanciata, al suo in-terno, dalle avverse forze di classe organizzate.La definizione shakespeariana vale per il si-stema che si contrappone a quello capitalistico.Non che in esso facciano difetto gli « intellet-tuali intesi come membri di una categoriaspeciale, devoti all'imperio dei governanti. Se-condo la definizione ora adottata, tuttavia, nonè tanto l'appartenenza a un gruppo socialequanto una potenzialità insita in ogni essereumano che fa l'intellettuale. Anche se e veroche tale potenzialità si realizza per lo più co-me professione, cioè là dove a certe condizioniinteriori corrispondono non meno essenzialicondizioni esterne. Nei paesi socialisti il con-trasto non sorge tra potere e intellettuali co-me categoria, ma tra il potere e quegli intel-lettuali che, all'interno delta categoria degliintellettuali e fuori di essa, fanno eserciziodella facoltà di visione critica e globale dellecose e non si dimettono a puri tecnici o a purlutenti di servizi culturali.Si esclude cosi l'idea che l'intellettuale deipaesi socialisti voglia e, soprattutto. posse ri-tagliarsi una zona franca di libertà formali. E'pur vero, infatti, che le rivendicazioni di que-sti intellettuali acquistano anche comprensi-bili forme « compartimentali » e che, ad esem-pio, l'astrattista desidererà esporre le sue teleastratte senza per questo sentirsi incriminatodel reato di leso socialismo. Ma se, nel singo-lo che l'avanza, la rivendicazione può avere unvalore parziale, nel contrasto sociopolitico og-gettivo in cui si riversa, essa acquista un va-lore generale e in quanto tale e contrastata.Inoltre, se anche l'astrattista moscovita potesseesporre le sue tele con ogniproblema verrebbe solo spostato, e non di mol-to. La situazione che si crea non è priva dibizzarrie. Gli scienziati di Novosibirsk hannoorganizzato di recente la prima mostra, postu-ma, di uno dei maggiori pittori russi del no-vecento: Pavel Filonov (1883-1941). La rifles-sione che questo fatto suscita non riguarda sol-tanto lo stato di privilegio di cui gli scienziatigodono e che consente loro il privilegio sup-plementare di rendere omaggio a un pittore fi-nora mai arrivato, in almeno quattro decenni,al pubblico maggiore dei non-scienziati. Evi-dentemente, Filonov è tuttora ritenuto II pericoloso a se immesso nel processo pubblico diosservazione e valutazione perché provochereb-be reazioni nel tessuto stesso socioculturale.mentre il suo « pensar troppo », cioè la suaplasticamente realizzata facoltà di inquietantevisione poetica, sembra neutralizzata se circo-scritta a un gruppo particolare. che si presu-me a sua volta neutralizzato in senso sociopo-litico, di usufruttuari della sua arte. Questo,naturalmente, è soltanto un esempio, tanto piùche non la pittura ci interessa ora, ma il con-testo che l'intellettuale a dangerous » mette arepentaglio.Intellettuale è ogni uomo che pensa global-mente e criticamente, cioè in senso politico:lo storico che non voglia compilare un librocelebrativo ed evirato suite rivoluzione, ma faredi questa l'oggetto di una riflessione attuale eillimitata; l'operaio che da una questione sin-dacale risalga ai problemi basilari delta socie-tà e non si accontenti delle soluzioni correnti:lo scienziato che non si limiti a godere eiprivilegi che il suo lavoro ambito gli garan-tisce ed estenda lo spirito critico al mondo chelo circonda; l'amministratore che non affoghinella routine quotidiana e si elevi a una vi-alone del gigantesco meccanismo di cui è par-te c lo valuti spregiudicatamente; lo scrittoreche inventi rapporti inauditi con la realtà e va-lichi confini di plaghe inesplorate e perigliotse. Tutti questi intellettuali, nell'atto stesso chearrivano a una visione personale e generaledelle cose — visione personale che, peraltro.è legate con le altre dagli occulti fili che fannola trama del « sistema » unitario e contraddit-torio di una società e di un'epoca — arrivanoa incontrarsi con quell'altro organo « intellet-tuale a che è il potere di stato e di partito.Organo intellettuale per eccellenza (anche se isuoi rappresentanti possono godere in piccoladose del ben dell'intelletto) perché impersonala coscienza di classe (anche se i suoi rappre-sentanti possono essere pieni di coscienza dicasta e nulla più) in un conflitto storico-uni-versale. L'intellettuale, ouindi, o sarà esso stes-so « partito-stato a. collocandosi a un certolivello della gerarchia della decisione e dellaresponsabilità, o entrerà nella schiera degli « in-tellettuali » come funzionario esecutivo di ser-vizi culturali, o s'imbatterà nel partito-statocome in una forza che lo limita o che lo schiac-cia. Naturalmente, lo scontro non sarà che ra-ramente diretto: per l'ordinaria amministra-zione tra i due poli s'interpone lo spessore deifunzionari culturali, solerti a difendere vuoicinicamente i propri interessi vuoi schietta-mente un insieme di valori che, con quegli in-teressi, fanno, peraltro, tutt'uno. All'internodello stesso sistema si ha comunque un veroe proprio contrasto politico, anche quando as-sume forme letterarie e culturali. L'intellet-tuale diventa politico magari suo malgrado co-si come, magari suo malgrado, il politico aifa intellettuale. Tale è la coesione tra le fon-damentali sfere d'una società dove il merca-to è. se mai, momento subordinato del piano.Il problema primo che, in queste condizio-ni, si presenta all'intellettuale e quello deltaparola d'ordine da scrivere suite sua bandie-rn. Non ci interessa il caso del controrivoluzio-nario nel senso vero e preciso di questo appel-

lady°. In ogni altro caso l'intellettuale trove-rà un oppositore che sí fregia delle più alteidealità, anche se spesso avvilite a orpelli diregno, quelle stesse cui anch'egli si richiama.La sua lotta acquisterà allora la forma di unarivendicazione astratta di valori di verità e dilibertà, e in ciò starà la sua forza, poiché daessi si genera un'energia di resistenza, e la suadebolezza, poiché la politica diventa la sferain cui è spinto, ma in cui non può muoversifattivamentc. L'intellettuale dei paesi socialistiassumerà spesso l'aspetto di un'anima sradicatache ingigantisce i suoi problemi di categoria,e come tale sarà guardato con compatimento,se non di malocchio, dal suo college di sinistraoccidentale, il quale, per espiare il suo bor-ghese way of life, talora si mette la mascherazhdanoviana », senza sgomentare nessuno,è vero, ma compiacendosene narcisisticamente.Il contrasto, sopra precisato, tra intellettua-le e potere si complica quando s'intreccia colproblema di quella « ideologia borghese » allaquale non si estende la cosiddetta « coesisten-za ». li rifiuto dell'« ideologia borghese », tut-tavia, prende di mira i valori critici universe-lizzabili della cultura borghese recente o ac-tuate, mentre, di questa, recupera in parte ivalori strumentali, ma non per questo mondidi ideologia. Ecco allora che la sociologia,come analitico congegno indispensabile in unamoderna società industriale, trova cittadinanzaa patto che non si prolunghi in visione sinteti-ca (politica) applicata all'intera società socia-lista, mettendo esplicitamente in forse l'ideolo-gia del « marxismo » ufficiale e promuoven-do un nuovo marxismo critico. II pericolo eche, della cultura occidentale, i paesi socialistiimportino legalmente gli aspetti medioculturalidi massa: it Kitsch pone meno problemi diJoyce; e non accolgano la cultura di opposi-zione else si genera all'interno della societàborghese. La culture borghese di opposizione,spesso permeate di marxismo (da Sartre adAdorno e a Marcuse) e la cultura borghese« specialistica a, spesso capace di portare solle-citazioni nuove anche al marxismo (da Lévi-Strauss a Spitzer) non è del tutto ignorata dal-la cultura sovietica, ma, anche per l'assolutamancanza di traduzioni, non vi è presente conquel peso critico e stimolante che meriterebbe.Si capisce che la « rivoluzione culturale » ci-nese ha suscitato tra gli intellettuali sovieticicriticamente pensanti una reazione diversa chenon tra gli intellettuali occidentali di sinistra.Se per questi ultimi tale a rivoluzione a è di-ventata un nuovo mito, per i primi essa è stateun nuovo stimolo di demiticizzazione. Ma an-che nell'URSS i fatti cinesi hanno assunto unvalore strumentdle mistiticatorio, sia pure inun senso tutto particolare, in quanto la scam-pa sovietica, e in particolare la « Literaturnajagaz,ata a, si serve polemicamente di essi per as-valorare la tesi che la lotta contro il a cultodella personalità a continua. Mentre è vero chedella lotta contro il a culto a nella sua variantecinese ci si serve per frenare la critica dellevigorose sopravvivenze del « culto a nelle lorovarianti sovietiche, allo stesso modo che in Ci-na della lotta contro la burocrazia ci si serveper affermare un nuovo ordine di controlloburocratico più perfezionato e capillare. Il pro-blema degli intellettuali nell'Unione Sovieticanon è, al di là dei suoi pur importanti aspettispecifici, che un momento del problema degliintellettuali nei paesi che hanno fatto, o su-bito, una risoluzione socialista. E quest'ultimoproblema, a sua voice, non è che una partedi quello più vasto delle strutture democratichedi partecipazione e di dissenso di una societàsocialista in senso tendenziale. Rimandare lasoluzione di questo problema alla realizzazio-ne di una rivoluzione socialista mondiale èuna mistica estremamente pericolosa sia perchéanche da questo problema dipende il farsi stes-so di quella rivoluzione, sia perché, senzauna costante c-attiva riflessione politica su diesso, la rivoluzione socialista planetaria rischiadi diventare un mito al servizio di un diverso.ma possibile dominio totale sull'uomo, di unnuovo autoritarismo che fa propria la parolad'ordine della liberazione dell'uomo.Non sono corrivo, neppure per deformazionedi lavoro professionale, a sopravvalutare il si-gnificato del nuovo atteggiamento degli intellet-tuali sovietici, dei giovani soprattutto. Ma cre-do che non sbagli chi aspetta molto da loro,e non soltanto sul piano delle specifiche com-petenze e specializzazioni, ma prima ancorasu quello di una totale percezione politica deiproblemi del mondo in rivoluzione. Dopo undecennio di fermemi faticosi e confusi, eppurpositivi (il cosiddetto a disgelo ») il senso delformarsi di nuove strutture mentali in vastistrati degli intellettuali ci è dato dal caso Daniele Sinjavskii e dalla lettera aperta di Solzhe-nitsyn, oltre che da un insieme di altri segnidella vita culturale sovietica. Il caso Sinjavskij-Daniel è stato importante non tanto per la fi-gura dei due imputati o per l'azione letterariache ne è stata la causa, bensi soprattutto peril trauma che ha provocato nella coscienzacivile sovietica. Stalin per processare gli scrit-tori. nonché i cittadini sovietici di altre cate-goric sociali, faceva lavorare la fantasia deisuoi giudici: chi era accusato di essere unaspia dei giapponesi. chi voleva vendere l'Ucrai-na ai tedeschi, ecc. Daniel e Sinjavskij sonostati accusati e condannati per aver scritto deilibri, per aver pensato II troppo ». La lorostessa « doppiezza », spiacevole fin che si vuo-le, non era tanto una prove di assenza di co-raggio civile quanto il portato di una condi-zione di ricatto e di ipocrisia. Ma questa è sta-ta l'ultima a mascheratura a dell'opposizioneintellettuale: i giovani sovietici, e non solo igiovani, che dopo quel processo hanno pro-testato, lo hanno fatto apertamente, sapendodi esprimere un senso diffuso e profondo dioffesa delta coscienza socialista. L'altro fattoimportante è legato al nome di Solzhenitsyn,lo scrittore maggiore che la letteratura russaabbia visto nascere e affermarsi negli ultimitrent'anni. La sua protesta va ben al di là delsuo doloroso caso personale, della sua impos-sibilità di pubblicare, del controllo esercitatosui suoi manoscritti. Solzhenitsyn è consapevoledi vivere nella sua esperienza un problemagenerale che non è neppure delta letteraturasoltanto, ma della coscienza stessa del suo pae-se e, da un punto di vista ancora più vasto,della coscienza di chi si senta parte del farsi delsocialismo.La rivoluzione d'ottobre, di cui s'è da pococelebrato il mezzo secolo, è stato l'avvenimentomaggiore della moderna storia del mondo. Unaconferma non inessenziale della sua autenti-cità di significato sta nella vastità e nell'ori-ginalità del moto intellettuale che ha provocatonel paese dove è avvenuta, in particolare nellasfera della letteratura e dell'arte. Certo, unarivoluzione non ha valore perché da ease sigenerano opere autentiche e nuove. Ma se dauna rivoluzione non nascesse alcun fatto idea-te, se la cultura e la letteratura s'isterilissero,la cosa sarebbe preoccupante non già per laletteratura e la cultura, bensì prima di tuttoper la rivoluzione stessa. Perché la letteraturae qualcosa di non meno serio della vita. Quan-do dall'URSS, oltre all'opuscolo di Stalin sulmaterialismo dialettico e storico, nel quale sivedeva un esempio geniale di perspicuità e pre-gnanza rivoluzionaria, non giungeva pressoc-ché nulla, la situazione era tragica per la ri-voluzione prima che per la cultura: il pro-cesso di cultura rivoluzionaria o di rivoluzioneculturale (senza virgolette) si era arrestato, de-formandosi. Di questo arresto, di questa de-formazione le conseguenze saranno sentite an-cora a lung°. 11 segno di una ripresa di co-scienza e di politica socialista fu il XX con-

gresso con la denunzia pronunciata da Krn-scev. Le avventure e le disavventure di quelrivolgimento operato dall'alto sono troppo noteperché se ne debba ora parlare. Le forme didissenso e di intervento degli intellettuali so-vietici attestano che il movimento è maturatonel basso a e che assume forme nuove, piùautentiche.II processo contro i quattro giovani sovie-tici conclusosi il dicembre scorso a Mosca nonmodifica le considerazioni sopra svolte. Il pro-cesso contro Daniel e Sinjavskij si è dimostratoveramente l'inizio di una nuova fase di unostato di insoddisfazione e di protesta che siallarga e si approfondisce nonostante le mi-sure repressive. Una tale situazione dispotico-burocratica non sembra a lungo sostenibile,anche se è certo che la via della chiarifica-zione c della ricerca intellettuale e politica nel-l'URSS, come in ogni altro paese socialista,costerà ancora duri sacrifici. L'importante èche questo stimolo nasca autonomamente e po-licentricamente dal basso. La a parola d'ordi-ne » di questa rivendicazione, che è socialistanella sua sostanza, è la lotta contro la cen-sure, è la libertà del dissenso, è il rifiuto del-l'autoritarismo. Sono queste le condizioni pre-liminari indispensabili di una vita democra-ticcasocialista, sia politica sia culturale in ognipaese post-capitalista. Nel corso stesso di que-sta azione nasceranno i contenuti diversi, manon indipendentemente da essa. In questo sen-so tra tutti i paesi socialisti la situazione piùinteressante e quella sovietica. Ma forse è an-che la più difficile.

LASUPERSTIZIONEDELLA CRUDELTÀ
di ALDO TAGLIAFERRI
La questione suite quale desideriamo sof-fermarci è, in breve, la seguente: se la lette-ratura contesta e cosa sia in grado di come-stare. Pare sintomatico che nell'àmbito deltanuova letteratura italiana emergano, nella mi-sure in cui si tenta di dare una risposta a taliquesiti, impostazioni talmente divergenti dellaproblematica che essi affrontano da rendereassai nebulose le linee di demarcazione fral'avanguardia e i suoi supposti rivali: a voltela forza contestatrice pare relegate nell'areadelle esercitazioni linguistiche, altre volte sem-bra rivendicare una parentela con la prassipolitica.Questa ambiguità si manifesta chiaramente,a nostro avviso, nell'articolo La letteraturadella crudeltà di Edoardo Sanauineti. oubbli-cato nel primo numero di Quindici. Da unaparte Sanguineti riconosceva una forma dicontestazione che opera fuori dalla lettera-tura (concedendo che è sul terreno delle isti-tuzioni e non su quello delle idee che si cor-reggono le istituzioni), ma d'altra parte siadoperava per mettere in massimo risalto lacontestazione che agirebbe all'interno dellaletteratura. Questa presa di posizione gli per-metteva di criticare il surrealismo, che avrebbeposto un falso problema ritenendo di cloverscegliere fra la « preoccupazione estetica » ela necessità di porsi al servizio delta rivolu-zione: una letteratura delta crudeltà, che « nonè al servizio della rivoluzione, ma è la rivo-luzione sopra il terreno delle parole », sarebbe,per contra), a la sole capace di vanificare dalleradici una simile problematica ». Si tratta, evi-dentemente, di attribuire un « tipo di conte-stazione t. (per riprendere l'espressione sangui-netiana) alla letteratura e di caratterizzano.Nelle argomentazioni di Sanguineti la lette-retire_ riuilta_in_una C r i tché essa non si limita a rispecchiare lo scismafra parole e cose proprio della nostra « prei-storia t. (in un senso marxista, si suppone) etuttavia non può rimetterci in rapporto conle cose « se non in quanto proponga ideeche hanno la forza delta fame a, <t il chenon può essere inteso se non a partire deltaferma consapevolezza che l'esperienza delleparole condiziona (precede) quella delle co-se ». Da tale criticità consegue che la lettera-tura e in grado di rendere storica la nostraesperienza, ovvero di sperimentare la finedelle gerarchie e dei valori dell'attuale situa-zione preistorica. Qui si profile la form con-testatrice che la caratterizza permettendole diessere storicamente condizionata dal presentee al contempo obiettivamente in grado di su-perare la preistoria e quindi di ristabilire icontatti con le cose: la letteratura delta cru-deltà diventa « lo spazio sperimentale dovesi decide la dialettica, come si ama dire oggi,delle parole e delle cose a.Dall'ambiguità di quest'ultima citazione loscritto di Sanguineti non si discosta mai. Di-fatti non ci viene detto se la dialettica si situinelle parole o nelle cose, mentre questo è pro-prio il punto che occorre chiarire per evitareche un rapporto indistinto ci allontani dallemotivazioni e dalle condizioni per cui « sidecide a la dialettica. (Notiamo per inciso,che l'affermazione di Angelo Guglielmi — con-tenuta anch'essa nel primo numero di Quin.dici - secondo cui a pensare che il mondostia da una parte e la letteratura dall'altra eall'origine di tutti i misfatti letterari verifi-catisi negli ultimi anni » è, a dir poco, equi-voca, perché ignore i misfatti compiuti dacoloro che hanno identificato il mondo conla letteratura e quindi hanno accantonato pro-prio la questione delta dialettica fra questidue poli). A questa prima obiezione nonrisponde alcuna delle argomentazioni sopra ri-portate. Se infatti l'esperienza delle paroleprecede quella delle cose e la letteratura e ingrado di produrre « idee che hanno la forzadelta fame » e quindi di uscire dalla prei-storia, non si capisce cosa mai posse indurrela letteratura a diventare II letteratura dellacrudeltà » dal momento che né un impegnopolitico né un adeguamento alle cose ester-ne (le cose essendo condizionate e non con-dizionanti) costituiscono, nell'arco delle con-siderazioni sanguinetiane, un movente suffi-ciente o anche semplicemente idoneo. La presadi posizione di Sanguineti, ambigua nella mi-sura in cui obnubila i rapporti fra le dueforme di contestazione esistenti all'interno eall'esterno delta letteratura (rapporti dei qualiviene vanificata l'importanza sostenendo chela letteratura delta crudeltà <I la rivoluzionesopra il terreno delle parole »). cessa di essereambigua, almeno momentaneamente, laddove,dopo aver negato la preoccupazione esteticacome propria dello >1 stato a, ossia delle isti-tuzioni delta culture borghese. egli privilegiala contestazione verbale eleggendola a luogoin cui il processo rivoluzionario è già in gradodi sperimentare la fine della preistoria: il let-terato si riserva di essere e di non esserenella rivoluzione, come le parole gli concedo-no, e anzi addirittura gli impongono, di fare.Per definizione, in quanto segna una viad'uscita dalla preistoria, la letteratura deltacrudeltà non è afflitta dalla preoccupazioneestetica, e nondimeno ignore l'urgenza di unaconciliazione fra verità politica e verità let-teraria. Al contrario, presentandosi come untipo di contestazione che non ha bisogno diporsi al servizio delta rivoluzione, eterna lanon-conciliazione fra le due verità e, in questosenso, costituisce un adeguamento allo « sta-to » e non al marxismo: essa è una specializ-zazione nelle mani di un tecnico (delle parole).E il passaggio delta preistoria alla storia, carat-terizzato da una esperienza privilegiata e spe-

cialistica, capovolge il rapporto marxiano frastruttura e sovrastruttura facendo delta prassiuna sovrastruttura e quindi contraddicendoMarx (per il quale « si tratta di mutare ilmondo »). Di fronte alla prassi vien fattogiganteggiare un tipo di contestazione che nonaffronta le istituzioni se non in quantocoscienza sia del condizionamento preistoricosia della crisi della preistoria. Così, la let-teratura indubbiamente respinge il pericolodi essere ridotta a semplice mimesi della con-testazione politica, ma solo al prezzo di di-staccarsi da quest'ultima (che agisce diretta-mente suite cose) per chiudersi di fatto entroil cerchio magico dove la coscienza contestacome pub, cioè a parole: la coscienza e ingrado di proporre nuove dimensioni classifi-catorie, di sperimentare critiche più o menosevere e, naturalmente, di proporre « idee »(cfr. Marx: a Le idee non potrebbero maicondurre al di là delle vecchie condizioni delmondo, ma potrebbero soltanto condurre aldi là delle idee delle vecchie condizioni delmondo »).a Cerchio di cerchi, la coscienza non ha cheun unico centro e solo essa lo determine »,ha scritto Louis Althusser in un saggio sul-l'iperdeterrninazione. In altri termini, la co-scienza può cogliere le contraddizioni (comedel resto le crisi) per ii fatto di collocarsi aldi fuori delle determinazioni storiche; la suaessenza astratta, non determinate da altri cer-chi, le concede di sospendere i problemi e lescelte fronteggiati dalla concreta soggettività.Noi riconosciamo nell'ipotesi della letteraturadella crudeltà quello che altrove, trattando anostra volta dell'iperdeterminazione. abbiamodefinito come un tentativo di celare lo scan-dalo dello scisma fra soggetto e coscienza,scandalo che qui sussiste poiché la coscienza,rimettendo dolosamente in gioco la dialetticadelle parole e delle cose, tenta di insediassial posto della soggettività, o meglio di fago-citare quest'ultima. Come Althusser tiene asottolineare, nel saggio contenuto in Per Marx,Che nella storia mai le sovrastrutture si fannoda parte a per lasciare che avanzi suite stradadialettica regale della dialettica sua maestàl'Economia perché i Tempi sarebbero venuti a,cosi noi, per lo stesso ordine di motivi, rite-niamo che la marcia trionfale della Lettera-tura suite via della storia sia una mera uto-pia. Poiché non siamo profeti non siamo ingrado di stabilire se la sovrapposizione disoggettività e coscienza sottesa dalla lettera-tura della crudeltà sia un risultato che ciattende fuori della preistoria, ma sosteniamoche di certo talc sovrapposizione, che implicauna grave sottovalutazione della prassi, nonè un modo di uscire delta preistoria: il cerchiodella soggettività (della prassi) deve unirsi, enon sovrapporsi. a quello della coscienza (del-le parole) perché si produce l'iperdetermina-zione da cui prende le mosse una rivoluzione.Anche per noi è vero, come afferma Sangui-neti, che la contestazione verbale infastidiscela rivoluzione se quest'ultima si configurecome una forma ulteriore dello « stato », mavero solo a condizione che le due contesta-zioni siano parallele. In caso contrario, i fan-tasmi delta coscienza, nella misura in cui sipretendono rivoluzionari, si limitano a cold-vare quel tradizionale capriccio italiano cheè la contestazione verbale.C'è da chiedersi se l'articolo di Sanguinetinon sia, in fondo, la piattaforma ideologicache permette di tenere insieme ad oltranzala neoavanguardia italiana nel suo variegatoschieramento ufficiale, nonostante qualsiasidivergenza esistente fra i suoi componenti.Sono infatti compatibili con l'ideale della« letteratura della crudeltà a tanto il feticismodella manipolazione verbale (che può semprepretendere di tenere di scorta delle giustifica-zioni rivoluzionarie) quanto le forme di mar-xismo adulterate che confondono poiesis epraxis e in vari modi si industriano di obnubi-lare la differenza, per dirla sartrianamente. trala fame e a idee che henna la forza della fa-me », fra la rivoluzione e la parola « rivolu-zione ».Oggi una forma di restaurazione dei pienipoteri del Verbo come quella contemplatedalla letteratura della crudeltà mostra comela letteratura, per liberarsi dalla stretta delmondo che la condiziona, ,attui una regres-sione alla magia confondendo la distruzionedelle istituzioni con il loro superamento spe-rimentale attuato « sul terreno delle paro-le (come se di fronte alle trombe di cartsdi un romanzo sperimentale non ci fosseromura che tenessero), si limiti a contestare leistituzioni sul piano coscienziale e, soprattut-to, finga di ignorare che la contraddizione ac-cettata come condizione oggettiva superabilesul terreno delle parole è un'istituzione delloa stato », istituzionalmente garantita dalla li-bertà di espressione. Occorre impedire chealla superstizione per cui la presenza iconicadella contestazione politica servirebbe comegaranzia del valore artistico, si sostituiscaun'altra superstizione. non meno perniciosa,per cui l'arte coltiverebbe l'ambizione di porsicome la rivoluzione: entrambe queste soluzio-ni sono tentativi estremi di attribuire all'arteun'utilità rassicurante (questa utilità, come ènoto, è un valore dello a stato ») facendonerispettivamente un'ancilla o un magico suc-cedaneo della prassi. 11 timore di perdere ilcontrollo di questo valore denuncia l'artistacome ulteriore portatore dello « stato a.

CALVINOE GALILEO
di ANGELO GUGLIELMI
Italo Calvino, a Ti con zero », Einaudi, 1967,pp. 164, L. 1.500
a Ti con zero a è indubbiamente un librointeressante. Perché? Presenta forse una par-ticolare struttura in grado di effettuare sintesiinedite e proporci insolite linee di tensione?No. E allora per l'eleganza del linguaggiosempre cosi proprio, fragante di spirito e diarguzia? Nemmeno. E allora? Mah, forse per-ché in questo ultimo libro come nei precedentifortunati romanzi della serie « Gli Antenati aCalvino propone e realizza un tipo di graziatutta particolare, una grazia piena di malizia,ammiccante. ricca di risvolti. La grazia di Cal-vino è subdola e doppia. Calvino intende ilmestiere dello scrittore come l'esercizio del-l'ipocrisia. la pratica del doppio giuoco. Altempo in cui scriveva « Gli Antenati » la pos-sibilità del doppio giuoco, cioè di un discorsoa due piani o meglio di un discorso che in ognipunto in cui lo si percepisse rimandasse sem-pre a qualcosa d'altro, gli era offerta dallafavola. La favola non è altro che il bomber-dare con elementi paradossali e assurdi un con-testo razionale e realistico in modo da susci-tare un movimento inarrestabile nella direzio-ne dell'ineffabile, dell'imprevedibile, del mi-sterioso.Nel caso di a Ti con zero a lo scompagina-mento del discorso non poteva essere effettuatodala favola. La pratica del doppio giuoco do-veva passare per altre vie. a Ti con zero a adifferenza del a Barone rampante » — in cuila situazione di avvio è indubbiamente rea-listica — fin dalla linea di partenza, nascostanelle retrovie della preistoria, ostenta una ma-teria affatto inventata. Sicché in un contesto delgenere intervenire con elementi aleatori e dirottura del piano realistico non ha alcun senso,







Quindiei/8/VI

Documenti 4
Tendenzed'avanguardiadel movimentostudentesco
Le ultime agitazioni studentesche ripropongo-no alcuni elementi di valutazione complessivadelle possibilità di lotta del movimento studente-sco, nieribili ai compiti di direzione politica daparte delle avanguardie sviluppatesi nelle lotte.Un primo dato riguarda la vandicazione delletradizionali organimzioni universitarie che nonsolo hanno abdicato al ruolo di direzione delmovimento, ma sono anche scomparse come si-cc a patrocinanti » delle stesse lotte.La base studentesca non si r.conosce più nellalinea della a riforma democratica » portata avanti da Lail e Intesa nel periodo di collaborazioneaim giunta UNUR1: essa raiuta la concezionedelta meta vista come a delega a del movimentoad una azione parlamentare che si concretizzia breve scadenza nella proposizione d, una seriedi emendamenti che accentuino gli aspetti a rin-novatori a del piano governativo, o tutt'al piùnella ipotimeione di un astratto « contropiano a.11 rifiuto di fare una lotta che si arresti allivello sindacale signilica rifiutare l'arresto dellelotte ad un livello compatibile a certe alleanzeparlamentari, che esclude di per sé le possibilitadi generalizzaz.one degli obbiettivi particolari ele prese di coscienza radicali.La linea del cosiddetto a sindacalismo di mas-sa a fallisce clamorosamente con l'occupazionedell'Università di Roma del maggio '66: essa la-ses il movimento senza una deezione in gradodi andare oltre l'obbiettivo democraticistmo del-l'« unità anutascista », e dopo to scoppio d'irail movimento rifluisce e si spegne.Essa era rimasta fondamentalmente estraneaai settori più avanzati degli studenti che vedeva-no ben attre possibilità di loua politica per lemasse studentesche; né la piattatorma degli emen-damenti proposta dall'UNURI, come base di con-trattazione nel febbraio '67, aveva qualche acco-glienza negli atenei che entravano in agitazione,ma preludeva proprio al superamento del'UNURIstessa come direzione delle lotte universitarie.Minata dalle profonde difficoltà e dalle con-traddizioni del a dialogo a che, attraverso la col-laborazione di giunta, comunisti del PCI e cat-tolici di sinistra cercavano di portare avanti, sot-toposta ad una pressione di base che la scaval-cava continuamente nei momenti più acuti ditensione, l'UNURI entra ufficialmente in crisidopo le lotte di febbraio con la rottura dell'ac-cordo UGI-Intesa.La rottura della collaborazione nella giuntanazionale precede la rottura negli organismi rap-presentativi di sede: il naufragio del sindacali-smo rischia di coinvolgere tutte le possibilità disviluppo del movimento universitario nel suo fal-limento, lasciandolo senza una qualsivoglia dire-zione nel momento della decisa offensive delgoverno contro gli studenti in lotta.11 movimento universitario ha saputo trovaredentro di sé le forze di avanguardia, che seppurcontraddittoriamente e in maniera non coordi-nata sul piano nazionale, lo hanno diretto inquesta fase difficile.L'espressione di nuove forze dirigenti d'avan-guardia, costituite nella totalità dei casi da mili-tanti di sinistra in posizione di critica radicaleverso i partiti riformisti e sulla via di trovarenuove forme di organimeione e di sperimenta-zione (seppure assai limitata e parziale) delle loroipotesi politiche, è l'elemento più importante del-l'ultima fase di agitazione.In connessione con questo va considerate larisposta della borghesia contro queste forze diavanguardia che nascono nell'università, da unaesperienza parziale, ma che, indicando agli stu-denti che il vero nemico del movimento studen-tesco è il potere borghese, riportano nel quadrogenerale della lotta di classe una lotta partico-tare, che non dava nessun fastidio quando restavanelle mura degli atenei.Le repressioni poliziesche nei confronti deglistudenti, le intimidazioni delle autorità acca-demiche (denunce, sospensioni dalle attività distudio degli studenti che svolgono funzioni diri-genti) stanno a significare proprio che la bor-ghesia comincia a vedere nel fenomeno delleavanguardie giovanili un motivo di preoccupa-zione per la stabilità del suo potcre.Siamo certo ben lontani dalle a preoccupazio-ni a che potrebbe destare alla borghesia una ra-dicalizzazione della classe operaia: ma è pur veroche alcuni aspetti particolari dei nuovi mecca-nismi repressivi della classe dominante (leggedi polizia) riguardano proprio questi ridotti nu-clei d'avanguardia.11 fermo preventivo e la prolunga del fermoa sette giorni anziché due, vogliono colpire nonle a marce della pace a ma le manifestazioni an-timperialiste dei militanti che sono un terrenofondamentale di presenza politica delle sinistregiovanili.Che tutte le possibilità di sviluppo del movi-mento universitario risiedano in un rilancio ri-voluzionario della lotta di classe interne e inter-nazionale, (e che quindi il movimento studen-tesco tenda ad annullarsi come tale e a svilupparsiinvece come avanguardia del movimento operaio)è un facto ormai chiaro: e proprio la violencereazione della borghesia ne è una conferma.Ma questa constatazione non pub servirerimandare ad un mitico a risveglio » della clas-se operaia i problemi di organimeione e dire-zione del movimento studentesco: ma ad attrez-zarlo per i compiti del momento che sono quellidella organimeione di una avanguardia rivo-luzionaria della classe, della verifica « di massa »di certe ipotesi politiche, del raggruppamento del-le forze che avviene solo sulla base della espe-rienza di lotta.Infine, il compito più immediato che è quellodi dare al movimento studentesco obbiettivi eforme organizzative nuovi, in previsione di ur,suo sviluppo antagonista, capace di collegarloalle future battaglie della classe.Una risposta concrete a questi interrogativila si pub cercare a partire da alcune esperienzepiù avanzate delle lotte universitarie, che, perinciso, sembrano tutt'altro che in fase di declinoa giudicare dagli ultimi avvenimenti di Torino edella Toscana.Il problems principale sembra quello di at-trezzare il movimento per la inevitabile fase diriflesso che seguirà l'approvazione e l'attuazionedel piano Gui: sin da ora è necessario svinco-lare, per dare loro una dimensione politica, leagitazioni dal rifiuto puro e semplice della leggeparlamentare.In questo senso porta elementi nuovi l'occu-pazione di Torino: e non solo per l'ampiezzadel movimento o per la tenacia con cui gli stu-denti si sono battuti contro la repressione acca-demico-poliziesca. ma anche perché la parolad'ordine che essa ha portato avanti, a potere stu-tentesco », fornisce una piattaforma generale chemobilita gli studenti non più per un migliora-mento delle condizioni di studio o di inserimentoprofessionale, ma per il diretto rovesciamento deirapporti di potere, interni ed esterni all'univer-sità.Gli obbiettivi particolari che discendono dequesta linea riguardano le possibilità di mettere

in crisi permanence le strutture universitarie: leagitazioni sono istanze politiche attraverso lequali il movimento esperisce gli strumenti di *tinecontestazione politica globate: i controcorsi.Lc agitazioni universitarie infatti, non vannoper natura, aldilà della protesta: lo sciopero ope-raio incide realmente, bloccando Is produzione,sul meccanismo di accumulazione; lo scioperouniversitario non ha questo carattere obbiettivodi pressione contrattuale e deve servire comeoccasione per sviluppare una agitazione a tuttii livelli.I controcorsi sono un primo strumento utiliz-zato per mettere in crisi la didattica tradizio-nale, per contemn la « cultura accademicache è la cultura della borghesia, sviluppando at-traverso di essi temi di agitazione politica.Ogni tentativo di creare attraverso i controcorsiuna cultura o antagonista a è destinato al falli-mento: la cultura è quells delta classe che de-tiene il potere, l'unica a culture antagonista »delle classi dominate è la lotta di classe.I controcorsi, come a primo elemento » di po-tere studentesco, esprimono il rifiuto delle at-tuali strutture universitarie, il rifiuto di parteci-parvi e di gestirle: lo scioglimento degli orga-nismi rappresentativi, che a rappresentano a glistudenti nella gestione burocratica cd ammini-strativa dell'università, è un obbiettivo che con-cretizza tale rifiuto.Non c'è alternative tra autoritarismo acca-demico e potere studentesco: questa ipotesi demi-stifica le istanze di a democratimeione » dellavita universitaria, le richieste di essere rappre-sentati nei consigli di facoltà e nei consigli dianuninistrazione. 11 potere non si divide in fette.Gli organismi rappresentativi hanno fin quisvolto oggettivamente un ruolo di copertura delpotere accademico; da tempo essi non hanno piùuna funzione di direzione delle lotte che è oggidelle assemble generali, in quanto diretta espres-sione della base studentesca, fuori di ogni me-diazione burocratica o venicistica. Gli organismirappresentativi in quanto tali vanno aboliti, per-ché essi vanno contro le ipotesi di nuova orga-nimeione del movimento studentesco, e costi-tuiscono un ostacolo alla piena realizzazione diqueste stesse ipotesi proprio nella misura in cui,in qualche modo, essi sono presenti tra gli stu-denti (elezioni, riunioni di congreso ecc.).Ulteriori elementi nel senso di uno sviluppoantagonistico delle lotte studentesche, ad un E-velio di maturazione politica ancora più elevatedi quella di Torino, sembra portare l'agitazioneiniziata a Roma solo da pochi giorni. Le paroled'ordine del potere studentesco collegate a quelledel potere operaio, l'individuazione delle lotteuniversitarie come un momento particolare dellalotta di classe, sembrano essere, stando alle pri-me informazioni, le linee generali della occupa-zione delle facoltà di lettere e architettura. Nona caso su « Paese Sera » del 6 febbraio si leggein riferimento all'agitazione dell'Ateneo Romanoun violento attacco contro le azioni a di élite»,che lanciano obbiettivi a incomprensibili a allegrandi masse studentesche e si condannano alloisolamento.L'ampiezza della partecipazione di base. regi-stratasi di pari passo alla a svolta » nella dire-zione delle lotte, ci offre infine un ultimo motivodi riflessione: essa esprime il rifiuto coscientedelle masse studentesche di diventare i futuri qua-dri subalterni della borghesia.Gli ultimi avvenimenti, dunque, costituisconoun superamento delle schematizzazioni astratteche costringevano le lotte degli studenti su binariobbligati, non cogliendo la vasta gamma di pos-sibilità di Iona politica che offre il movimentostudentesco; la definizione dello a studente pro-letario a che serviva come base di analisi percostringere le lotte studentesche nell'angusto am-bito del sindacalismo di facoltà, è completamentesuperata; è anche dissolta l'impostazione chetendeva a vedere come unico sbocco politico dellelotte studentesche la formazione di quadri per ilpartito rivoluzionario; la visione del movimentostudentesco in funzione di una violenta pressioneriformista per creare squilibri al sistema è ancheessa superata, per non parlare dell'obblettivodella « riforma democratica », corporativo e par-lamentaristico.In effetti le esperienze sin qui compiute, nonsono in grado di individuare compiutamente tut-ti gli obbiettivi e i problemi che la radicalizza-clone delle lotte studentesche pongono, ma cioffrono delle linee di tendenza dello sviluppodel movimento studentesco sulle quali bisognaoperare e lavorare, in collegamento con un qua-dro generale di rilancio della lotta di classe subasi non riformiste.Siamo ancora lontani da ciò: la verifica dellavalidità di ogni impostazione di lotta, in qual-siasi settore — contadini, operai, studenti — è,in questo senso, rimandata a domani.(Gianni Caroli)
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Che cos'è un quadro rivoluzionarioOperai e partito
pagg. 35 - L. 150
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Àla fonte dell'arte modernaIl Cavaliere Azzurrodi W. Kandinsky e F. Marc
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Sull'occupazionedella facoltàdi letteredell' Universitàdi Roma
Definire il ruolo del movimento studentesco.Questo è il punto di partenza, che s'intende è amotile dell'occupazione, nel retroterra culturalee politico di molti fra noi, nella ricerca di unadimensione, di uno spazio: nell'aver voltato lespalle al PC.I, e nel non aver trovato — mal-grado una ricerca spasmodica — una linea sucui attestarsi che non fosse minoritaria — e intal senso — emargiqata e depauperata di virtue-lità effettive.Le ragioni stanno in questo territorio, nella ri-cerca del a che fare », nello sforzo di elaborarestrumenti metodi strategie obbiettivi — e averla capacità di calarli nella prassi.Da un esame delle tendenze, svolto ponendosiin un'ottica stabilitasi in relazione ai problemistudenteschi, possiamo individuare i termini diuna giustapposizione di fondo (schematica):A) Una linea è partita dall'esame politico dialcuni dati oggettivi: lo scorso anno, la conte-stazione — su temi politici general; — alla lineadel P.C.1. era state portata avanti in varie for-me, da un a milieu » composto quasi esclusiva-mente di studenti.Della considerazione di questo fatto oggettivoscaturiva l'intento di precostituire una bee po-litica studentesca all'ipotesi di lavoro di un nuovomovimento rivoluzionario. La particolare situa-zione romana (caratterizzata da una assenza sto-rice della classe operaia) forniva il materialenecessario a recepire alcune elaborazioni ideolo-giche marcusiane che — sulla base di un a mioavviso scorretto procedimento analogico e dialcune illegittime generalimeioni — trovavanonella situazione oggettiva una almeno apparenteconferma.La problematica marcusiana (sul grado di in-tegrabilità delle opposizioni, suite possibilità oimpossibilità che esistono opposizioni non in-tcgrabili, sulla necessarietà o meno dell'integra-zione della culture, sulla possibilità o meno cheesista una cultura rivoluzionaria, sul rapportofra ruolo antagonistico, contestativo, alternativoo rivoluzionario, sulla possibilità e l'impossibilitàdi svincolo dall'integrazione, suite qualità neces-sarie a rendere possibile questo vincolo, sul grup-po sociale capace di realizzarlo) forniva la baseteorica dell'operazione.ln questo senso emergevano alcune proposi-zioni: • la classe operaia è oggettivamente in-tegrate nel sistema • il movimento studentescoè virtualmente meno integrato • gli studenti sonouna classe • gli studenti sono una classe virtual-mente rivoluzionaria • il movimento studente-sco come tale pub avere un ruolo politico pro-puls:vo ed egemone.B) L'altra linea contesta questo blocco diproposizioni, rilevandone il carattere superficialee mutuato da situazioni lontane e peculiari. Con-trappone una analisi diversa dalla quale emergeun blocco di proposizioni politiche giustappo-ste. Sulla base di una analisi che rileva la dif-ferenza sostanziale fra il carattere oggettivo dellacontraddizione fra operaio e capitale e il carettereindotto, epifenomenico, ideolog.co della conned-dizione tra studente e structure scolastiche, Iraproduttore di cultura e structure comunicative,riconosce nella classe operaia l'unico gruppo so-ciale individuato come forza egemone di un mo-vimento rivoluzionario tendente alla eversionedel sistema capitalistico (a parte quella compo-nente specifica dell'alienazione operaia rappre-sentata dalla separazione fra attività manualee intellettuale). L'integrazione della classe operaianel sistema, il riassorbimento dei suoi contenutimetodi forme istituzioni e obbiettivi di lottanel quadro del sistema non è un facto ogget-tivo, meccanico e ineluttabile.La responsabilità è individuate — al contra-rio — nei contenuti di formulazioni e propostepolitiche definite come revisioniste, che sonostate calate attraverso un sistema di media-zioni burocratiche come forme della Iona diclasse (la quale non prescinde — in nessuncaso — dall'ideologia, e dunque non esiste co-me dato politico oggettivo estraneo all'ideolo-gia, non preesiste alle forme in cui si manifestae al tipo di rapporto che istituisce con il siste-ma. Vale a dire, le responsabilità del suo gradodi integrabilità sono politiche e identificabiliin scelte precise: « la classe operaia — diceIlich — tende spontaneamente alla socialdemo-crazia se priva di una avanguardia rivoluzio-naria »).E dunque: • la classe operaia è la classerivoluzionaria • gli studenti non sono una clas-se oggettivamente rivoluzionaria • non competeal movimento studentesco come tale un ruoloegemone nel movimento rivoluzionario.A questo ordine di giustapposizioni si applicaperfettamente la giustapposizione tematica fradiversi ordini di proposte per l'occupazione.Questa giustapposizione pub essere compresasolo a patto di aver chiarito — anche schema-ticamente — i termini delle diverse linee poli-tiche.Su un punto si è — mi pare — d'accordo:sul riconoscimento della impossibilità dicostruire realmente una università « diversa(non nel senso della razionalimeaene capita-listica) all'interno del sistema.Nessuno crede alla possibilità di questa isolarossa », di questa specie di città del ele iso-late dal resto. E dunque, un punto è chiaro:la reale controparte è il potere politico, ed ècol potere politico che e necessario arrivareun impatto.E' a questo punto, che i diversi filoni gene-rano tematiche diversificate e contrapposte.Enunciamo i blocchi di proposizioni a cui lediverse analisi conducono:a) • Esistono diverse culture • Una cul-tura rivoluzionaria pub incidere sulle strutturesociali • Facendo esplodere le contraddizioniinterne all'università si pub mettere in motoun meccanismo che, in ragione della strettainterdipendenza fra structure universitarie estrutture del sistema, pub in ultima analisi me-lee in crisi il sistema e farne scoppiare le con-traddizioni, dando l'avvio a un processo rivolu-zionario.E' la linea del POTERE STUDENTESCO,delle parole d'ordine di autogestione, di univer-sità come punto critico del sistetna, come mo-mento permanente di una disfunzione di rilievo.b) • In ragione della irrilevanza politicadella lotta specifica nell'università. il movimen-to studentesco deve cimentarsi su temi di poli-t:ca generate • 11 movimento studentesco cometale è idoneo a condurre una battaglia politicsrivoluzionaria a tout court a. E' la linea o gue-varista a.c) • 11 movimento studentesco è una occa-sione per generare, formare e sperimentare dei« quadri » utilizzabili per un discorso politicogenerale. E' un discorso soffit:1es° da tutti, ein tal senso, diversamente realizzato.d) • 11 movimento studentesco, inteso co-me fatto politico autonomo e specifico, devetrovare una dimensione, una possibilità di spa-zio e di reolieeeeione, stabilendo una serie dimediazioni fra la sua istituzionalizzazione e leforme istituzionali attuali del movimento ope-raio (partiti, sindacati). Nel tessuto di questemediazioni è la sua virtualità politica.E' la posizione della Fed. Giov. Comunistae degli « entristi ».e) • La cultura è in quanto tale una depo-sizione di dati oggettivamente mistificati, perla conservazione del potere (ricordare a questopunto Malcolm X e Carmichael) • non esisteuna culture rivoluzionaria • la cultura, in quan-to momento sovrastrutturale, è un prodottodella structure economico-sociale e non pub in-cidere su essa • le structure universitarie riflet-tono meccanicamente la fisionomia del sistema.E' la posizione di chi si richiama a certe espe-rienze e tematizzazioni di « classe operaia » edei a quaderni rossi a.Questa rigida schematimeione mi è servita,al fine di presentare il quadro nel quale la li-nea e l'analisi che ritengo corretta sono andatead inerirsi.E' dalla contraddizione e dal rapporto reci-procamente critico fra questi filoni, che la posi-zione che alcuni di noi hanno proposto si è ve-nuta chiarendo, attraverso una serie di processi

di delucidazione demistificazione decantazione eternatimeione che non sono ancora arrivati acompimento.E' il sesto tipo di discorso.Abbiamo detto:1) II gruppo sociale rivoluzionario è laclasse operaia (le responsabilità della sua inte-grazione sono indicate nella conduzione poli-tica revisionista del movimento operaio).2) Gli studenti non possono essere unaclasse rivoluzionaria.3) Non compete al movimento studentescocome tale un ruolo egemone nel movimentorivoluzionario.Abbiamo detto: scontro col potere politico.E va detto: come, in quali forme, con qualilimiti?E va detto, in aggiunta, per risolvere le que-stioni aperte, stabilire i nessi, chiarire le ambi-guità:— Che la cultura (sovrastruttura) sta inrapporto dialettico, non meccanico, con la struc-ture economico-sociale, e in eerie misura rea-gisce su di essa, in alcuni momenti anche inmisura rilevante (rovesciamento della prassi).— Che la lotta contro la structure di clasedell'università, di tanto in quanto è specificae insieme politicamente qualificata, pub allar-gare certe contraddizioni e dunque essere ogget-tivamente integrata nella lotta di classe, comemomento particolare e marginale di essa. (Ri-cordarsi di Carmichael e dei ragazzi di Bar-biana, che invitano rispettivamente i bianchiprogressisti e gli intellettuali rivoluzionari adagire nel proprio specifico, a non fare i grilliparlanti).— Che questa integrazione oggettiva è laforma principale di inquadramento nella lottadi classe (formulazione diverse dal terminea collegamento con » la lotta di classe), e lemediazioni esplicite vanno realizzate con lc for-me più avanzate e incisive di essa.— Che lo stimolo alla crescita di una co-scienza anticapitalistica Ira gli studenti è unodei nostri obbiettivi di fondo.— Che all'obbiettivo velleitario della a au-togestione » come gestione alternativa dellestrutture universitarie, va sostituita la formula-zione della gestione della lotta come fatto con-testativo.In questo quadro si colloca il chiarimentodecisivo dei ruoli, la distinzione tra militanterivoluzionario (non nell'accezione presente deltermine, inteso necessariamente come milizia inun partito) e partecipe del movimento studen-tesco.Si potrebbe dire — in sintesi — per quantoconcerne questo ordine di problemi, che spettaal movimento studentesco come tale una lottacontestativa qualificata, svolta nel suo speci-fico, e non un ruolo demiurgico o egemone alivello politico generale; ma che questa lottaha uno spazio, un senso, una dimensione dilento in quanto si qualifica come operazionesu un settore partioolare di un quadro più vasto, nel cui contesto l'intervento specifico siintegra oggettivamente, come momento margi-nale e al tempo stesso necessario.« Se si disarticola questa prospettiva — eradetto in una nostra mozione — il risultato è ilrestringimento della lotta ad un fatto internoall'università e quindi integrabile con il sistemae l'illusione che l'università diventi, in quantotale, la matrice e la forza politica di una rivo-luzione complessiva. E' invece necessario defi-nire i I:miti politici di una contestazione alivello delle strutture universitarie, e individuarele connessioni tra questa battaglia e le ipotesidi lavoro rivoluzionarie a livello politico gene-rale.La scuola è una sovrastruttura del capitale,che non va confusa con la struttura stessa. Laristrutturazione "culturale "; la rielaboraz:onedei contenuti e delle metodologie di ricerca:l'esigenza di scelte culturalmente antagonistichealle attuali; la realizzazione di un nuovo rap-porto tra didattica e ricerca che definisca untipo di condizione dello studente che sia con-traddittoria con un molo funzionale al sistema;la prefigurazione effettiva di una università al-ternative, il cui tessuto vitale operativo sia ever-sivo nei confronti della funzionalità richiestaglidal sistema capitalistico (abbattimento dellascuola come struttura classista e funzionale alsistema), sono obbiettivi mistificati se non siriallacciano alla necessità di individuare i nessipolitici fra struttura universitaria e meccanismodel sistema e di far creme una coscienza anti-capitalistica fra gli studenti.La lotta nell'università, per fare dell'univer-sità un punto di disfunzione del sistema, è unmomento marginale e particolare della lotta diclasse.It collegamento necessario con la classe ope.raia non va inteso nella forma del rapportocon le istanze dirigenti attuali del movimentooperaio, e della delega a partiti o organizza-zioni delta contrattazione o realizzazione degliobblettivi. Va intesa, al contrario, sia come inte-grazione oggettiva nella lotta di classe che nelsenso di collegamento con le forme ed i conte-nuti di lotta che la classe operaia esprime insenso rivoluzionario ».o Tra miopia e velleitarismo — dicevamo —esiste una linea: seguirla è un mestiere diffi-cile. Noi ci battiarno anche in quel luogo, nelquale ci ha posto una discriminazione di classe.e nel quale anche è nostro compito svolgereun ruolo di agitazione.11 capitalismo tende a un'esperienza totali'tara: qualsiasi contraddizione serve a combat-terlo.L'occupazione: a che serve? Quand'ancheservisse solo a misurare le forze, a far amareagli studenti un =delta di università, a farsentire loro la sua impossibilità, capirne le ra-gioni, e opporvisi, sarebbe già sabba nell'in-granaggio. Non olio». (Mozione: Scalzone Mar-tini Giins Fuksas Sacconi Fossetti Gigli... 7-2-68).Ecco, questo è il senso del mio contributo.Sgombrare il terreno dagli equivoci, elimi-nare le mistificazioni. risalire alle reali moti-vazioni. ( O r e s t e  Scalzone)
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Firenzegli studentid'architetturaprovano la ricerca
E' necessario chiarire come la ricerca scien-tifica determinate dalle esigenze di sviluppo eco-nomico del paese, a sua voice orienti la didm-tics nei suoi modi c contenuti.La fase actuate è di transizione Ira due pe.nodi: riferendosi a quello immediatamente pre-cedente a questi ultimi anni, parlare di ricercascientifica sembra notevolmente astratto per ilbassissimo livello culturale della nostra facoltà.Oggi per quegli istituti di ricerca che più chia-ramente ricevono committenza da enti pubblicio privati il discorso è già diverso; in prospettivagià possibile definire la ricerca anche nellanostra facoltà, come il modo per legare la pro-duzione delle facoltà scientifiche allo sviluppoeconomico capitalistico del paese.In realtà, le diverse situazioni della didatticae della ricerca all'interno della facoltà sono le-gate ai diversi momenti della produzione archi-tettonica e urbanistica che è state oggetto digrosse mutazioni in questi ultimi anni. Del pe-riodo del cosiddetto boom economico, con l'edi-lizia caratterizzata dal forte dominio della ren-dita fondiaria sull'intero procese determinanteil prodotto finito, abbiamo una ricerca che, seapplicata, era coinvolta in un certo tipo di edi-lizia speculative, se non applicata dava luogoa delle proposizioni sulla possibilità degli stru-menti urbanistici, sull'urbanistica e sulla neces-sità di una politica programmata nel settore.La presenza di un piano politico dell'econo-mia oggi distrugge quella serie di miti sulla so-cietà programmata democraticamente che in cam-po urbanistico nascevano in contrapposizionealla realtà del settee edilizio detto a arretrato ».La facoltà oggi, ma più in generale l'univer-sità, deve essere inscrita nel « piano ». Idoneaieri ad uno sviluppo edilizio a arretrato », deveessere idonea in breve tempo ad uno sviluppourbanistico edilizio programmato.Diciamo pure che il piano capitalistico tende •ad un piano per usufruire direttamente dei pro-dotti della ricerca (dipartimenti).Quali forme di autoritarismo garantiscono ilpiano capitalistico generale, non ci interessa ana-lizz-are, mentre è di particolare importanza par-tendo, dal nesso piano capitalisticcriere  scien-tifica, vedere la struttura autoritaria dell'univer-sità di oggi e in prospettiva. Sono gli istituti diricerca che impongono contenuti e modi ai cor-si, che cioè fanno la didattica.Il dipartimento, come centro fondamentale didecree si prevede essere il condizionamento fon-damentale della futura structure universitaria.Battere la struttura autoritaria, significa supe-rare le rivendicazioni genericamente democrati-che, limitate al solo campo della didattica echiedere che il contro potere studentesco si ar-ticoli dal potere assembleare al controllo den-tro tutte le strutture universitarie, compresi gliistituti di ricerca.Si presentano due componenti nella linea delmovimento studentesco apparentemente conned-dinorie:1) favorire l'ammodernamento delta facol-tà, portando Is ricerca scientifica a livello otti-male (con proposte di ristrutturazione dell'uni-versità e della facoltà, compresa l'istituzionedei dipartimenti);2) opporre la forza organizzativa degli stu-denti contro l'attuale struttura autoritaria e con-tro l'autoritarismo maggiore in cui la riformadovrebbe venire, cioè il legame sempre più stret-to fra piano capitalistico e subordinazione diret-ta della ricerca scientifica.Identifichiamo come caratteristica fondamen-tale dell'attuale struttura scolastica il suo carat-tere selettivo: selettività che, già actuate nellascuola dell'obbligo e nella scuola media supc-riore si compie definitivamente nell'Universitàattraverso una violenta operazione di condizio-namento acritico e passivo a contenuti voluta.mente parziali.Talc operazione si attua in due momenti:a) non mette a disposizione degli studentistrumenti materiali di ricerca, cosicché solamen-te coloro che possono provvedervi con mezzipropri riescono a portare a termine gli studi:b) non adotta un metodo didattico in gra-do di fornire strumenti di lavoro utilizzabili insenso alternativo o tantomeno critico rispettoalla logica del sistema.All'interno di questo metodo di insegnamento,lo studente si trova ad essere oggetto passivo,privo di ogni incidenza.Sono infatti i docenti che detengono tutto ilpotere in tutte le fasi del lavoro universitario:a) scelta degli argomenti su cui svolgere laricerca;b) metodi di svolgimento di essa;c) controllo dell'accettazione dei contenutida parte dello studente con lo strumento del-1 'esame.E' questo l'autoritarismo accademico attraver-so il quale la struttura gerarchica della societàsi ripresenta nell'Università e si crea gli stru-menti per la sua perpetuazionc: le sanzioni di-sciplinari, l'intervento della polizia nelle fasiacute di contrasto, l'obbligo di frequenza, gliesami, il pre-salario come forma ricattatoria cheannienti il potere contestativo degli studenti.All'interno stesso di questo autoritarismo bu-rocratizzato e gerarchico esiste il ben noto feno-meno delle baronie accademiche e cattedrati-che in cui ciascun docente o barone è signore epadrone del proprio corso, degli assistenti e de-gli incaricati da lui protetti che si è accaparratonel mercanteg,g'o dei concorsi, degli studenti,degli istituti e dei fondi ad essi destinati.Nell'Università la ricerca è fatta o in previ-sione della domanda di certe industrie appalta-trici o finanziatrici, ma molto più spesso in fun-zione delta carriera accademica dei docenti.Nell'Università italiana ricercare significa fa-re pubblicazioni valide per il conseguimento dititoli accademici. Chi decide che cosa ricercaree come ricercarlo sono i docenti che voglionofare carriera e molto più spesso i cattedratici incerca di prestigio.Qualsiasi progetto di riforma che non intac-chi la natura autoritaria e la disposizione pira-midale del potere è destinato a non investireil problema della separazione tra ricerca e didat-tica nella misura in cui mantenendo immutatii rapporti di potere, mantiene le vecchie formedi indottrinamento basate suite ricezione acri-tica di informazioni.Parimenti l'accettazione da parse del movi-mento studentesco di un piano di lotta che noninvests il problema dells ricerca ha posto ad unlivello mistificatorio il rapporto esistente con lacontro-parte accademica, accettando un terrenodi scontro contrattuale che, lasciando immutatii contri di potere effett:vo quali gli istituti, laprogrammazione della ricerca, il problema dellecommittenze. ha reso stein e prive di sboccoconcreto le richieste avanzate in occasione delleoccupazioni.Di fronte a questa situazione è indispensabileche il movimento studentesco come unica forzarealmente produttiva dell'Università, imposti dacapo il problems dell'organizzazione delle strut-ture della facoltà; che, come servizio specialedeve soddisfare a due ordini di esigenze: da unlato la qualificazione e la formazione culturalee civile dei giovani, al di fitted di ogni pressioneo limitazione, per metterli in grado di affrontareliberamente dei problemi e proporre attraversol'attività scientifica delle soluzioni; dall'altro, at-traverso una nuova didattica della ricerca, lacapacità di deliberare un atteggiamento criticoche deve essere il maggiore strumento di cono-scenza, e svolgere una funzione realmente conte-stativa nei riguardi di valori ormai sedimentati;e proporre sempre nuovi obiettivi cosicché Isstruttura universitaria possa produrre un tecnicointellettuale non direttamente subordinato alleesigenze della produzione a capace di operarecriticamente e di riflesso al di fuori dei mecca-nismi del sistema in cui viene inscrito.I) 11 potere della facoltà è esercitato esclusi-varnente dall'Assemblea Generale. Partecipanoall'Assemblea Generale coloro che riconosconopubblicamente il principio del potere dell'Assem-blea di Facoltà e sottoscrivono il presente docu-mento. 1 singoli membri del corpo insegnantepartecipano all'Assemblea Generale con gli stessidiritti dei singoli studenti.2) L'Assemblea Generale definisce le modalità

dell'esercizio del proprio potere. L'AssembleaGenerale assume poteri tali da contestare i poteriattualmente definiti da: a) consiglio di facoltà;b) direttori di istituto; c) titolari di cattedra.L'Assemblea assume direttamente la gestioneamministrativa dei fondi attualmente destinatiagli Istituti.3) L'Assemblea Generale programme la ricercae la didattica.4) La didattica deve fornire agli studenti glistrumenti per condurre la ricerca. La ricerca,oltre a raggiungere lo scopo che si prefigge, faconfluire nella didattica l'accrescimento di pa-trimonio culturale che da essa è scaturito.5) II rapporto corretto fra attività didatticae attività di ricerca si realizza nel lavoro digruppo6) L'Assemblea Generale stabilisce i settorinel cui ambito deve svolgersi la ricerca da essaprogrammata.7) 11 gruppo di ricerca o seminario è l'unitàminima della struttura universitaria.8) All'interno dei settori di ricerca program-mall dall'Assemblea Generale si costituisce l'As-semblea di settore che si suddivide nei seminariche ritiene opportuni.9) L'attività didattica si svolge attraverso se-minari cui partecipano piccoli gruppi di studentie un coordinatore. Ogni seminario tratta un ar-gomento relativamente ristretto.10) Lo studente sceglie liberamente i seminariai quali partecipa con la sola limitazione di unnumero minimo all'interno di ogni settore di ri-cerca. Non esistono sbarramenti. Il numero deiseminari svolti deve essere tale da consentire unaeffettiva possibilità di scelta.Il) Prima dell'inizio del seminario si discutedelle conoscenze e degli strumenti necessari perpoter condurre il lavoro e delle possibilità suc-cessive che la partecipazione a tale seminarioapre.12) L'effettiva partecipazione al lavoro delgruppo è condizione necessaria e sufficiente perottenere il giudizio-voto sul libretto. Il gruppodei partecipanti al seminario decide quando lapartecipazione di un suo membro non è suffi',ciente.Per una valutazione complessiva dell'attività diun singolo partecipante al seminario il gruppoterra conto della sua frequenza alle seduce didiscussione comune, dei motivi dell'esenza, del-l'impegno nell'attività svolta e di ogni elementoche riterrà utile. 11 giudizio-voto dato dal gruppotiene anche conto delle esigenze di media ai finidel presalario e delle bore di studio riguardantil'assistenza economica degli studenti.13) Periodicamente il settore di ricerca eseguedelle verifiche sul lavoro svolto dai seminari, rac-cogliendo e coordinando le sintesi parziali deilavori.Alla conclusione i lavori dei seminari sarannoraccolti in una sintesi generale del settore diricerca, e da parte dell'Assemblea di settore verràformulato un giudizio sui risultati dei lavori deisingoli seminari. (Michelangelo Caponetto)

Occupazionea Lecce
Lecce è una città essenzialmente piccolo-bor-ghese impiegatizia e professionista, con un no-tevole sviluppo di piccole aiende commerciali eartigianali, per lo più a conduzione familiare.E' del tutto assente la clase operaia e il brac-ciantato agricolo, che invece costituisce la strut-tura sociale della provincia salentina. A Lucepossiamo rinvenire le caratteristiche peculiaridella piccola borghesia: qualunquismo e spiritoreazionario, basti pensare alla struttura del Con-siglio Comunale, dove su 40 consiglieri P.C.I. eP.S.I.U.P. insieme ne hanno appena 3. Per me-glio chiarire il volto politico della piccola bor-ghesia leccese bisogna tener presente la fluttua-zione dei voti, espressi non a favore della lista,ma delta persona, con la conseguente formazionedel fenomeno « Massari » ieri e di quello a Bo-nea a oggi.In questo ambiente fu inserita nel 1956 laUniversità che risponde molto bene alle esigenzecampanilistiche ed elettoralistiche della cleseedirigente locale. Le due facoltà iniziali, Magi-stero e Lettere e Filosofia, del resto, proprio perla struttura e per le loro finalità, consolidaronola vocazione dell'Università salentina: la crea-zione dell'apparato burocratico e del personateinsegnante per le scuole medie. La stessa facoltàdi Matematica e Fisica, per esplicito riferimentonella legge di statizzazione dell'Università lecce-se, è state create per colmare il vuoto di inse-gnanti di Matematica nelle scuole medie; è deltutto retorico parlare della nuova facoltà contedi un centro propulsore dell'iAdustrialimeionedel Salento, quando la realtà socio-economicadella nostra regione è caratterizzata da una agri-coltura pre-capitalistica, dalla mancanza meleedi un incipiente proceso di industrializzazione(vedi Piano Pieraccini).Il movimento studentesco finora si è semprebattuto su contenuti settoriali e molte volte èstato contagiato dal campanilismo falsamentescambiato per meridionalismo, basti pensare allasua battaglia per la statimeione dell'Universitàsalentina. 11 M.S., del resto, essendo stato finorasuccube della logica dei partite specialmente delvecchio PSI,, non poteva autonomamente elabo-rare contenuti c strumenti di lotta che lo portas-sero alla contestazione globale della società capi-talistica. La stessa avanguardia rivoluzionaria delM.S. soltanto nella lotta dei giorni scorsi è riu-scita a porsi conte guida del MS. leccese.L'occupazione dell'Università salentina anchequesta voice era nata con un'impostazione set-toriale, ammodernare le strutture delle facoltàgià esistenti e sollecitare nuove facoltà scientifi-che, ignorando volutamente le strutture socio-economiche del Salento e lc contraddizioni dei-l'attuale fase del sistema capitalistico. L'avan-guardia rivoluzionaria, presente in modo massic-cio tra gli occupanti, insieme con il forte movi-mento degli studenti medi, è riuscita a far salt=questa visione angusta ed impone una visioneglobale del problema della scuola. I veri prota-gonisti, quindi, della lotta sono stati gli studentimedi, che a migliaia hanno disertato le lezioni,hanno manifestato in piazza la loro solidarietàcon gli studenti universitari e hanno poi o inva-so e l'Università, come ha scritto la stampa rea-zionaria locale per organizzare le contro-lezioni.Nell'Università oltre cinquemila studenti me-di insieme con gli occupanti hanno discusso ilproblema della scuola, partendo dai problemiimmediati, deficienze delle aule, rapporto pro-fessore-studenti, per arrivare alla consapevolezzacritica del rapporto scuola-società. Il grande ri-sultato della lotta passata è stato il vedere lo stu-dente di ragioneria che, spiegandosi la strutturapiramidale ed elitaria della scuola, arriva a con-testare tutta la società attuale.Questo nostro discorso pub sembrare sempli-cistico, povero di elaborazione teorica, ma inquesti giorni, stando in mezzo alle masse deglistudenti medi, abbiamo compreso che la lottadel MS. non si combatte con il vuoto linguaggiodei documenti « U.N.U.R.I. », ma con la pre.senza active e stimolante dell'avanguardia rivo-luzionaria tra le masse degli studenti medi e uni-versitari. Qui a Lecce gli occupanti sono riu-sciti a creare dopo giorni di lotte un M.S. unita-rio, che ha visto studenti universitari e medicontestare globalmente la società capitalistica.Gli studenti medi hanno ricavato dall'agitazioneefficaci strumenti di lotta, come l'Assemblea Ge-nerale (superando così gli antidemocratici edinefficaci Comitati) e le contro-lezioni.11 limite della lotta passata è che ese è rime-sta nelle scuole, non è riuscita ad interessare ibraccianti, i contadini, gli operai delle nostre pro-vince; ciò è dovuto a limiti obbiettivi della for-za del nostro MS. e al disinteresse dei sindacati,che, ormai rinchiusi in posizioni burocratiche,non comprendono lo slancio rivoluzionario delM.S. e si limitano ad atti di formale solidarietà,come del resto hanno fatto il PCI. e il P.S.I.U.P.,che non hanno voluto creare un movimento diopinione pubblica intorno al MS.. costretto quindiad operare nel soffocante clima qualunquisticodella città di Lecce. Da questa esperienza il MS.ha compreso che la Iona per non retare isolatodeve interessare i comuni delle tre province delSalerno, deve riuscire cioè con il movimento de-gli studenti medi ad interesare gli operai, i brac-cianti agi-icon e i piccoli contadini, per giun-gere veramente ad un movimento unitario.(Pietro Mita)



Chtindki/8/%11
Fatti di Padova
Natele 1967 — Via San Francesco, sede del-la D.C.: nugoli di questurini proteggono l'inco-lumità fisica e politica del ministro Gui, impe-den& l'accesso ai possibili « provocatori a, me-diante una accurata opera di controllo e sele-zione. 23 ruila studenti vengono gratificati dalrettore di farisaici auguri, occasione di minac-ciosi richiami ai sacri moniti che la tradizionegloriosa dell'Ateneo ispira e, più brutalmente,alle spiacevoli conseguenze che potrebbe avereper gli studenti una ripresa delle agitazioni agennaio.Studenti che si sono particolarmente impegnatinelle lotte di dicembre vengono fatti oggettodi « avvertimenti a sul costo che personalmentedovranno pagare se si anpegneranno ulterior-mente.Come si spiega tale tensione nella Padova de-la borghesia commerciale tradizionalmente im-mersa nei fumi delle nebbie padane e del vinodei colli, la Padova che oltre migliaia di voti ala suo » ministro Gui? Facciamo un passo indietro.
Martedì 12 dicembre: gli studenti di Fisica.dopo una ordinatissima assemblea, contravve-nendo ad ogni folklorica tipologia occupazionimica, pongono sotto il !tiro esclusivo controllol'Istituto.
Mereoledi 13: il rettore decide la serrata delpalazzo centrale dell'università; nel primo ens-brione di controlezione, messi a nudo gli aspettipiù drammatici della sottocultura delle facoltàumanistiche, gli studenti di Lettere, Filosofia cMagistero occupano le rispettive facoltà; analogae la sorte della facoltà di Scienze politiche comeprotesta contro la serrata del 13a.
Venerdt 15: migliaia di studenti universitari.dopo una assemblea in una piazza, si spostanodavanti al Ilò paralizzando la città: polizia da48, scontri, sfondamento del portone centrale,polizia nell'università.
Limedì 18: mentre il ministro Gui si aggirafra i fanghi di Abano, migliaia di studenti medisi uniscono agli universitari che hanno lasciatoai bidelli le tacoltà. « Scuola si, Gui no » è laParola d'ordine che anima il corteo, che terroriz-za il a terziario • padovano e che provoca il piùingente schieramento di forza dell'ordine maivisto dall'ultima volta che si osò cantare a Ban-diera Rossa » nella città del Santo. Chi difeseGui opera, sei fermi, molti contusi, ancor più ne-mici dell'ordine, quell'ordine che sa esprimersiin pugni sulla nuca di un quattordicenne immo-bilizzato da quattro robuste braccia.
Marled, /9: GLI AUGURI DEL RETTORECaro Studente,desidero rivolgere a Lei e alla Sua famiglia ipiù vivi auguri per il Natale r il Nuovo Anneed encore la preghiera di riflettere un motnentosulle agitazioni che henna nub= la vita dellanostra Università nella scorsa settimana, .sulle mo-dalità che le hanno caratterizzate e sulle con-seguenze che una loro continuazione potrebbeavere.Nessuno intende contestare agli studenti la pos-sibilità, oltre che il diritto, di discutere non solosui provvedimenti necessari per un migliore raggiungimento delle finalità universitarie, anzi su()gin provvedimento che abbia riferimento conla vita politica, sociale ed economica della Na-zione, di cui gli studenti di oggi saranno la clas-se dirigente domani. E' impensabile negare la possibilità di ogni più ampio dibattito, in mancanzadel quale sarebbe lotto uno strumento alto afavorire la formazione in ogni studente di unpensiero critico auk:mot:to e ragionato, quellaformazione che costituisce una delle non ultimefinalità universitarie, se non si vuole che l'Univer-sita scada a livello di una modesta scuola distri-butrice di una cultura solo nozionistica.Del resto è proprio delta garanzia di un liberodibattito di tune le idee che ha tratto origine latradizione per la quale va escluso l'interventodelle forze di polizia detriment° dell'Universi-tà; tradizione, perd, che — per mantenersi ga-ranzia di liberta — va rettamente interpretata.rispettata e garantita nelle sue finalità essenziali.

la macchina per scrivere di chi scrive

Invert), ove per il rispetto formale della tradi-zione, venisse meno la garanzia di liberta, è allafinalitd e non alla forma che si dovrebbe badare:quando ii violento imporsi di una minoranzatendesse a trasformare la liberta in licenza, latradizione sarebbe infranta da questa minaret>za, twn da quanti per dovere di ufficio cercas-sero di assicurare l'ordinato svolgimento dell'at-tività universitaria, in obbedienza alle leggi delloStato.Non dubito che Ella sia con me concorde nelritenere che, se si vuol rispettare la tradizione, ènecessario che il dibattito delle idee sia ampio,libero, vorrei dire senza confine; ma è pur ne-cessaria premessa che ad esso non si acconzpa-pine (o magari si sostituiscano) le agitazioni.gli scioperi e soprattutto le occupazioni di Fa-coltà e di Istituti, tanto più che non è attra-verso queste vie — in aperto contrasto col ca-rattere delle Università, quali ntassime sedi delsapere e delta culture — che si potranno vedererisolti i gravi ed urgenti problemi di strutturae di ordinamento degli Atenei. Per quelle vie,anziché raggiungere soluzioni che converganoad assicurare il bene contiate dell'Università, siarriva solo ad aumentare la confusione e il di-sagio generale, perché in un regime di liberalla sopra//azione e la violenza sono mezzi utilisolo per chi desidera distruggere, non per chivoglia effettivamente costruire.All'inizio delle agitazioni e dell'occupazionedi Istituti da parte di esigue ntinoranze di stir-denti, il Senato Accademico il 13 corrente haassunto ut: atteggiamento ispirato a moderazionee prudenza, limitandosi a disporre l'interruzionedell'attività didattica — che del resto it: prece-denza era state imposta dai gruppi di studemiin agitazione, che non consentivano ai docentidi lettere lezione — e la chiusura del palazzocentrale, in obbedienza alla saggezza che sugge-risce di prevenire piuttosto che di reprimere.A queste decisioni il Senato Accademico è stelacondotto dalla fondata speranza che un più pon-derato esame delle cose e un responsabile atteg-giamento della larga maggioranza degli studentiinteressati al normale svolgimento delta vita ac-cadential avrebbero in breve riportato la calma.Delle decisioni assume il Senato Accademiconon ha motivo di rammaricarsi, pur non sotta-cendo il grave disappunto ed il vivo dolore susci-tato (del resto anche fuori dell'Università inquatui hanno il culto delle memorie) dall'azionedei gruppi di studenti che — dopo la riuttionedel 14 dicembre in Piazza Cavour — hanno for-zato il parlotte di bronzo per consentire ad alcunidi loro di entrare nell'Università. Se lo scopodegli studenti in agitazione era quello di a/f er-mare con un gesto di forza la volontà di occu-pare il palazzo centrale, io penso che Ella saràd'accordo con me nel dolore e nella deplora-zione per coloro che quell'atto hanno compiuto:essi dimenticarono che il loro gesto — sia purenon intenzionalmente — era diretto contra unmonumento che, portando incisi i nonni deglistudenti caduti nella guerra 1915-18, è sacra allamen:aria di Chi — in silenziosa obbedienza —tuna ha sacrificato di sé e come tale, anche agliattuali e ai futuri studenti, pub rivolgere inse.gnamenti e moniti non mutevoli col passare deltempo.Tutto ciò titi sotto pertness° di ricordare perconfermarLe che le Autorità Accademiche sottocomprensive del diritto degli studenti ad istituiree svolgere i più ampi, ma sereni dibattiti sul-l'avvenire dell'Università, per illustrare i loropunti di vista al Parlamento, al quale, in un or-dinamento libero e democratico, spetta ogni re-sponsabile decisione. Se per() la libera discussio-ne degenerasse e si accompagnasse con incom-poste agitazioni — conte può lasciar credere ilmanifesto o sontmesso proposito di riprettdere leoccupazioni a gennaio — o comunque con at-teggiamenti incompatibili con il norniale svolgi.memo della vita universitaria, che presupponela liberta e il dovere dei docenti di tenere le le-zioni e sedute di esami, e la liberta e il diritto-dovere degli studenti di assistere alle lezioni e disostettere gli esami, le Autorità Accademiche.proprio nel rispetto dell'essenza delta tradizioneuniversitaria, non potrebbero non adempiere illoro dovere di assicurare quella regolarità nellosvolgimento delle lezioni che è condizione epresupposto per la validità stessa dei corsi acca-demici, in armonia alle disposizioni di legge.Esse confidano, anzi sono certe, che ratteggia.ntento Suo e dei Suoi Colleghi sarà tale da evi-tare di giungere agli estremi provvedimenti, che,prima che ad altri, arrecherebbero danno a tuttigli studenti.Le rinnovo gli auguri più vivi e Le porgo cor-diali salmi. IL RETTORE (Guido Ferro)
Tra Natale e Capodattno:IL COMITATO INTERFACOLTA' DEGLISTUDENT! DELL'UNIVERSITA' DI PADOVARICAMBIA GLI AUGURI
Caro Rettore,
commossi e stupiti abbiamo in questi giorniricevuto la sua lettere augurale. Stupiti perchémai, ci sia consentito, lei si era dimostrato tantosollecito e premuroso nei riguardi della nostrasalute fisica e morale; commossi per le sue pro-messe di usare ogni mezzo, polizia compresa, perdifenderci dalle insidie che una sparuta mino-ranza ci tende. Fortunatamente esigue sono que-ste minoranze, e ci piece quests precisazione daparte sua, che di minoranze se ne intende, vistoche la meta più uno di un'assemblea di 150 per-sone basta ad eleggerla signore assoluto di 25 mi-la animc.Gli studenti, che il clima paternalistico dell'Università italiana o la necessità impelente d.lavorare ha tenuto lontano dalle nostre assem-blee, avrebbero trovato nelle facoltà occupateporte apene e diritto a discutere e decidere an-che di cacciarci fuori. Lei, invece, alle sue riu-nioni si guards bene dall'invitarci e tiene bensbarrate lc porte dei centri decisionali alla stra-grande maggioranza delle for= universitarie:studenti, assistenti, professori incaricati. Certoc'è una legge che glielo permette, ed è appuntocontra questa legge e contro ogni altra (come la2314 ora in discussione) che cerchi di perpetua-re questo stato di cose, che noi ci batteremo,usando ogni possibile mezzo di pressione sullaopinione pubblica e sul Parlamento.Quanto alla sua retorica circa il portone dibronzo e i nostri colleghi caduti nella grandeguerra, si ricordi che se un insegnamento posso-no darci quei troppi nomi, è che i giovani de-vono essere i forgiatori del loro destino e nonabdicarlo nelle mani di chi contrabbanda persaggezza e moderazione i propri interessi.Buon anno, caro Rettore, e se il 1968 nonporterà ancora a noi un'Università al passo coitempi — ché la strada è lunga e difficile —possa a lei concedere al più presto una vecchiaiacalma e lontana dalle cure affannose della no-stra Università.
Martedì 9 gennaio 1968: mentre la SIAM IC(la locale azienda autotrasporti), mobilitata dallaparrocchia veneta, riversa nelle assemblee cen-tinaia di chierichetti, nel mare delta c.d. a oc-cupazione bianca a spunta a Chimica un'isoladi occupazione « rossa ». li mattino seguentel'Istituto ha l'onore di ospitare il prof. Attardi.prorettore dell'Università, il quale, novello Me-nenio Agrippa, attraverso l'apologo del monelloche infrange i lampioni e viene inesorabilmentepunito dal vigile di turno, fa rilevare agli stu-denti la pericolosità della loro posizione.Detto fatto. Ore 22.10: carabinieri, celerini,questurini, commissari e pompieri snidano glistud-cong dai loro acquartieramenti (rapportodi forze: 40 a 1). Stato d'assedio e coprifuocoagli Istituti.
Giove-di 11: sotto gli sguardi attoniti del per-sonate amministrativo e dei prorettori (il rettorea ha l'influenza a — da « II Gazzettino .) l'as-semblea generate degli studenti, riunita nel cm-tile del Bo'. vota l'occupazione. Nella breve maintensa storia delle occupazioni in Italia, questsè la più corta: un comunicato-stampa, un iniziodi assemblea e già i portoni cedono sotto la vigo-rosa spinta dei rugbisti delle a Fiamme Oro »Vice-questore in testa, le forze dell'ordine import-gono lo scioglimento dell'assemblea e lo sgom-bero del Bo'. L'assemblea continua. Resistenzapassiva. 120 schedati,Immediata risposta: cinque facoltà occupate,nuova conferma del tenullianeo: « E' seme i!sangue dei cristiani ».Ciò che dispiace a Gui pub risultare chiarodalla cronaca. Ciò che spiega i penosi appall del

rettore è la sua incapacità a proporre un program-ma per la gestione di una università divenutadi massa nel giro di pochi anni, incapacità cheha favorito il formarsi di una forte (504%) 0P-posizione all'interno del corpo accademico e lanecessità di appoggiarsi alla parte più retrivadello stesso e ai gruppi di potere esterni all'uni-versità. E' questa stessa trasformazione dell'uni-versità che fa operare al movimento studentescoil salto qualitativo dalle a feriae matricularum »e da forme di democrazia rappresentativa, stru-mento di oppressione della capacità contestationdegli studenti (due aspetti di una stessa realtà).alla creazione di un movimento di massa ch:si muove su obbiettivi politici superando unavisione corporativistica del proprio ambito diazione riuscendo a collegarsi con gli studenti me-di, i primi colpiti dalle contraddizioni della scut>la italiana, in un comune rifiuto del Piano Gui,che muove dalla radicale opposizione ai suoicriteri informatori.Sta nascendo negli studenti una coscienza del-ls propria condizione che, attraverso la verificadell'impossibilità da pane del sistema di per-mettere Is realizzazione dei modelli di univer-sità da essi proposti, viene a caratterizzarsi comecoscienza politica eversiva.Lunedì 15 gennaio 1968: Sospensione delleoccupazioni. COMUNICATO CONGIUNf0FINALE (Prof. di ruolo, Prof. incaricati, Assi-stenti, Studenti)-IImovimento universitario sorto sulla base diun'esigenza comune di rinnovamento dell'Univer-sità italiana e della consapevolezza dello stato dicrisi di strutture arcaiche che inibiscono al lorointerno la possibilità di qualsiasi dialogo, ritienedi dover precisare le seguenti posizioni.
A) DIRITTO ALLO STUDIO: già la Co-stituzione prevede che esso deve essere garan-tito ai a capaci e meritevoli a: riteniamo tale for-mulazione inadeguata alle esigenze della societàattuale quando venga interpretata in modo re-strittivo, in quanta una sua interpretazione intermini di assistenza non mette in luce il fattoche esso deve esprimere la necessità del dirittoad una formazione culturale e professionale rea-le di ogni cittadino c che esso deve esprimereinoltre il diritto all'esercizio e sviluppo dellecapacità tecnico-scientifiche di tutti i protagonistidelta scuola. A questo riguardo possiamo notareche il d.d.l. 2314 si presenta incapace nei ri-guardi della traduzione pratica di questo dirittoin quanto contiene norme che vi si oppongono(in particolare gli istituti aggregati e il diploma).
13) DEMOCRATIZZAZIONE DELL'UNI-VERSITA': l'Università dovendo fornire una for-mazione culturale reale deve garantire al suointerno la possibilità del più ampio e libero dia-logo. Si impone una gestione collegiate di tuttele componenti universitarie negli organismi de-cisionali; è da ribadire la presenza fattiva deglistudenti ad esempio ed in ispecie negli orga-nismi che operano scelte di carattere didattico(infatti solo la presenza degli studenti concedeun termine di verifica ad un discorso di questotipo) anche alla luce di una trasformazione delsistema attuale di insegnamento, superando iltradizionale metodo delta lezione cattedratica. Sipuò notare che la 2314 offre una democraziaformate che, per essere una mutuazione mistifica-ta di modelli politici, non risolve il problema.
C) POLITICA D1 PIANO E POLITICAD1 GOVERNO: il Governo mentre si fa pro-pugnatore a parole di una politica di Piano, dlfatto utilizza spesso l'equivoco strumento delleleggi stralcio che sono contraddittorie con que-sto tipo di politica. Riteniamo che il problemauniversitario debba essere affrontato attraversouna formulazione quadro; anche in questo casopert) il governo fa ampio uso di leggi particolari,garantendo paradossalmente che esso stesso, con-travvenendo ai principi elementari della democra-zia parlamentare, opererà la loro coordinazione.
D) GESTIONE DELL'UNIVERSITA': ilmetodo attuale di gestione personalistica è ba-sato sull'intuito personate invece che su una cor-retta utiliaaaaione dei metodi più moderni di pro-granunazione preventiva dello sviluppo, porta al-l'incapacità di affrontare i problemi di una uni-versità che ha assunto caratteri di massa. Ven-gono cosi a trovare la loro radice tutte le disfun-zioni amministrative e culturali dell'università,motivo non ultimo della incredibile improdut-tività della struttura universitaria italiana, sianei termini delta incapacità di offrire una ade-guata preparazione professionale, sia nei riguardidelta scarsa produzione scientifica (vedi il con-cetto delta cultura accademica).Riguardo al d.d.l. 2314 ritiene di notare alsuo interno clementi estremamente negativi, lamancata considerazione di problemi oltremodoimportanti e serie ipoteche alla possibilità di unaeffettiva riforrna.II rnovimento universitario denuncia il com-portamento irresponsabile del Rettore, tale com-portamento (sopraffazione violenta di ogni li-bertà di discussionc, presentazione falsificata del-la situazione creatasi con le agitazioni nelle uni-versità) c la sua dimostrata incapacità di diri-gere l'Università, impone la richiesta delle sucdimissioni,11 movimento universitario rileva che il pro-blema non si risolve attraverso la sostituzione diuna persona che si è rivelata essenzialmente ina-datta al suo compito. ma attraverso il cambia-mento dell-inter° sistema. (S. Bagnata e M. Dogo)

Per una cartarivendicativadelle scuolemedie superiori
Assemblea generate straordinaria degli studentimedi milanesi (Licco Berchet, 26 gennaio1968).
Questa carta rivendicativa si divide in dueparti: A) Ristrutturazione dei contenuti e deimetodi d'insegnamento unita all'autogestione cul-turale degli studenti B) Rivend:cazioni economi-che e abolizione delle discriminazioni. Ovviamen-te le duc parti non sono separabili.

A) Ristrutturazione ecc.Nodo centrale è l'abolizione delle divisioni fraistituti tecnici e professionali ecc. Questadivisione implica già a quattordici anni una se-parazione fra i cittadini in classe dirigente eclasse lavoratrice. E' provato che questa sepa-razione è regolata per lo più da puri criteri eco-nomici. E' inoltre noto che gli alunni provo-nienti da classi meno abbienti godono di unambiente più culturalmente arretrato e scarso distimoli. Si dovrà così impostare la programma-zione di una scuola superiore unica che si ar-ticoli peas in vari gruppi, in modo che lo stu-dente possa scegliere liberamente quei contenutiche meglio rispondono ai suoi interessi.I) La Scuola Superiore Unica (SSU) dovràprovvedere parallelamente a due funzioni peda-gogiche: la preparazione tecnica di base e lapreparazione ad una disposizione critica per-manentc sulla scuola, suite società, suits stessapreparazione professionale. Esaminiamo qui laprima funzione.Sono da ritenersi fondamentali lo studio dellamatematica moderns (per il cui insegnamentoil Ministero ha già compiuto validi esperimenti)e della metodologia delle scienze. L'insegnamen-to delle scienze specifiche come la chimica, la fi-sica, la biologia deve limitarsi all'impostazionesolo metodologicamente, per fornire un solidoattacco che la scelta universitaria potrà poi svi-luppare. Questa esperienza didattica dovrà essereintegrata dai lavori di osservazioni in laborato-rio e dalla collaborazione con gruppi di ricercaesterni alla scuola, coil da provvedere un imme-diato collegamento con la realtà dello sviluppotecnologico.2) il corso di metodologia delle scienze co-stituisce il tratto di unione con il gruppo didatti-co che assolve alla seconda funz'one. In talegruppo sono da ritenersi fondamentali lo studiodelle scienze sociali e delle discipline che riguar-dano la consapevolezza dei processi di pensiero.Lo studio delle scienze sociali dovrà provve-dere all'esemplificazione storica, fino alla cronaca

critica degli avvenimenti contemporanei, fornen-do quindi gli stnimenti per un giudizio e unadescrizione sulla storia, la politica, la strutturasociale ecc. Per il secondo punto la ciberneticadella mente, la neurofisiologia, la metodologiaapplicata ai contenuti di pensiero dovrà prov-vedere alla consapevolezza generate dei processiantropologici, e quindi mentali e psichici. Questaesperienza didattica dovrà essere integrata da se-minari sulla letteratura, l'arte nelle sue manife-stazioni più avanzate, Is filosofia, sulle culturediverse dalla nostra. Anche qui è necessarioun collegamento programmatico con i gruppi chenel paese operano in questi campi.3) Riassumendo lo studente avrà come corsifondamentali la matemat:ca, la metodologia del-le scienze, le scienze sociali e le discipline deltamente. Equipes di professori devono essere con-tinuamente a disposizione degli studenti per ilavori in queste branche.Per le applicazioni a scelta degli studenti siprevedono professori che terranno seminari egruppi di studio sulle loro materie. Inoltre deigruppi misti provvederanno ad instaurare rap-porti con centri operativi esterni alla scuola.4) Le istituzioni dell'interrogazione e deivoti sono da ritenersi abolite. Esse costituisconoterreno solo per una valutazione acriteriologica,fiscale e repressiva abbandonata ai più cicchi per-sonalismi. (Alla fine di ogni anno scolastico unacommissione mista di professori e studenti do-vranno decidere a maggioranza semplice se siritiene l'alunno tecnicamente maturo per passaread un livello di lavoro superiore). L'alunno do-vrà partecipare alla discussione.5) Ogni gruppo didattico, sia fondamentaleche di libera scelta, dovrà lavorare collettivamen-te sotto forma di seminario, gruppo di studio edi lettura collettiva, osservazione sperimentale.Gli studenti saranno tenuti alla frequenza solonei gruppi didattici fondamentali. Per questo ilavori di tali gruppi sono da tenersi nelle oreserali per ottenere sin dall'inizio la partecipazio-ne degli studenti-lavoratori.6) E' da ritenersi soppressa tutta l'editoriaparascolastica che elabora oggi libri per gli stu-denti come se questi fossero una razza di subnor-mali. Ogni gruppo didattico adotterà i testi cheriterrà più opportuni fra quelli il mercato cultu-rale offre; per questo le case editrici sarannotenute a prendere in considerazione le esigenzedi documentazione e di studio della scuola, cu-rondo la pubblicazione, la traduzione ecc. di testiche più gruppi di lavoro avranno indicato comeindispensabili. Inoltre ogni istituto dovrà prov-vedere alla pubblicazione di dispense e documentiche i seminari, i gruppi di studio avranno elabo-rato nel corso dei lavori.7) Là libera associazione culturale e politi-ca deve ritenersi parte integrante delle strutturescolastiche e quindi in nessun caso le autoritàscolastiche potranno intervenire sia pubblicamen-te sia privatamente per deprimerle.
Il movimento studentesco deve infatti esserein grado di contestare in ogni momento le strut-ture e i metodi proposti se essi si mostrerannoimpiegati per scopi diversi da quelli finalizzatie che inoltre deve essere in grado di ridefiniregli scopi stessi della struttura scolastica in rap-porto alla società. Nessuna disposizione potrà es-sere presa a qualsiasi livello senza l'approvazio-ne democratica del movimento studentesco.

B) Rivendicazioni economiche ecc.La SSU è da ritenersi obbligatoria per tuttii giovani fino ai 19 anni; lo Stato dovrà prov-vedere a tutto il materiale che la scuola richic-dc per il suo funzionamento. Inoltre lo Stato do-vrà provvedere alla retribuzione, da stabilirsiin base alle attuali disposizioni sindacali.
COMMISSIONE N. 1 — 1 MOTIVI DELL'OC-CUPAZIONE E 1 METODI D1 LOTTA.
1) 1 motivi dell'occupazione.a) La scuola è oggi fatta di studenti ma nondagli studenti.Ciò che viene insegnato, ciò che non vieneinsegnato, chi è incaricato di insegnare, il modoe le condizioni di insegnamento: tutto quest°viene oggi deciso e fatto senza nernmeno consul-tare gli studenti, cioè la parte più direttamenteinteressata. La condizione odierna dello studentesi definisce oggi come cieca nella misura in cuiegli non ha alcun diritto di intervento trasforma-timo della propria situazione.b) La scuola è a tutt'oggi un meccanismo diconservazione e riproduzione delle differenze diclasse nell'ordine dei fenomeni economici e dipotere: questo è un dato costante delle statisti-che a cui rimandiamo il.lettore, limitandoci atitolo esemplificativo a citare i dati statistici deilaureati oggi: per il 91,9% sono provenienti daiccti « superiori • delta società, c i figli di lavo-ratori dipendenti costituiscono solo 18,1% deltotale dei laureati,c) Quests scuola con i suoi contenuti ins-posti e con i suoi autoritari metodi di insegna-mento costituisce oggi il principale meccanismodi riproduzione dell'ideologia della classe do-minante.d) La censura operata sistematicamente dal-le autorità scolastiche su ogni attività studen-tesca che abbia come oggetto la scuola; la cen-sure di articoli che ledano anche molto gene-ricamente i suddetti meccanismi scolastici; icriteri di valutazione disciplinare e di profittodel tutto privi di controllo e di appello da partedegli interessati; le forze di Pubblica Sicurezzapuntualmente chiamate ad intervenire contro glistudenti, nei modi e nel termini a cui stiarnoin queste settimane assistendo; tutto questo cirende oggi consapevoli che il regime autoritario,anche quando si maschera con una politica diconcessioni parziali e differimento di riforme,costituisce una costante struttura oppressiva deirapporti fra studenti e autorità costituita. Notoggi ne prendiamo atto ed elaboriamo nuovi cdautonomi metodi di lotta.
11) I metodi di lotta.Da quanto risulta dai lavori delle tre com-missioni appare evidente che oggi gli studentidi diritto non hanno nessun potere di interventoper la tutela dei propri interessi. Gli strumentitradizionali di mediazione (le associazioni diistituto, i loro giornali, le associazioni politichegiovanili di partito o di parrocchia) si sono datempo rivelati inutili. Perciò questa AssembleaGenerale Straordinaria degli Studenti milanesi,riunita oggi 26-1 nel Liceo Berchet, decide di ab-bandonare questi strumenti di lotta che si risol-vono nella conservazione dello status quo, e diadottare metodi e strumenti che proprio perchénon sono prev;sti tie, fino ad oggi, utilizzati,risultano politicamente efficaci nell'attuazionedcl progremma generate di rivendicazione deglistudenti.Proponiamo di definire come metodi specificidi questa lotta:— la progressiva organiranaione del movi-mento studentesco su vasta scala e su bast au-tonome;— l'elaborazione progressivamente più preci-sa e completa di una consapevole Cana Riven-dicativa di ristrutturazione della scuola;— poiché nelle condizioni attuali i muta-menti e le trasformazioni che ci interessano nonpossono venire da una riforma legislativa che delresto non siamo oggi in grado di promuovere, eanche perché essi non potrebbero essere talisenza una vasta e organizzata partecipazione de-gli studenti ai meccanismi funzionali delta scuola.occorre dare inizio ad una intensa attività altars-terno di ogni singolo istituto, sviluppando unaapprofondita critica dei contenuti, dei metodi edelle condizioni di insegnamento, che prevedaprecise prese di posizione del movimento studen-tesco, che si differenzino in relazione alla situa-zione interna di ogni singolo istituto, ma decisecomunemente dal Comitato di Agitazione, rappre-sentante gli studenti di ogni istituto;— l'Assemblea qui riunita riconosce il di-r:tto degli studenti di utilizzare l'occupazione de-gli istituti come strumento di lotta e critica co-struttiva, purché accompagnata da una cospicuaattività di documentazione, discussione e orga-nizzazione da parte degli occupanti; al propositosi ritiene utile citare il documento degli studential'. Torino: « l'occupazione è l'unico mezzo chepermette agli studenti di organizzarsi. Finché glistudenti non sono che individui dispersi, inca-paci di scorgere gli interessi comuni e di lottareinsieme pet realizzarli, la nostra forza non esi-ste. La forza degli studenti comiste nella loroazione consone, cioè organizzata. Ed è possibileorganizzarsi solo in tempo di occupazione quan-

do possiamo riunirci tutti insieme, senza l'osta-colo della mancanza di tempo libero o dellospazio adeguato. L'occupazione è anche un mododi affermare i diritti degli studenti oggi total-mente disconosciuti. Occupare vuol dire chiari-re che gli studenti non sono dei tollerati nellascuola, dei beneficiati cui si regala soltanto, eche perciò devono aprire bocca solo per ringra-ziare; vuol dire che la scuola esiste perché glistudenti traggano profitto dall'insegnamento cheviene loro impartito; e che perciò gli studentidevono avere la possibilità — oggi di fatto pre-clusa — di riunirsi per discutere insieme questoinsegnamento, per far scaturire da questa di-scussione richieste precise, ampiamente motivate,sostenute dalla grande maggioranza degli stu-denti.Chi rifiuta l'occupazione rifiuta l'unico mez-zo per conseguire questi risultati, e perciò difatto contribuisce attivamente a far si che tuttoresti così com'è; chi rifiuta l'occupazione vuolegli studenti disorganizzati e perciò impotenti a.E, con gli studenti di Torino, dichiariamoche l'attuale occupazione è qualcosa di radical-mente nuovo. In essa la « protesta » è un elementomarginate. Si occupa una scuola per potere la-vorare insieme elaborando critiche e propostesui contenuti, i metodi c le condizioni di inse-gnamento;— si ritiene tuttavia opportuno precisareche dove si riesca ad accordarsi con le autoritàscolastiche, è più utile che invece di occupazionisi ottenga che un certo numero di ore o di giornivengano dedicati dall'intera popolazione scola-stica della scuola al lavoro di documentazionedi cui si parlava a proposito delle occupazionie diventino i problemi stessi agitati dagli stu-denti, oggetto di studio da parte di tutti i pro-fmsori e tutti gli studenti.
CONINIISSIONE N. 2 — RAPPORTO SCUOLA-SOCIETA'.
La scuola è l'organo con cui una società ri-produce la propria cultura, i propri quadri diri-genti economici e politici, e tramite essa la so-cietà si garantisce la qualificazione della pro-pria forza-lavoro. Attraverso la scuola una so-cietà si assicura la propria continuità e spessoIs propria sopravvivenza: la scuola ci appareoggi come il principale meccanismo tramite ilquale ogni società riproduce se stessa.Lo studente in un quadro siffatto assolve unafunzione socialmente fondamentale nella misuraits cui egli si prepare organicamente ad assumerele funzioni che l'attuale sistema sociale ha perlui previsto. Queste funzioni sono schematizza-bili in tre diverse condizioni di istruzione a cuisi vedrà che corrisponderanno tre diverse stra-tificazioni sociali:1) adempimento della scuola dell'obbligo(oppure termine degli studi precedente all'etàdell'obbligo; cfr, statistiche) m a n o v a l a n z a  generica2) preparazione tecnica-professionale o p e r a i o  specializzatoimpiegato, etc.3) specializzazione umanistico-scientifica uni-versitaria q u a d r i  dirigenti.
Questa diversificazione di strati sociali vistain relazione alle diverse condizioni di istruzioneche la crea, comporta due diversi ordini di pro-blemi definibili come questione di diritto altostudio, e come questione della frattura culturaleriscontrabile nelle diverse condizioni sociali.II tenninc dell'età dell'obbligo fissato a 14 an-ni, la immediata diversificazione tra istruzionetecnico-profmsionale da una parte e umanistico-scientifica dall'altra, non sono, e noi lo sappiamobene, come vogliono farcele apparire, delle alter-native, di fronte alle quali l'interessato a sce-glie a; non si verificherà pressoché mai che ilfiglio dell'operaio arrivi tranquillamente alla lau-rea (si confrontino al proposito i dati riportatidalla COMMISSIONE N. I); e si verificheràinvece con altissima frequenza che i più povericontinueranno ad essere i più poveri, c non ere-diamo certo di essere i primi a denunciare ilricatto paternalistico delle horse di studio, bene-ficienza che dovrebbe permettere ai « rneritevo-li a in condizioni disagtate di proseguire gli stu-di. Di qui l'esigenza che lo Stato reribuiscatutti i giovani per dar loro possibilità di stu-diare senza beneficienze e ricatti tipo a devi averela media dell'otto, e io ti regalen) i libri a.It Piano Gui non solo non risolve questa si-tuazione, ma la stabilizza quando tende a ripro-duria anche a livello universitario con una nettadifferenziazione tra preparazione a tecnico-pro-fessionale a e a umanistico-scientifica a; conte piùvolte abbiamo ripetuto, il Governo istituiscee riproduce all'interno dells scuola la situazionesociale ad essa esterna legalizzandola e rinno-vandola transite il Piano Gui: ora questo noinon possiamo permetterlo proprio perché in talmodo assieme alla struttura sociale la scuola ri-produce all'interno di sé quel inal-funzionare chepiù volte abbiamo constatato e contestato nellanostra società.Lo studente inoltre, per quanto riguarda quellache abbiarno definito come questione delta frat-tura culturale, si trova oggi in una situazionedi totale subordinazione, isolamento c passività.Noi riteniamo che la scuola attuale non rispondanemmeno alla domanda di lavoro esistente ogginella società: e tuttavia questo problema non èper noi il principale. Riteniamo infatti che do-vere delta scuola sia di fornire agli studenti unaadeguata preparazione professionale e nello stessotempo gli sirtattemi di critica rispetto al ruoloprofessionale. E come pub questa nostra scuolafornire gli strumenti di critica del ruolo profes-sionale futuro, quando non permette nemmenoagli studenti di criticare Is loro attuale attività,cioè la scuola stessa? Lo studente non ha oggila possibilità di intervenire sulla scelta degli ar-gomenti specifici di studio, sui metodi di studio,sulle condizioni di insegnarnento. Questo vuoidire che la scuola di oggi nega allo studente que-gli strumenti di critica del ruolo professionaleche secondo noi sono essenziali perché una scup-la sia un organo di continuo progresso sociale,e non si risolva invece nel suo contrario, comeavviene oggi, cioè in un meccanismo di ripro-duzione della vecchia società in mano al Go-verno. Noi sappiamo tuttavia che se non siamonoi studenti a muoverci per superare questa pa-radossale contraddizione esistente oggi in un Isti-tuto che si definisce a educativo a per eccellen-za, nessun ministro si muoverà in questa dire-zione. E' anche da questa nuova consapevolezzache nasce l'attuale organizzazione di un fortemovimento studentesco in vista di continui i.puntuali interventi all'interno stesso della scuola,che si realizzeranno con le nostre richieste dipartecipazione degli studenti alla scelta degli ar-gomenti di studio, alla definizione dei metodie delle condizioni di insegnamento; di pagamen-to dello stato agli studenti degli anni di istru-zione; di un libero associazionismo degli stu-denti; di una scuola a tempo pieno.

CONIMISSIONE N. 3 — CONTENUTI, METODIE CONDIZIONI DI INSEGNAMENTO.
1 contenuti culturali della scuola ci appaionooggi inaccettabili proprio per il fatto che essi so-no stati imposti « dall'alto a mezzo secolo fa eoggi non accennano a mutare. La nostra opi-nione si fonda su due diversi ordini di conside-razioni:a) si ritiene che qualunque argomento o pro-gramma di studio sia oggi inaccettabile se ela-borato senza consultare gli studenti;b) si ritiene che in particolare gli attualiprogrammi di insegnamento risultano del tuttoinadeguati sia ad una preparazione professionaledello studente, sia a fornire allo studente queglistrumenti di critica del niolo professionale, lacui necessità abbiamo dichiarato nei lavori svoltiin sede della seconda commissione.
Da queste considerazioni emerge evidente un.,assoluta inaccettabilità dei metodi e degli stru-menti didattici ancor oggi in vigore nella scuolamedia (e non solo qui), a cominciare dalla in-terrogazione. Sono inoltre inaccettabili i criteri digiudizio utilizzati nella valutazione del profittoe della condone, che si rivelano burocratici, au-toritari, incontrollabili non solo da noi studenti,ma nemmeno da un preside o da un ispettore.perché non dichiarati; essi in tal modo si pre-stano agli autoritarismi più incontrollati di cuiogni giorno in ogni classe constatiamo l'esistenza;questo apparato valutativo termina rispettiva-mente nel voto, nello scrutinio trimestrale, nelloscrutinio annuale, negli esami di prima e secon-

da sessione: notiamo in particolare che nessunadelle citate forme di valutazione è passiva diappello da parte dello studente che è giudicato,qualificato, quotato e immesso nel a mercato.,o a fermato a, come una delle tante merci pro-dotte da una società a opulenta a.Ci riserviamo di entrare nel merito di ogni sin-gola situazione didattica nel nostro futuro lavorodi documentazione, e in quella sede faremo leproposte sostitutive delle interrogazioni, dei voti,degli scrutini « segreti a, etc.Ci interessa invece in questa sede fare ut,accenno a quelle che chiamiarno a condizionidi insegnamento a: con questo intendiamo com-prendere anche problemi che apparentementeesulano dai nostri interessi diretti, ma che inveceriguardano assai da vicino lo studente. Si pensial problema della urbanistica scolastica, o a quel-lo di una adeguata retribuzione degli insegnanti,perché non vengano, i migliori, impiegati nel-landustria dove gli stipendi sono più elevati. aquello di una formazione pedagogica rigorosadi chi sceglie la carriera didattica che non do-vrebbe più essere una carriera a di ripiego » comeavviene oggi, per donne con famiglia e uominicon poco tempo libero; tutto questo e altro an-cora che sarà oggetto di nostri prossimi lavoriin comune, ci riguarda molto da vicino. e il fattoche chi oggi è preposto al funzionamento dellascuola, dal ministro al professore, se ne disin-teressi. non costituisce che una ragione in piùperché noi studenti ce ne occupiamo una buonavolta con serietà e continuità, impegnandoci araggiungere alcuni precisi risultati.lint
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Lo sciopero degli attori
« Teatro e une se.opero di eoszienza nelladimensione che l'ozio ha saputo inventare a. (Dalmio a debutto » non ho cambiato idea)... « la ma-leducazione a teatro come abitudine ininterrottaal lavoro, cioè all'impiego diurno a... a Teatrocome disabitudine e disimpiego a, a teatro infinecome laboratorio continuato a, ecc. Nessuna diqueste idee ho cambiato.1968, oggi. Gli a attori italiani scioperano:una compatta operazione sul piano sindacale.Uno sciopero di a attori a è prima di tutto in-famante perché li pone automaticamente sul pia-no del pubblico (è in effetti l'unico passo che ilteatro italiano abbia mosso nei confronti dei suoispettatori, quest() della identificazione alla fiocagelatina del salario e della paura dell'avveniredei figli: l'avvenire consiste nel fatto storico chealcune trasmissioni Radio-televisive vengano re-golarmente registrate e quindi suscettibili di re-pliche. Si put) ereditare il lamento di Ignazio, ecc.).Che cosa vogliono gli a attori » italiani? In-nanzitutto fare del cinema e del cinema italianoin lingua italiana (che non esiste) e non in linguainglese (che indubbiamente esiste sul piano cornmerciale), l'unità del volto e della voce (da nonprestarsi separatamente), contratti più nazionalie a razionali a nei telefilm.Tutti e tre i mot:vi mi lasciano del tutto in-differente: 1) perché detesto il cinema italiano;2) perché la maggior parte dei nostri a comici aaffermati sono quasi del tutto inespressivi e sa-rebbe quanto meno imbarazzante, ohm al ve-derli, doverli ascoltare; 3) perché, come a ragio-ne afferma il mio amico Leo, la televisione è unelettrodomestico e tutto guano> vi si dibatte èun affare di viti e di bulloni e di antenne e nonvoglio capirci.La SAI ha il cattivo gusto di chiedere anchela mia adesione a questo sciopero. Non ho ade-rito: 1) perché da sempre sto scioperandooltranza (ma di coscienza); mi si chiedeva quindila sospensione del mio sciopero per lavorare alloro; 2) perché non posso sentirmi direttamenteinteressato a uno sciopero di spazzini, se sonoun attore, o di attori se faccio lo spazzino; 3) per-ché gli attori italiani sono ahimè una componentedel bersaglio nei miei giochi teatrali preferiti.Non mi sento di attentare a me stesso; 4) perchésindacalmente ciascuno di essi porta una cro-ce e io modestamente una piuma; 5) perchéuno sciopero è una qualsivoglia r:vendicazionedi diritti e a me dilettano soltanto i miei a do-veri », soprattutto se sono di scena; 6) perchénessuno mi ha mai scritturato avendo io sem-pre giocato il ruolo del datore di lavoro; 7) per-ché il teatro è un divertimento (se per loro è unlavoro, è davvero senza cuore il pubblico quan-do ride alle loro commedie). Non ho aderito.Diventero quel che sono. impopolare. Già, poichél'opinione a sinistra • del gregge latino stravedein ogni agitazione la rivoluzione d'ottobre, e neipochi a crumiri a i nipoti scampati degli Zar.a Siamo i depositari della cultura! a, mi haconfidato in buona kale Arnoldo Foà. Il teatroItaliano fa acqua: che sia profonda, se no haivoglia a sgrullarc questa chiatta di mezze cal-zette. Non c'è che da sperare nel « malgoverno a.Se il ministro Corona è davvero inetto come intanti vorrebbero farmi credere, conserverebbepur sempre il merito di una avanguardia inattesaperché politica, di aver realizzato in un ministe-ro l'unico sogno della mia vita. (Carmelo Bene)
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Prima rassegna nazionaledel cinema indipendente
Lnionc Culturale di Torino, 6-7-8 febbraio 19o8
Sc la prima rassegna del cinema sperimentaleitaliano ha insegnato qualcosa, il senso di tuttal'operazione è semplicemente questo: oggi an-che il borghese esemplare si è accorto che raven-guardia è gioco, è finzione, è soltanto una mer-ce culturale un po' più chic, forse un po' slealeche contrabbanda qualcosa di nuovo (ma nean-che tanto), ma che lc case essenziali non lemette in discussione: i rapporti di proprietà re-steno quelli: è evidente. Sperare in spettatorilividi, scossi, provocati dalla tracotanza, dall'ag-gressività inaccettabile dello spettacolo, è asso-lutamente illusorio. La situazione actuate, insom-ma, non è più arretrata. Chi ha inventato il di-scorso della provocazione aveva certamente adisposizione vecchi parrucconi bigotti, fascisti,bacchettoni moralistici anciett regime. Oggi, sen-za fascisti, senza beghine, giullari asettici dellaborghesia snob, gli autori del cinema sperimen-tale hanno visto assorbire completamente, neu-tralizzare, senza pedaggi, senza ostacoli, senzacontestazione, senza rifiuti, ogni film subito fa-gocitato in un codice linguistico ed iconografi-co già sperimentato e annullato; subito fagoci-tato in un metodo di fruizionc in cui ogni datoviene appiattito e ridotto ai minimi terminisignificazionali: zero contro zero. L'integrazio-ne sociale, insomma, ha omogeneizzato le com-ponenti e le ha ridotte a varianti combinatoriedistruggendole come realtà antitetiche, rifiutointenzionale. Non esiste più la diversità propriodal momenta in cui il diverso non è più coltocome tale, come contestazione permanente, op.posizione in atto. E cosi una per una si sonoverificate tutte le ipotesi largamente previste,a le aporie delta avanguardia a; l'entropia dellinguaggio, l'inutilità della sperimentazione lin-guistics netts misura in cui non si pone ad untivello di total.aaacaione, la povertà ideologicadells modificazione delta struttura narrativa odelta scoperta dell'unicità onnicomprensiva del-l'immagine, ecc. ecc. E' emerso insomma chia-ramente come la sperimentazione lucida si richiu-da in se stessa con una soluzione che piuttostodi coinvolgere e mettere in discussione i pro-blemi essenziali, le indicazioni di prospettiva,li reprime e li inserisce in un organismo rigidodogmatico monolitico. Alla fine, della parola chesi ripete, che rifà se stessa, che è tutta in sestessa e non si apre su un altrove plurisigni-ficante, della tautologia compiaciuta e banalmente intenzionata verso un obiettivo normaliz-zatore (neanche la tensione del fine a se atesso in quanta) tale, neanche il vuoto misterico,la frustrazione, l'incubo del dreit Men): di tuttoquesto non ce ne importa niente. E allora quelloche conta forse primieramente è la distruzioneil superamento dall'interno e per la liberta del-l'orizzonte delta rappresentazione, la fondazionealdilà delta sperimentazione ludica come aldilàdella registrazione della realtà fenomenica, d'unmondo artistico in cui i materiali si distrugganoe si superino come dati irrelati, unidimensio-nali, per ritrovarsi all'interno dell'unità strut-turale minima — l'immagine schermica — comeistanze in costante strutturale ricerca di modi-ficazioni, accrescimenti, depauperamenti sementici. La sovraimpressione è soltanto il momen-

to più palese di un processo fondato sulla crea-zione di un orizzonte di indeterminatezza incui il profilmico si dissolve come punto di rife-rimento situato nel mondo delle cose, supera lafiguratività intrinseca e l'artificio per restaurarsi,integralmente, come ambiguità. Coat, oltre rete-rodirezione dei personaggi, la mimesi lingui-stica rovesciata di De Rinaldo, oltre il recuperodel protagonista a tutte lettere nell'atto stessodella sua disparizione netts continua soggettivalibera diretta di Bacigalupo (cd il ripensamentosui modi della propria esperienza filinica, dopoil suicidio), le invenzioni formali e il recuperodell'immagine formalmente pura di Schifano, al-tre gli spazi ironici e l'articolazione analogicadi varianti disumanizzate di Turi e Capanna e— a parte i registi torinesi che verranno pre-sentati in un'altra manifestazione — la ricercafondamentale nell'ambito del cinema sperimen-tale, resta Leonardi. Nel momento in cui fondail proprio cinema come compresenza di frequen-tazioni semantiche differenziate, molteplici. Leo-nardi opera un salto qualitativo, ponendosi fin-mediatamente alle spalle come qualcosa di arre-trato di non più operante, il tradizionale dua-lismo fittizio di realismo e metaforicità. Cosìl'allusività infinita dell'immagine non si pre-sents più al livello combinatorio, come puro esemplice articolarsi di interrelazioni strutturali,ma si pone nel sistema linguistico non più peressere limitata e definita, ma per costituirsi co-me fulcro di sonde significazionali, veicolo, giàrisotto in se stesso eppure costituito di altrove,di una mitologicità storico-esistenziale che su-pera il dato empirico per ritrovare il non-detto.l'impronta originaria, il dreit flier), forse. Cosìgli spazi mitologici si fanno immediatamente in-terni all'immagine, sono i momenti portanti, glistrumenti di tensione e densità che non vengo-no demandati ad un momento di unificazionea posteriori, ma si specificano e realizzano im-magine per immagine: è la frantumazione dell'unità strutturale minima che prepare l'avventodells pluridimensionalità. L'immagine veletaopaca lievemente impure di Leonardi riscoprel'orizzonte onirico come spazio male e non me-taforico e ritrova, diversamente dalla tradizionedell'arte onirica, la mitologicità come distanzia-:nento e avvicinamento simultaneo come figuradi un simbolo che è più male del fenomeno. Inquesto senso Leonardi si differenzia nettamentedai registi del New American Cinema tutti ri-solti nell'immediatezza dell'immagine o nel re-cupero d'una forma dichiaratamente metaforica,incapaci in fondo di ripens= teoricamente efattualmente la materia filmica e di superare lasemplificazione a priori.Ma poi, prima della visione dei film, nono-stance tutto, nonostante la fruizione istituziona-lizzata e il dissolversi della contestazione, ilsenso dell'operazione impostata dalla Cooperati-va Cinema Indipendente non si riduce ad unripensamento culturale e cinematografico (pe-:altro da portare ben più avanti); è modificazio-ne di rapporti sociali e richiede una valutazionepolitica. Nel momento stesso in cui, grazie aduna organiaaarione di distribuzione aperta atutti, ciascuno ha la possibilità di realizzaree diffondere ogni esperienza personale cinemato-grafica. ponendola immediatamente come cultura,in quel momento stesso è messa in crisi unaconcezione dell'attività culturale cd artistica incui le funzioni venivano aprioristicamente, e dal-l'alto, specificate incasellate e gerarchizzate. 11significato effettivo dell'operazione sta allora nelsuperamento di quella delega che storicamente— quale diretta conseguenza della divisione dellavoro — costituisce uno dei cardini generalidell'articolarsi delta società e che si ritrova nellasua integrità nell'orizzonte culturale. Nella mi-nitra in cui esiste la possibilità di eliminare ladelega culturale sono messi in discussione i tra-dizionali strumenti e le forme operanti dell'isti-tuto culturale (in primo luogo il suo svilupparsiper cooptazione, e la figura borghese dell'addet-to ai lavori) e comincia a proporsi come culturaogni evento che realizzi — in una specificitàformative qualsiasi — un organismo fruibile. Equesto, credo, conta più di tante sperimentazionilinguistiche. ( P a o l o  Bertetto)

TEATRO 2
R,sugne trírnestrale di ricerca teatrale diretta daGiuseppe Bartolucci, Ettore Capriolo, Eduardo Fadini.
nut...Inver. 1967-68 Anno il, n. 2
Convegno per un nuovo teatro - Ivrea, Pyt:
Roberto Laid. Giuliano Subia, Carlo 0.rtuerl, MartoRicci. Franco Molè, Leo de Berudlnis. lean Genet, CorradoAngles, Giuseppe Bartolucci, Dario Fo. Ludovico Zorn.Eugenio Barba

ARTIFLEX
ARTIFLEX E. L.,: HAPPENING A DISTANZAARTIFLEX E' LN'INDUSTRIA IMMAGINARIAARTIFLEX OPERA NELL'IMMAGINARIO

filmstudio 70
Roma - Via degli Orti d'Alibert, 1 c

RASSEGNA DEL CINEMAINDIPENDENTE ITALIANO
2 marzo 1968
Prounale dl Pta 1prerusr.Il Banana di Antonio De Bernardi.It mum; verde dl Paolo Mentlo e dl Antonio De Benurdl.
3 marzo 1968
cinestomate di Alfredo Iconardi.Voy-Age dl Giorgio Turi e Roberto Cap...Non permetterò dl Giorgio Turl e Roberto CapannaFrancesco Dell-Amore dl Nicola de RinaldoIrene dl Aldo VergineLa veri/Ira Intern: di Glanfranna Baruchello e Alberto Orffl.
4 memo 1968
5frtafora d! Alessandro Sen.Onagre dl Celestino Ells.
5 marzo 1968
Mescal dl Renato Doane..Le! In dl Renato DoelanlFilm on filming dl lucia. MantelliLuci dl Mario Ferrero.Fatalita dl Muelo Ferrero.But me not buts di Mario Ferrero
6 marzo 1968
!menu/curl di una parata di Gabriele OrientVarkaionl 3 lesperlmento 215 dl Gabriele OrientVariazioni 1 ell Gabriele Oriani.0.s1 una tangente dl Masstrno Bacigalupo.Arid loqultur dl Massimo BulgaluPa.
7 marzo 1968
Giornale di :enure di Franco AngellR'rIfc a Love letter di Tatto Festa.E tu che ne sal dell'America dl Tanti Fula.Fotografare è ladle dl Tana FateMotion vision di Umberto Beard! e Alfredo LeonardlLe Court Bouillon di SiBle e Vittorio Loft redoCleo ciao dl Adamo Vergine.Fanimeno-numifesto di Luca Patella.Tre e baste di Luca Patella.

club nuovo teatro
Alla Galleria Laboratorio il Parametro

Milano - Via G. Morelli, 1 • Tel. 792.695
20 febbraio
Fill= del Living TheatreOixi-e et Henry Howard e tim Tirol!.
23 febbraio
Films ill Pierre ClerneAstl.
27 febbralo
L'evmsguardia classic°Opere dl Hans Rlicher presentate dalrautore.
1 marzo11 cinema italiano indipendenteOnagre di Celestino Ella
8 marzo
New American Cinemal'yrdf dl Andy woad:.
12 mareo
11 Ter:a Mondonano!. martedl ore /3 dl Santiago Alvarez.

unioneculturale
Torino - Vin Cesare Battisti 4 B, - Tel. 511.776

Palazzo Carignano
19 febbraio - ore 21,30Cielo al nieenall ., a cura di Guido David+ Borano, PaoloFosudi, Carlo Ouartucci e Ippolito Simonia.Terra berateWitold Gombrowia. de . Operctte • (teatralla. e Black Power (a cura dl Aurelio Gana:so)Le Rol Ion.. • Tee poetic inediteleresse Pinget, da • Autour de Mortis • (prowlAntonin Artaud. • Le Jet de Sang (teirdre)Tuni 1 testl vengono present= In lettura-spettacolo a cumdet Teatro Grua, Ctn.:to La Carlo Omar:ace,
20/21 febbraio - ore 21,30
ScoLi L'eloer CuisaraleCompagnia del • Grupe NUOV.1 Cultura. dl NepaliNino Rua.. • Sellenade-men eregla dl Nino Russo Interpreti: Del), De Maio, Valerie Vat.done. Franco Sr:Marie°. liando
22 febbralo - ore 21,30
Ciclo • Incorun con la nuova :entrant:aPrima sera.La narrative framer. dopo 11 Nouveau RomanMaurice Roche, lettura dl • Compact e  dl • Analogues •lean Pierre Faye, • L'écriturati. • (Le seritmruione), com.mentano sul libro dl Maurice Roche.la convenarione del due autori sarò lnteodolla da EdoardeSanguinesl.
23 febbraio ore 21,30Le figure c l'opera dl Volta MucciPartecipeno alla discuulorte, Giovanni .4raino. Valerie Rh..e NatalLio Sapa-taro.28 febbraio - ore 17,30
Premtanone del viridian' del I' e e premio del. Concona per .  manifesto r.indetto dall'Unione Culturale e inauguradone della Mastrodel Pineal borzetti concorreral.
29 febbraio - ore 21,30
Ciclo • lncontri (-cm la nuova letteraturaSeconda serataLa giovane poesia In ItaliaRIcerce e inveulone nella pouts italiana contemporaneaConverse:1one a cura dl Alfredo Giuliani e Elio PagliaranlPresentadone di Edoardo Sanguinati.

galleria 1 1
Padova - Vio Cavour. 7 - tel. 632671-3 MARZO 1968

il Gruppo di D'acciaio Teatro di Romadiretto da Giancarlo Celli presenta:I furfanti di Gaetano Testarecaloro di Elio PagliaraniDa Zero di Giancarlo Celli

COMUNICAZIONI VISIVE
rassegna di poesia cinico

Bonito Oliva, Isgrò, La Rocca, Morcuce,,
Nazzoro, Or,. Perfett, Pignotti, Russo, Vector,

Massofro Biblioteca Comunale

Chi acquistaprodotti americanifinanzia la guerrain Vietnam
Libreria discotecaRINASCITA

Roma - celle Botteohe Oscure, 1-2-3
Tel. 687.460 - 687.637

• 11 più completo morgue= dl libri Italiani cd uteri e Ol•tre trecento tislue Italiane e dl cent pule del mondo • TuttiI dl,-o51 con 1 c.t1 delta resistenza e dells protesta popo'tate • tin reparto mostra-mereato permanente del Obra e deldisco croaasIone el 50% •  Menlfesti, stamp, riprodu•rioni • Si recce/eon° abbonamentl per tuul 1 periodici • Spa'diziont per tutte te localitilr. buta una telefonata.

Ilbri disc's! nviste - barcl libreria
dell'oca

eic:roos. 38-41 • roma - 575.124

LIBRERIA INTERNAZIONALEMO DERNISSIMARama • Via della Mercede, 43 - Tel. 681.830
Vasto assortimento di edizioni italiane e estereServizio abbonamenti a riviste italiane c estere

II Teatro Club di Foggia
Ci si può tare un'idea delta situazione e deilastoria culturale della nostra città tenendo pre-senti le caratteristiche degli Istituti e degli Or-ganismi culturali che vi operant): assenza di ogniseria programmazione e politica culturale; as-senza, d'altro canto, di qualsiasi barlume di no-vita; attività condotta all'insegna del provincia-lismo, della conservazione (se non delta =zit,-ne), della noia e dell'improvvisazione. In questoquadro assumono tus rilievo (insignificante o no-tevolissimo, secondo i punti di vista) episodi etentativi (dal dopoguerra in poi; prima neppurequesti) a stento affioranti nella memoria. I menogiovani del nostro groppo ricordano con insisten-za il « Circolo Fraccacreta a e il a Cinc Club a(questo in vari episodi), entrambi soffocati, dopofortunati inizi, dalla locale paludosa indifferenza(veramente non comune). 11 « Circolo Fraccacre-ta a morì quando era ormai divenuto un centrodi culto dello scrittore, tendente a otteneretitolazioni di strade, di aule nelle scuole (e nel-l'Università di Bari), monumenti, etc. II a Cine-club a dura, ad intermittenza, per circa sei anni(1950-1956); il livello dei films proiettati eraottimo, ma, al di là delta proiezione di filmsnon c'era nient'altro e non si riuscì a creare unnuovo interesse e circuito culturale. Una ferocebattaglia contro l'ultima amministrazione di cen-tro-destra (sindaco l'allora democristiano De Mi-ra, oggi monarchico) fu condotta dal « CorriereMeridionale. e dal suo gruppo dirigente (tuttoassorbito dal Teatro Club); gli anni erano quellitra il '59 e il '62; per la prima volta si ebbel'impressione delta nascita di un movimento dicultura democratico in rottura con ogni tipo diorganizzazione partitico-burocratica. Per quel cheriguarda gli anni che ci hanno visto, singolar-mente o in gruppo, direttamente coinvolti nellevicende culturali delta città ricordiamo, nel 1960la costituzione di una associazione democraticadi studenti (a Matteotti a); tra le iniziative diquesta associazione: distribuzione periodica di unciclostilato tra gli studenti, che suscitò violentereazioni da parte degli insegnanti, soprattuttodel Liceo Classico; un incontro pubblico conRuggero Zangrandi. Fu un tentativo unitario edi breve durata, come di breve, anzi brevissimadurata, furono il a Centro di divulgazione deivalori della Resistenza a e il a Circolo culturaleBertolt Brecht », iniziative che suscitarono soloun po' di apprensione negli ambienti a prudenti.della città.Nel novembre 1965, per la testardaggine dei so-liti e per la a buona volontà e di un liberal-ken-nediano appassionato di Teatro, nasce il T.C.F.,Teatro Club Foggia. Il nuovo organismo sfruttail momento favorevole costituito dalla imminenteriapertura del Teatro a U. Giordano a. Cominciaa far chiasso su un argomento (il Teatro) chei Foggiani. in grandissima parte, ritenevano fossedestinato alle sfilate di moda e di gioielli o, nellamigliore delle ipotesi, a Carlo Dapporto o alleriesumazioni del cadavere di quell'emerito rom-piscatole di U. Giordano. A poco a poco, ilT.C.F. assume la veste di un gruppo di avan-guardia rompiscatole, che, di volta in volta, vieneattaccato dalla D.C., dal P.S.U. e dal P.C.I., ilquale ultimo ci t-improvera di non fare unapolitica scopertamente rivoluzionaria (sic!), soloperché rifiutiamo di far apparire le nostre po-sizioni strumentalizzate e propagandistiche (vont'ebbero, i comunista appiccicare al T.C.F. Ispropria etichetta, quand'è certo che essi sonorimasti nella retroguardia culturale della cittàa pari merito con tutti gli altri partiti).Il campo d'azione del T.C.F. si va via via al-largando e investe tutto il settore della organiz-zazione delta cultura nella nostra città. Si sparaa zero in continuazione e su tutti gli argomenti.Le reazioni sono le più disparate: irritate, diconsenso moderato, di plauso, di entusiasmo, matutte pronte a rientrare nel a circuito a di noia.E' un lavoro massacrante, per il nostro gruppoche è costretto a intervenire, prescindendo dallostesso T.C.F., sugli argomenti più disparati enelle forme più eterogenee: manifestazioni peril Viet-Nam e per la Grecia (lettura, in piazza,di collages), Università (tutti la vogliono; noisiamo riusciti a fare il discorso del a come a),Petrolchimico... etc... Appare chiaro, quindi, cheil .T.C.F. serve al nostro gruppo per condurreun'azione che, in altre forme e con altre forze(v. PCI.). non si riuscirebbe mai a condurrein una città come la nostra.Tutto il nostro sforzo è diretto a destare e atenere viví problemi che un po' tutti non hannomai voluto porre e che sono sempre sul punto diinsabbiarsi. E' una lotta disperata perché va alcuore delta a provincia n e di chi ne regola lavita, cozza contro il paternalismo, l'inerzia, rin-trallazzo, il burocratismo (P.C.I.), il comparaggicoil perbenismo, il a culturismo », il qualunqui-smo, la miseria, l'ignoranza e la sfiducia (v. Lu-cera, perduta dal P.C.I. dopo 20 anni). Un esem-pio, per compendiare: immediatamente dopo Issentenza sul a nostro e famoso scandalo e No-bili s che riconosceva la colpevolezza e condan-nava il capo-gruppo dei Consiglicri ComunaliD.C. (v. a L'Espresso a e « ABC a) ci furonole elezioni amministrative. Risultati sbalorditivi:la D.C. guadagnava 2 seggi, contro ogni previ-sionc locale.Da tutto questo si chiarisce, crediamo, il qua-dro generate e il contributo (nullo) dei partitialla vita culturale della nostra città.Come attività di avanguardia, a Foggia, siamomolto, ma molto in retroguardia.Di pitture e alai figurative non è neppure ilcaso di parlare (se si fa qualche eccezione: Lo-renzo Scarpiello, di cui parliamo più avanti); aFoggia films come a Le mani sulla città », « L'an-no scorso a Mariembad a, a I pugni in tasca »etc... vengono prograrrunati un sol giorno, se ven-gono programmata la stagione concertistica èquanto di più piatto si posse offrire: è il secondoanno consecutivo che si apre con l'ormai gof-fissimo (e monotono) balletto nazionale cecoslo-vacco S.L.U.K.; la cosa più a rivoluzionaria ache abbiamo sentito è stato un concerto deia Folk Studio Singers », modesti artigiani delfolklore negro americano; per il Teatro ha co-stituito quasi uno scandalo la presentazione (adopera nostra) di due opere quali « Leonzio eLena e di Buchner e a La cantatrice calva a diIonesco.(Vedere I'« Antigone n e il « Frankestein a delLiving ha significato, per noi, fare per due seredi seguito Foggia-Bari e spendere circa 10.000lire a testa).Per quel che riguarda il T.C.F. le idee non man-cano; quel che manca sono i mezzi umani (ungruppo di giovani attori in grado di inserirsispontaneamente nel discorso che intenderemmofare) e tecaico-finanziari. Comunque sia, a tuttoquello che abbiamo potuto realizzare si è cer-cato di dare, in tutti i modi, una forma il piùpossibile slegata dagli schemi tradizionali, cheormai non possono che fare pessima prova alconfronto con i mezzi espressivi dell'arte e deltacomunicazione odierne, e concorrono, nel loroambito specifico, a rafforzare la concezione sta-tica, quando non regressiva, dell'uomo e dellasocietà, che la classe politica dirigente tendea perpetuare. Quando si organizza la mostrafotografica sull'alluvione di Firenze, si pens?) dicompletarla con l'ascolto di registrazioni a ori-ginali a, di interviste da noi fatte ai visitatori...etc. 11 « Gruppo di lecture e studio su SamuelBeckett n lascia perplessi i presenti che si trova-rono di fronte a una realizzazione densissima(un susseguirsi e intersecarsi di note introdut-tive e ascolto di dischi, di tenure di brani eproiezione di diapositive, di interruzioni critichee di dibattiti improvvisi); abbiamo celebrato Pi-randello portando un a Gruppo di tenure e stu-dio su L. Pirandello a (a Cecè a, a L'uomo dalflare in bocca a, a La patente a) in centri del-la provincia spaventosamente lontani da ogni ideadi « cultura e dibattito a e nei rioni cittadini.Ricordiamo con piacere la rappresentazione alRione S. Pio X, uno di quei nuovi ghetti socialivoluti dai numi dell'edilizia popolare. 11 quar-acre, a detta delle assistenti sociali, che, tra l'al-tra, sembrano più che altro sorveglianti sociali.è abitato per lo più da braccianti, artigiani, po-chi operai e molti piccolissimi commercianti. Allapresenza di una trentina (!) di persone abbiamosperimentato con successo la validità della no-stra celebrazione-pretesto di Pirandello, riuscen-do a cream, come volevamo, un dibattito sullestructure politiche di ieri e di oggi, sui problemivitali dell'esistenza e della società di ieri e dioggi (il pane, la superstizione, la scuola, il par-tito, la razza, etc...).

Anche i politici e le corporations hanno leloro quinte colonne da mandare in campo infavore delta cultura. Prima il vicepresidentedella Cassa del Mezzogiorno Michele Cifarelliha tuonato contro le fabbriche nemiche delturismo (cui è unicamente vacate la provinciadi Foggia) chiedendo autorevolmente di spo-starle nei luoghi dove egli si presenterà can-didato per le prossime elezioni; poi BrunoZevi ha gridato il monito e l'ingiunzione di tuttigli urbanisti, che egli rappresenta spiritualmente,a non intaccare la « via dei Longobardi a che eglisolo conosce, le stele funerarie, il cielo del Gar-gano, le segue dell'Adriatico incantevoli e sme-raldine. Subito clop() anche a nome e per contodi tutta « Italia Nostra a è intervenuto GiorgioBassani il quale, per l'occasione dimesso l'eloquiodi hala ha dimostrato di saper usare anchequello di Carolina Inverniaio. Un intero mondoa culturale a si sta muovendo contro le possibilifabbriche di Capitanata. Un mondo situato esat-tamente dall'altra parte dei braccianti e perfinodei parroci di campagna, ma che resta benissimoin linea con i politici, con padre Pio e i suoi ado-ratori internazionali, con et. agrari. Un mondoforte dei tradizionali argomenti del cielo ineffa-bile, della natura vergine, della purezza origina-ria dei costumi, e di tante altre cose sante.In questa svolta di case i giovani del TC sidomandano ora quali siano i rapporti tra la po-litico, la società, la cultura, e se questi sono anco-ra tre cardini dell'umano universo come maiessi, per vecchiaia e per natura cigolanti e stri-denti, in determinate occasioni si ritrovano a gi-rare lisci e ben lubrificati tutti insieme in una=tar direzione.E ora qualche notizia su fatti recenti:1) All'inizio di gennaio si è svolta in uncinema cittadino una manifestazione a unitaria acentre i colonnelli greci. Nota di costume poli-tico: mentre il rappresentante comunista facevadei salti mortali per attenersi al carattere • uni-tario a della manifestazione (evitare riferimentitroppo espliciti e troppo violenti), il sindaco deltacittà esplodeva in una dichiarazione violentissi-ma che culminava in riferimenti espliciti e po-lemici al giugno '64 e nella richiesta di cessa-zione incondizionata dei bombardamenti ame-ricani sul Vietnam del nord e di ritiro totale delletruppe USA dal Vietnam. •2) Uno dcgh avvenimenti più contrastati del1967 era stato l'eventuale costituzione di unauniversità nella nostra città. 11 discorso fu mo-nopolizzato e strumentalizzato dai settori poli-tici più clientelari. Solo con sommo sforzo siriuscì a dare al problema una certa impostazionerealistica. Si putò infatti della necessità di ab-binare il discorso sull'università a quello suiteprospective di sviluppo economico di tuna laprovincia. Questa impostazione sembro spezzaremolte velleità. Ma, evidentemente, i lavori eranoin corso sott'acqua. All'inizio di quest'anno sonoemerse, inequivocabilmente chiare, quelle ma-novre sotterranee: si a costituito ad iniziativadell'onorevole democristiano Vincenzo Russo unmovimento universitario dauno, una specie diconsulta (o congresso) permanente degli univer-sitari delta provincia, diretta, ufficialmente, adiscutere i problemi degli universitari dauni (inprospettiva la nascita dell'università-Russo: so-ciologia — vedi Trento e ENI-Boldrini —); uf-ficiosamente, ma non troppo, quel movimentoha lo scopo di preparare e di condurre la cam-pagna elettorale dell'onorevole mecenate. Nontutti hanno accettato di inserirsi nel meccani-smo, e quelli che non si sono prestati al giocosono stati fatti oggetto di a oscuri a avvertimenti.3) L'altro tatto grosso di questo mese èstato la costituzione dell'« Istituto UniversitarioMagistrale di Foggia a. L'iniziativa spetta a grup-pi clerico-fascisti provenienti da ambienti fog-giani e da quelli dell'università barese (De Ruvo— sociologia, Bari. Belvederi — storia medie-vale, magistero, Bari, etc.). Tutte le parti poli-tiche. tranne le destre, sono state colte di sor-presa dall'avvenimento. Ad ogni modo la situa-zione è talmente ingarbugliata che il &incise°D.C. avv. Vittorio Salvatori, che figurava tra ipromotori, ha fatto rapidamente macchina indie-tro e si vocifera che gli stessi socialisti non sa-rebbero totalmente assenti dalle operazioni.4) Sul finire del mese è scoppiata la a bom-ba » degli investimenti industriali (FIAT, MI.EF1M-BREDA. IGN1S) nella regione pugliese.Da notare che sul piano tecnico-economico laoperazione contrasts con lo stesso a piano Pie-raccini a. Questo contrasto denuncia il carattereschiettamente elettoralisrico e clientelare dell'ini-ziativa (non si dimentichi che la Puglia è ilfeudo fecondissimo dell'on. Moro). In tuna laoperazione peraltro alla Provincia di Foggia sonotoccate le briciole, evidentemente perché sulpiano della contrattazione la nostra Provincia haben poco da porre sull'altro piatto della bilancia(sul primo essendoci un presidente del consiglio,un ministro, qualche sottosegretario, etc.). In do-finitiva sembra proprio che Foggia sia destinataa rimanere (chissà per quanto tempo) il feudoEN I-Russo.5) Al Teatro a U. Giordano a normale e fa-tale successo di pubblico per « Uno sguardo dalponte a con Vallone e Valli.6) II Teatro Club Foggia ha presentato uncollage di autori spagnoli (musica e poesia) con-temporanei, con lo scopo di rammentare (tra-mite la lettura di poesie, l'ascolto di musica, lavisione di pannelli, la narrazione storico-politica)la tragica scoria culturale e politica della Spagna.7) 11 Teatro Club ha inoltre presentato leo Figure a di Lorenzo Scarpiello, maestro ele.mentare di quarantott'anni, pittore dall'età diquarantacinque. La mostra ha letteralmente scon-volto, scandalizzato, illividito l'ambiente dei a pit-tori e foggiani e ha, quanto meno, sorpreso i vi-sitatori abituali (nella nostra città) ad estasiarsi(encore una volta assicuriamo di non esagerare)di fronte alle mostre francescane e di Natale eai ritratti di Giovanni XXIII. Non sono mancateaccuse di perversione. di inautenticità, di psico-patia etc. Insomma, siamo soddisfatti perché, perla prima volta, almeno il cinquanta per centodei visitatori ha sentito il bisogno, prima diuscire dalla sala, di chiederci chiarimenti, discu-tere, manifestare giudizi. Insomma la a cosa aha agito. ( G .  e R. Pensato)

Cultura di massaa Modena
Una iniziativa modenese che avrà una certarisonanza è la mostra acme di poesia concepitacome un omaggio ai futurista il la maggio poe-sie in 500.000 copie saranno gettate dagli aereisu Modena con l'intenzione di coinvolgere Mittencittà.La presenza dell'avanguardia culturale a Mo-dena è sostanzialmente legata ad una galleria.la galleria alpha, che vissuta brevemente (daldicembre '66 al giugno '67) per l'iniziativa di ungruppo autonomo, ha tuttavia condizionato unastagione modenese. I nomi degli artisti che han-no esposto alla gallería (Mayer, Novak, Morales.Ulrichs, Chopin, Beguier, Wolmann, Della Casa.Spatola) indicano una scelta precisa all'internodell'avanguardia stessa: un interesse preminentecioè per la poesia visiva, fonetica, sperimentalein genere, con un netto rifiuto dei rigurgiti delneo-realismo travestito e del pseudosurrealismo;evidence anche il tentativo di un'apertura a li-vello europeo con un rifiuto rigoroso delle pre-senze locali come tali, e particolarmente impor-tante la volontà di dar vita a una galleria di tiponuovo, non commerciale, produttrice di culturenuova e forse per questo stesso destinata ad unavita difficile e breve. La portata del tentativo siè dimostrata comunque in seguito, superiore aquel che poteva apparire in un primo momento.La grande mostra internazionale di manifestitenuta a Fiumalbo nell'estate che è indubbia-mente l'avvenimento di maggior risonanza extra-locale fra quelli che si sono avuti, in questoperiodo a Modena e provincia, portava a svol-gimento il discorso iniziato dalla galleria alpha,sviluppando organicamente queste idee: I) ten-tativo di mettere a contatto, senza intermediari,arte d'avanguardia e pubblico a ingenuo » (nonintinto cioè di pseudocultura piccolo-borghese);2) volontà d'interpretare un paese considerandolouno spazio da halite liberamente per una ristrin-turazione compiuta, attraverso l'inserimento delleopere d'arte nei suoi punti vitali, anche e soprat-tutto quelli non tradizionalmente disponibili aquesti usi; 3) rifiuto del concetto di galleria edi quadro, rifiuto cioè delta mercificazione edella sacralità.

Lo scorcio del '67 ha visto una ripresal'attività delralpha in una nuova sede e in unanuova forma, nell'ambito, cioè, delle iniziativedelta Libreria Rinascita che si pone come il nuo-vo centro e l'unico vivo della culture modenese,anche più degli istituti direttamente gestiti dalcomune, galleria e sala comunale della cultureche non sono riusciti finora a caratterizzarero discorso. Recentemente l'attività specifica dellemostre ha ripreso con Blaine e Locatelli, mentreil concerto fluxus del gruppo ed. 412. si èpresentato come l'elemento di più decisa provo-cazionc anche se, a dir la verità, un tantino(Emilio Mattioli)

Arte Viva a Trieste
La situazione culturale di Trieste all'iniziodegli anni sessanta vedeva una città profonda-mente frustrata che già aveva conosciuto mo-menti di dinamica partecipazione ai nuovi eventidelle arti (il neoclassico e il liberty, Wagner eil sinfonismo tardo-romantico tedesco, Nietschee l'irrazionalismo nordico, ecc.) e che, forse trop-po narcisisticamente, vantava i nomi di Svevo edi Saba. Si è avvertito il bisogno di far sentire aTrieste il mondo contemporaneo e di stimolaregli operatori ad un intervento responsabile e da-cha che riproponesse indirettamente la funzionedella città come criterio e termine dei messageculturali e artistici. E' nato così il Centro ArteViva Feltrinelli che dal 1462 ha svolto un'inten-sissima attività nei settori della musica, delle artiplastiche e dell'architettura.L'esperienza delle esecuzioni musicali, indiriz-zata originariamente ad un deprecabile ma ne-cessario a aggiornamento — già, peraltro, so-lezionato nel senso postespressionistico, seriale,elettronico — ha portato ad un rapido esaurirsidelta carica di interesse che qualsiasi proposta,per quanto nuova, avrebbe potuto suscitare seinscrita negli schemi consunti e tradizionali delrapporto compositore-concertista-pubblico. La viacruscita è venuta quasi spontanea, nel vivo delle'scelte che il lavoro organizzativo e produttivoimponeva. A questo punto la mancanza di unachiarezza intenzionale che per altre città avevasignificato, come immediata conseguenza, difesaconservatrice dell'intenzione, si è rivelata perArte Viva una risorsa di disponibilità quantomai utile. Non a caso il pubblico triestino, erededi una potenziale aperture verso le invenzionilinguistiche nuove e insoddisfatto dei suggeri-menti mediatori e intermedi che la fase di a ag-giornamento a ha sviluppato, è ora invece pri-vilegiato rispetto alle platee di città di ben mag-gior peso culturale, solo per il fatto che a Triestesono state eseguite gran parte delle musiche diBussotti. II futuro di Arte Viva non porterà certoad un feticismo bussottiano: la lezione va intesanel senso che al concerto si sostituirà semprepiù lo spettacolo, alla perfezione formate lo chocsconcertante dell'imprevedibile, alla celebrazioneil divertimento. Valgano i suggerimenti del recenteconcerto di Antonio Ballista con una contami-nazione di classico e di contemporaneo, consu-mats al fine di raggiungere la complete dissacra-lizzazione nei a fuori programma a con i branidi Chiari e La Monte Joung. 11 futuro preparauno spettacolo di teatro da camera di Chiari, unconcerto di a contaminazioni a di Cathy Ber-berian e un « Grande Concerto Virtuosisticodi Bruno Canino, uno spettacolo cameristicoa Liebeslied-Collage 5 • di Carlo de lncontrera,Miela Reina e Emilio Isgraa.Nelle arti plastiche, dopo un eserdio di ripen-samento sui classici — Fontana, Vedova, Rogers,Capogrossi. — è venuta l'adolescenza program-mata: un entusiasmo per le ricerche cinetiche evisuali che ha portato i nomi delle nostre gallo-rie sulle referenze dei groppi italiani, francesie olandesi, con notevole anticipazione rispettoa qualsiasi altro centro nazionale. Stranamentele frequenti ed esaurienti presenze degli Alviani,Anceschi, Boriani, Colombo, Devecchi. Grup-po N, Gruppo T. Dada Maino, Mari, Munari,Varisco. Castellani, Picelj. Seheg,gi, arasarely, Bo-nalurni. Soto. alavignier, Nannucci, non hannoinfluito in misura sensibile sul lavoro dei triesti-ni. L'alternativa fu poste da Hollesch, da Pe-rilli, da Bugli, da Stenvert. 11 terreno si allargavarapidamente sotto il campo inquadrato nelle mo-stre: grafia musicale, scenografia, architettura,poesia visiva, disegni sonori, arte popolare.II quadro non stave più sulla parete. Lancer-vento del singolo esisteva solo a patto di con-testare quello altrui. Così la folla di fatti pla-stici nella grande mostra di Arte Viva nella SalaCostanzi. L'enviroment non è determinato da unavolontà individuale, sorge da un contrasto col-lettivo di giustapposizioni. I temi e le ossessioniformali di ciascuno vengono rivissute in scalegigante. l'assemblaggio totale e integrate riescevitale in quanto avviene a dispeato della volontàdi isolamento e di pronunciamento esclamativo.Architettura e visualità. striatum e documentosi confondono nei sedici interventi, risuscitandocaratterizzati dentro una dimensione all'inizioimprevedibile. Hanno partecipato: Alviani. Apol-tonic), Caraian, Chersicla, Cogno, Crisman, Dar-di. Hollesch. de Incontrera. Mascarin, Palcich,Reina, Semerani, Semerani-Tamaro, Siard, Ta-mara.Fa il germe del futuro Centro Operativo diArte Viva: da tutto il mondo i protagonisti dela nuovo » sono chiamati a dibattere nel concretodella mostra-spettacolo le esperienze di svariatilinguaggi nella contaminante satura dell'hap-pening. ( C a r l o  de Incontrera)
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