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CHI HA PAURADELL'AVANGUARDIA
di G. B. ZORZOLI
Praga come Budapest, Praga come Praga(vent'anni prima), non sono questi slogan, dichi si interessa della libertà soltanto nel-l'Europa orientale, a preoccuparmi. Mi preoc-cupano di più le riprovazioni moralistiche— hai sbagliato, che tragico errore, ma tivogliamo bene e speriamo che non lo faraipiù. Ma maggiormente preoccupano, è ov-vio, i carri armati a Praga. Perché rappre-sentano, per i sovietici, un pericolo assai piùgrave dei danni che stanno arrecando allasituazione cecoslovacca. Ricordate i film diWalt Disney suite meraviglie della natura?In pochi secondi si vede sbocciare un fioreche nella realtà impiega parecchi giorni. Ecco,il rapido succedersi degli eventi cecoslovacchiriproduce con tecnica accelerate quanto forseaccadrà, con tempi più lunghi, nell'UnioneSovietica.Il nuovo corso economico cecoslovacco, nel-le sue tendenze di fondo, non era sostanzial-mente diverso dalle innovazioni proposte, eparzialmente già applicate, da Lieberman edaltri economisti nell'URSS. Infatti il nuovocorso economico di Praga non è mai statomesso in discussione, nemmeno nella letterada Varsavia dei cinque paesi dell'Est, nem-meno a Cierna, nemmeno ora. Autonomiaaziendale, riscoperta del « mercato » (quandoun liberale come Galbraith ne mostra l'incon-sistenza in una moderna società industriale),dinamica salariale differenziata presentata co-me conquista socialista: tutto bene, finchéil nuovo corso restava sotto l'egida di unpartito e di uno stato in cui imperava ancoraNovotny con il suo apparato.Il partito vecchia maniera, centralizzatoreed autoritario, il partito che sa e guida lemasse, appariva l'unico garante contro possi-bili deviazioni politiche. Un partito ridottoa mitica entità astratta, la metafisica del par-tito, insomma. I fatti di Praga l'hanno dimo-strato: il vecchio apparato novotniano è crol-lato in pochi mesi come un castello di carte.Nulla ha potuto contro la spinta di una tecno-crazia desiderosa solo di trasformare l'auto-nomia aziendale in libertà imprenditoriale, esostenitrice quindi delle libertà politiche perproprio uso esclusivo, secondo la prassi spe-rimentata in occidente.Nulla poteva contro intellettuali e studenti,a Praga come in occidente contestatori del-l'autoritarismo; ed è responsabilità primariadi una gestione burocratica del potere se aPraga la loro rivolta sí è collocate obiettiva-mente su posizioni non di sinistra.Che poi sul fuoco soffiasse anche l'inte-resse americano e del capitalismo occidentale,non stupisce; sarebbe assurdo l'opposto, e giàerano pronti sostanziosi prestiti a lungo ter-mine offerti da Bonn ma provenienti da piùlontano, l'interesse finanziario in questi casiè sempre molto basso. ben altri sono gli inte-ressi da pagare, come la Jugoslavia insegna.Pericoli reali di fuga dal socialismo, insom-ma, esistevano: altrimenti non si spieghereb-bero gli elogi e la simpatia della stampaoccidentale. Ma l'unica forza capace di scon-figgerli si era già mossa. Gli operai dellefabbriche cecoslovacche, che avevano assistitoda spettatori al dibattito sul nuovo corso eco-nomico, e in forme inespresse ne diffidavano.hanno risposto senza esitazioni. Classe giàmaggioritaria nel paese nel 1948, e — lodimostra il voto elettorale del 1946 con la

maggioranza assoluta a comunisti e socia-listi — già politicamente mature, essa ha giu-stamente visto nel nuovo corm politico laapertura anche per sé di enormi possibilitàdi partecipazione democratica e di direzionedel paese. Così in pochi mesi il partito comu-nista cecoslovacco si è trasformato da carisma-tico depositario di una classe operaia astrattain strumento operativo della volontà politicadei lavoratori. Lo abbiamo verificato tutti dopoil 21 agosto: fra partito e classe la simbiosiera completa. I carri armati, marciando controi pericoli tecnocratici o intellettuali, hannomarciato soprattutto contro l'unica garanziasocialista esistente, non solo in Cecoslovac-chia, ma ovunque. E se le ripercussioni sulfuturo cecoslovacco sono ancora difficilmentevalutabili, ma comunque gravi, l'interrogativopiù importante concerne l'Unione Sovietica.Anche in URSS il nuovo corso economicopropone modelli di sviluppo e di organizza-zione produttiva che imitano quelli occidentali.E non a case, o per errore. Quando per qua-rant'anni si impedisce ogni circolazione diidee, ogni dialettica del dissenso, si isterili-scono anche le capacità creative della collet-tività. Non bastano pochi cervelli che diri-gono, per creare il modello nuovo di unasocietà la cui caratteristica peculiare dovrebbeessere proprio il massimo Evelio di coscienzae di partecipazione collettiva. In simili con-dizioni, non rimane che imitare l'unico mo-dello esistente: maggiore spazio ed autonomiavengono assegnati ai dirigenti delle imprese,la produzione segue criteri di profitto azien-dale e si indirizza verso scelte già sperimen-tate dalla nostra società dei consumi. 11 par-tito comunista sovietico deve essere consciodei pericoli immanenti, ma crede di risolverliriaffermando la propria autorità indiscussa.Ebbene, i fatti cecoslovacchi dimostrano cheil PCUS sta cavalcando una tigre.Gli strati tecnocratici sovietici, a differenzadi quelli cechi (in gran parte preesistenti al1948). sono figli della rivoluzione, e quindidiversamente condizionati. Ma a lungo andarel'esaltazione della loro funzione imprendito-riale avrà i suoi effetti: non è scoperta dioggi che è l'essere sociale a determinare lacoscienza dell'essere.E quanto potranno continuare i provvedi-mend repressivi contro gli intellettuali? E'credibile che gli studenti sovietici siano ineterno immuni da una ragione storica chemuove i giovani a Berkeley come nell'AmericaLatina, a Parigi e a Varsavia, li vede prota-gonisti della rivoluzione culturale cinese?A tutto questo il partito contrappone ilrafforzamento della propria autorità, la chiu-sure ideologica e il rifiuto del dissenso. Enon s'avvede che in tal modo, prima o poi,porterà alla innaturale alleanza fra volontàegemonica dei dirigenti industriali e vocazioneantiautoritaria dei giovani e degli intellet-tuali.Ma l'analogia con i fatti cecoslovacchi po-trebbe fermarsi qui. Gli operai sovietici nonhanno una recente tradizione di esercizio poli-tico autonomo. La minoranza operaia esistentenel '17 si è bruciata nel corso degli anni rivo-luzionari e delle repressioni staliniane. Oggi,in URSS. manca ogni esperienza diretta dicontestazione autonoma. e — a causa delruolo accentratore del partito — la spoliticiz-zazione delle masse è un fenomeno inconte-stabile.Un nuovo corso politico imposto da de-stra potrebbe quindi non ritrovare subito ilavoratori come protagonisti e garanti delsistema. Lungimiranza politica, per non par-lare di analisi marxista della realtà che nonpub escludere la fiducia nella potenzialitàdelle masse, avrebbe già dovuto suggerire al

partito comunista un'azione costante per rea-lizzare nelle forme più estese il controllodemocratico, dal basso, sulle strutture econo-miche e politiche. Con un occhio a Praga.questo ideale laboratorio dove gli stessi eventiavvenivano con ritmi accelerati. Si è prefe-rito distruggere il laboratorio d'avanguardia.secondo le migliori tradizioni aristotelico-tole-maiche.Ecco perché mi preoccupano anche le ripro-vazioni moralistiche. Esse nascondono la fugadalle proprie responsabilità, che impongonodi vedere chiaramente e di parlare con chia-rezza ancora maggiore. E, fatto questo, nonlavarsene le mani, noi siamo diversi, migliori,ora che abbiamo riprovato Mosca siamo per-sino diventati rispettabili agli occhi degli altri.Su di noi, in occidente, pesa la responsa-bilità di aver lasciato che il potere gollistaschiacciasse il maggio francese. Senza rivol-gere, allora. al partito comunista francese enon solo francese, un decimo delle criticheche oggi si rivolgono a quello sovietico (almassimo, qualche protesta scandalizzata perla cattiva educazione di chi usava terminicome « lupi mannari », quasi fosse un pro-blema di galateo). E se il movimento studen-tesco italiano sí organizza al di fuori dei par-titi, di chi è la responsabilità?La Francia, ieri, poteva essere la sede diun laboratorio in grado di sostituire quellocecoslovacco. L'Italia potrebbe divenirlo do-mani. Ma chi si impegna sul serio? E allora,con quale diritto protestiamo per Praga?

ANCORA UNAVOLTA IL CARROARMATO
di ELIO PAGL1ARANI
1 generali sono tutti eccitati e ammirati, iltedesco su Die Welt, l'italiano sul Corrieredella Sera, a malapena riescono a trattenereil giubilo, per un lavoro fatto a regola d'arte,da gente del loro mestiere. Sentiamo il no-stro: « Le forze sovietiche, coadiuvate da ali-quote vassalle. hanno svolto un'operazioneaeroterrestre di vaste proporzioni con preci-sione cronometrica e cogliendo di sorpresala parte avversaria e gli spettatori ». Non ba-ste, perché il nostro ripete, golosamente speci-ficando: « l'affluenza rapida e tempestiva, davarie direzioni e su vari centri, di dodici divi-sioni sovietiche, due tedesco-orientali, unapolacca, una ungherese più un reggimentobulgaro. nonché il lancio di unità di paraca-dutisti (250 mile uomini in tutto) e l'inter-vento adeguato di reparti aerei costituisconopur sempre un grosso problema logistico cheè stato risolto brillantemente ».Aggiungo marginalmente che il medesimoaggiunge: « Aggiungo marginalmente che an-cora una volta il carro armato si è dimostratoarma efficace a scopo terroristico e di inter-dizione nei centri abitati ».Ancora una volta il carro armato: e si vedea cosa servono i blocchi militari: a a inter-dire » quelli che ci sono incastrati dentro:sono la polizia « private » delle superpotenze.Pare si sia discusso a Roma in questi giornise adoperare bulldozer o carri armed, controun'eventuale ripresa studentesca. Pare checominceranno coi bulldozer. A Chicago, sal-tando la fase intermedia dei bulldozer, hannoconcluso i lavori della Convenzione democra-tica al suono dei cingoli dei carri armati, perle strade del centro abitato.

lori Zhukov, oggi la prima penna dellaP:tvda, dopo aver detto in giugno il fattosub a Marcuse assoldato dalla CIA e a ogniinbto studentesco, sguazza nel suo linguaggio:ritorna il « mostro bukhariniano », ritorna laa apia trozskista » antenascita. Perché Glen-cario Pajetta si abbassa a polemizzare congel figuro? Lo sappiamo: è per rappezzarei cocci, non si pub lasciare nell'isolamentola classe operaia internazionale, quando ilcapitalismo internazionale è sempre più unito,e d'altra parte la Russia della Rivoluzioned'Ottobre e di Stalingrado ha svolto un ruoloc avuto un significato preciso nel mondo.arto, ma quello Zhukov e i suoi goffi man-dinti umiliano anche quella, anzi soprattuttoqaella, perché la Cecoslovacchia la calpestano.possono schiacciarla, ma non la umiliano, loromklgrado ne esaltano la dignità e fermezza.E viva la faccia di Longo che si arrabbia:altri avrebbe sfumato, altri avrebbe misuratoen] bilancino quante frasi eterodosse scap-passero di bocce agli studenti a Praga (e alcunilo fanno, come è bello fare gli stalinisti intran-send suite pelle degli altri); ma a furia distinnare e misurare e fare il pesce in barileplea anche succedere che si inventa l'autoca-sttazione indolore: quando la forza, il privi-legio della classe operaia è la necessità, landcessità di avere più coglioni, se vuol vin-care, contro l'oro e il carro armato. E piùcaraggio. più generosità, come Longo (encore.$a certo) che subito, dall'inizio del movimentoch rinnovamento socialista in Cecoslovacchia,ha rifiutato di non compromettersi. e maganhi messo in gioco la sua carriera, almeno aglicechi degli attuali dirigenti del Cremlino, pertrettersi da marxista dalla parte del più debolenil giusto.a Debole » e « giusto » non sono parolrpolitiche »? Ma chi è quel poveraccio sub-tismarckiano che lo dice? Che cosa fa com-battere i Vietcong? Che cosa aveva fatto siche agli occhi dell'opinione pubblica di tuttoil mondo l'America di Johnson fosse ormaiisolata come un lebbrosario?All'inizio del nostro secolo, il capitalismo,l'imperialismo, erano divisi, e ferocemente,fra loro: tant'è vero che la prima guerra mon-diale fu una lotta all'ultimo sangue (sulla pel-le, sull'ultimo sangue proletario, come sem-pte, beninteso) dci capitalisti fra tom: men-tre la classe operaia aveva saputo creare orga-nismi di collegamento internazionale di livellodcbcatanza notevole e talvolta efficace; oggiil capitalismo internazionale è cosi unito, adispetto del precapitalista, feudale De Gaulle,che da Wall Street g da Ginevra condiziona.per esempio, ogni eventuale politica laburistae socialdemocratica. E infant una politicasocialista in un solo Paese dell'arca occidentalenon è possibile, non ha senso, diventa neces-sariamente socialdemocratica, anche perché èdal di fuori che l'internazionale della finanzacdpitalista condiziona la moneta e dunque, intermini occidentali, l'economia di quell'even-male Paese. Gli inglesi lo sanno bene.Attenti allora anche alle vie nazionali, oc-chio ai collegamenti. E certo. anche Dubceke Longo lo sanno benissimo: e non c'è con-traddizione nel comportamento, perché i carriarmed infrangono. non fanno collegamento.E c'è Scilla e c'è Cariddi, e tira un bruttovento.

E' vietato vietare
di GUIDO DAVICO BONINOe EDOARDO SANGUINETI
Poiché abbiamo Il piacere di non lar parteweff- eptrt•U c h e  sul numero JIti. ; Quindici » sanno espresso la loro « diffi-denza » nei confronti del « giuoco della occu-pazione », riteniamo urgente dichiarare la no-stra più radicale diffidenza nei confronti diquel comodo giuoco di consensi e divieti, pater-nalisticamente elargiti, « occupando. le colon-ne di questo mensile. Quello che maggior-mettle ci ripugna è infatti il vedere benigna-mente dispensata una graduatoria-casistica (irail santommasiano e il gesuitico) di prioritàrivoluzionaria in ordine all'azione culturale-politica. In nome di che cosa, se non di unaarrischiata analogia con la condizione operaia(indebitamente parificando l'università e lafabbrica), gli studenti sono privilegiati dinanzialle altre categorie (e diciamo categorie, e nonclassi) della nostra società? Proprio il movi-mento studentesco ha dimostrato, e nel modopiù lucido, in Italia e fuori, che il capitalismoimperialistic°, se ha un cuore — dove lo pubdeve colpire il proletariato — ha gangliovunque, e che si tratta di individuarli e pa-ralizzarli con qualunque strumento. C'è pocoda menar vanto per aver difeso la rivolta stu-dentesca, se questo diventa subito il più co-modo alibi, per un gruppo di letterati e diintellettuali (sotto specie di impedimentum odi interdetto) per selezionare, privilegiando econdannando, coloro che possono (e molti pos-scno, sempre che lo vogliano) intervenire nei-¿ 'azione P e r c h é ,  o muovendoda una rigida determinazione di classe, siamopronti ad affidare al solo proletariato il coot-pito dell'azione rivoluzionaria, o liberi da re-more moralistico-meccanicisticlze, siamo con-vinti che ad una reale contestazione è chia-mato, sia pure con evidente disparità di modie di efficacia di intervento, tanto l'operaio chel'operatore di cultura, tanto lo studente chenon importa quale altro cittadino. Certo, siamoben colt tinti, intanto, che ogni contestazioneche non sia un giuoco non possa che svolgersiin stretta congiunzione con la classe operaiae contadina, e precisamente sotto l'egemoniadella sua coscienza possibile, ma proprio perquesto non crediamo che a nessuno sia a prioripreclusa la possibilità di scendere in campo,nelle occasioni e nelle forme più efficaci. Eper entrare in merito alle occupazioni recentidi istituzioni culturali, una lezione possiamotrarne: occorre coordinarle, al più presto, inun piano strategicamente elaborato, da potersortire effetti di vera paralisi della organizza-zione borghese della cultura, senza nulla con-cedere al miserabile pretesto dei « tetti pi lun-ghi ». A questo fine, ci auguriamo che i vari«noi » di «Quitzdici », di cui lino al numero 10facevamo parte, anziché impegnarsi in solisti-cate selezioni settoriali (e, queste st, realmentecorporative), si adoperino ad allargare il lorodiscorso e la loro azione in sempre più finee larghe trame di opposizione culturale e dieversione politic(' del presente regime.(Torino, luglio 1968)

VIETANDOS'IMPARA
di UMBERTO ECO
SU SANGUINETI E L'EDITORIALEDEL NUMERO SCORSO
L'intervento di Sanguineti e Davie° mispinge ad intervenire per due ragioni. La pri-ma è che stavo raccogliendo appunti su alcunifatti recenti e il discorso che vorrei fare conSanguineti si inserisce in quest'ordine di idee.La seconds concerne la natura e la paternitàdell'articolo. Sulle quali c'è anzitutto da direche non si vede perché adontarsi di un « noi »anonimo, quando su ogni giornale un edito-

hale anonimo rispecchia sempre e senza equi-voci il pensiero del direttore responsabile,senza impegnare in tutto e per tutto i varicollaboratori. Ma a Quindici » è un giornaleparticolare, che rispecchia le idee di un gruppopiù o meno omogeneo, e lo rispecchia evi-tando di assumere posizioni monolitiche. Inquesto senso dunque la protesta di Sanguinetimi pare legittima. C'è pen) da dire che, nel-l'imminenza dell'andata in macchina, il gruppodei redattori romani con gran parte dei redat-tori milanesi si sono trovati d'accordo sulpezzo in questione: e il « noi » è venuto spon-taneo come gesto di una collettività concorde.Perché allora mi senso investito del dirittoe del dovere di giustificare quel a not »? Inrealtà l'articolo l'ho scritto io. Ma dopo chel'ho sottoposto alla verifica degli altri, ne hotolto e cambiato delle parti. Inoltre, devoaggiungere che in quei giorni i letterati ita-liani facevano a gara nell'assumeredj_z_otagonismo, scrivendo odi agli studentié conFésTeado in modi vari i premi letterari:e il sospetto di volersi introdurre a vivaforza nel a vengo anch'io » ad ogni costo,aveva trattenuto lo scrivente dalla tentazionedi assumere la paternità di alcune posizioni,e l'avevano inclinato verso una dichiarazionedi gruppo, in cui contassero le idee esposte,non la persona dell'espositore.Comunque in quelle righe non si trattava,anche se il tono era inevitabilmente polemicoe tranciante, di negare ogni validità all'azionedi artisti che mettessero in questione le infra-strutture culturali nelle quali si erano trovadinvischiati sino ad allora (tutti; c'ero anch'io,che ho collaborato alla Triennale di quattroanni fa — e con soddisfazione convintodi fare un esperimento di qualche utilità);ma si avanzava il sospetto che l'immergersisolo in quel tipo di contestazione, facendoloapparire come l'equivalente di altri fenomeniche sono successi nel nostro paese, costituisseun equivoco pericoloso. Certo che quando poia Venezia la polizia si mette a bastonare ipittori che equivocamente contestavano laBiennale (e quando scrivevamo l'articolo que-sto non era encore successo) si è coi pittori,e si mandano comunicati stampa di solidarietà.Ma che tristezza soggiacere al ricatto di unquestore fegatoso e affidare ai questurini ilcompito di definire chi sia dalla parte dellaragione. La bastonata condanna chi l'ha data,ma non assolve incontestabilmente chi l'hapresa.Dice Sanguineti che alla contestazione echiamato (salva la congiunzione con la classeoperaia e contadina) « tanto l'operaio che l'ope-ratore di cultura, tanto lo studente che nonimporta quale altro cittadino ». Parole smite.Ma il problema è di vedere, poiché siamo con-dannati ad essere quel che siamo, e cioè deglielaboratori di messaggi culturali, poesia, qua-dri o trattati filosofici o attività didattica chesiano (e faccio un'altra ammenda: mi va benis-simo la dizione « operatori di culture », perdistinguere la nostra attività da quella di chiproduce laminati, profiled metallici, tessuti,patate o canape indiana), il problema, dicevo,è di vedere cosa tocca fare all'operatore dicultura per non rimanere chiuso nel giro ste-rile delle proprie autogratificazioni e per farequalcosa che sia omogeneo all'azione rivolu-zionaria di chi occupa una fabbrica, di chiblocca l'attività di una università o di chiscende in piazza a manifestare per il Vietnam.Dico meglio, il problema è di vedere cosatocchi a noi di fare in più e di diverso, anchese*come uomini politici possiamo parteciparea una manifestazione per il Vietnam, inseritiin un gruppo di azione operaia faremo volan--tuzio  nelle fabbriche o, professffl univer-sitari, ci-cor—aT—)roiftertertmo coi nostri studenti(il che non vuol dire: travestirsi da loto, maice. CC.71 Z, .  eh- sisan-J,per età e formazione, e cioè qualcosa di diversoda loro, ma non necessariamente opposto aloro).Sul piano della milizia politica, ciascunoha fatto le sue scelte, e non se ne discuteràqui. Sul piano universitario, Sanguineti haespresso in varie e pubbliche sedi delle diffi-denze verso quello che gli pareva il massima-lismo ingenuo del Movimento Studentesco, ea questo si deve forse la sua irritazione perl'avere, i famigerati « noi », privilegiato esa-geratamente il valore dell'agitazione studentescarispetto a quella dei pittori e degli scultori.Io ho altre opinioni in proposito, ma non èquesto il punto. II fatto è che proprio l'agita-zione studentesca ha messo noi operatori dicultura di fronte ad alcuni problemi. Vorreidire che ci ha proiettati violentemente nellanecessità di definire un nostro comportamentooperativo, illico et immediate, indipendente-mente dalla milizia politica specifica e dal-l'attività di ricerca o « creazione » artistica.Voto per un partito, partecipo a qualchesua attività. In quanto uomo di culture nonbasta. Cosa faccio allora? Svolgo una ricerca,scrivo poesie, e sono convinto che il mio mododi studiare o di far poesia conti e serve aifini di una rivoluzione della società quale siesprime oggi nei suoi rapporti economici enel sistema dei propri valori culturali (etici,linguistici, artistici. ecc.).
I TEMPI LUNGHIE GLI SPAZI IMMEDIATI
Badiamo bene, Sanguineti, sino all'annoscorso questa era la posizione implicita o espli-cite del cosiddetto Gruppo 63: ciascuno assu-me le proprie posizioni politiche (e tu l'haisempre fatto limpidamente), poi tutti insiemesi procede a una revisione dei valori culturali(o sovrastrutturali) della società in cui viviamo,attraverso un'operazione sul linguaggio, suitestrutture narrative, sugli schemi della visione.e cosi via. Se l'intellettuale scrive romanzisui contadini in rivolta o dipinge partigianifucilati, è storia vecchia, bara. C'era più vio-lenza contestataria nei tuoi versi in cui il latinomedievale si collazionava con gli echi jun-ghiani, che in tante poesie « civili ». Tu losapevi, noi lo sapevamo, e chi recentementeha tentato di metterti alla gogna perché inpolítica fai il rivoluzionario e poi scrivi versicon parole difficili, è incorso in uno squallidopeccato di szdanovismo da quattro soldi, e siè giustiziato da sé. Questo significa dire chel'operazione culturale ha dei « tempi lunghi »che non sono quelli dell'azione politica imme-diate; e mi stupisco che tu ti sia inalberatodi fronte al « miserabile pretesto dei tempilunghi ». E che altro significa che chiedevispazio per attraversare la Palus Putredinis?pretendevi di attraversarla di corsa, con la sot-tana di chierico vagante arrotolata ai ginocchiper non inzaccherarti troppo nella foga, euscirne subito subito con lena affannata peroffrire. con « Capriccio Italiano », un manualedi guerriglia agli operai che fanno il gattoselvaggio? Non mi pare, e dunque ti fai tortoe ci fai torto. Ahem), mi fai torto.Ora con quello che sta avvenendo nelle uni-versità e nel paese intero, cosa significanoancora i tempi lunghi? Io credo che il nostroatteggiamento debba doverosamente articolarsi:con quel rigore e con quel senso della sintesie delle distinzioni che giustamente tu (coltuo fiuto di accorto scoliaste) attribuisci almagistero dell'Angelico Dottore, ma che hoimparato anche dal Dottor Sottile e da quelDottore Invincibile che insegnava, ai conte-statori di Enti culturali e ai propositori dinuovi premi letterari, che « non sunt multipli-canda entia sine necessitate ».

Cosa dovremo dunque affermare, e in quailmodi?Punto primo: se gli studenti, presi nel girodi una protesta sacrosanta contra, una cultureche li ha ingannati (vendendo loro come unicorisultato scientifico il proprio discorso accede-mico su se stessa), chiedono la morte dellaricerca, dell'azione culturale sui tempi lunghi,e domandano continuamente, con provocazio-nc, se quel che stiamo facendo serve a lorodomani, subito — ecco che noi siamo ímpe-gnati, a costo di essere impopolari, a difendereil valore delle operazioni sui tempi lunghi. Acosa servono le tue poesie? Devi rispondere:se lo chiedete in questi termini, allora nonvi servono a niente. E — duro — devi con-tinuare a farle. E se mi chiedono: a cosaserve la semiologia per la fabbrica che devooccupare domani? Io risponderò: a niente.Riformulate la domanda e allora vedremo comequello splendido esempio di semiología dellestrutture narrative che era l'analisi di Marx edEngels su « I Misteri di NH& », non è servileniente alle masse operaie ottocentesche, chehanno continuato a deliziarsi e a piangere suilanguori sentimentali e riformistici di EugeneSue. Ma a lungo andare, attraverso mediazionicontinue e infinitesimali, l'analisi marxianaha fornito anche alle masse il modello giustoper definire e riconoscere la proposta social-democratica travestita da appello rivoluzio-nario. Subito, non è servile a niente; sui tempilunghi — invece — quella !enure colta escientifica si è rivelata un importante stru-mento rivoluzionario. Dobbiamo difendere ildiritto ai tempi lunghi. Dobbiamo ottenere checi venga riconosciuto. Ma ci verrà riconosciutosolo se ci dimostriamo capaci di testimoniareun nostro impegno in quanto intellettuali, an-che sui tempi brevi. E questo è il fatto nuovo.Che sta in una zona medians tra la miliziapolitica e la ricerca.In quanto intellettuale puoi portare un con-tributo critico al tuo gruppo o al tuo partito,ma sei fungibile. Fai parte dell'ufficio studidella tua parte politica, ma non basta. E se tiradii a lavorare sui tempi lunghi lasci unvuoto nel mezzo. Sino a due anni fa questovuoto non si sapeva come riempirlo. Percui: milizia politics da un lato, e tempilunghi dall'altro. Per inventare qualcosa ne-gli spazi di mezzo eravamo tutti troppo de-boli (colpa, inettitudine, distrazione, sfiducia,non so; non conta; vediamo invece cosa suc-cede ora).Le agitazioni studentesche del 67-68 hannomostrato (terribile cattiveria della fatalità sto-rica: non è toccato a noi scoprirlo; e che vuoi,arrabbiarti?) che invece esistono altri spazi.La scuola si è dimostrato uno di questi spazi.Qui come operatore di cultura ho scoperto cheavevo qualcosa da fare: e non come ricercatoresui tempi lunghi, né come aderente a un par-tito, anche se mi ponevo nel nuovo spazio colcarico di idee ed esperienze che rai veniva daglialtri tipi di impegno — o compromissione.E' iniziato un lavoro diverso da quello diprima: prima l'università esigeva che nellascuola a dicessi » ad alta voce i risultati dellamia ricerca fatta altrove (il resto erano fran-gie, conversazioni personali, cose fatte al bar,non contavano gran che). Ora è diverso. Stofacendo qualcos'altro, che non è la ricerca— né la sua trasmissione passive — né l'ade-sione all'azione programmata da un partito.E' l'invenzione di un altro spazio. Non chie-dermi com'è e cos'è. Non lo so. Ad esseresincero è encore un gran caos. Ma in que-sto caos mi pare di muovermi in un modoche non è da studente (gli studenti hanno altre—motivazioni e elute storie dietro le spalle) enon è da studioso, anche se tutto si mescola,e nulla va più per conto proprio. In questogran ribollire, coi procuratori della repubblicache stanno atIcles.cs. i rettori cattivi e i rettoriilluminati, più nessuno che sa dirti cosa devifare e quello che fai non era previsto da nes-suno. neppure da chi l'aveva chiesto, faccioqualcosa che mi impegna come a operatoredi culture a subito e oggi senza mettere indubbio quelli che sono invece gli oggetti e ifini del mio lavoro sui tempi lunghi. E tuttaviaanche questi assumono un nuovo sapore, emostrano degli esiti, immediati ed eccitanti,che provo a proporre. Ho appena finito discrivere un libro che è nato corne un trattatoe mentre lo scrivevo, sotto l'impulso di questeesperienze, pur rimanendo trattato (nel sensoche non voleva concedere nulla alla demago-gia), mi si è anche trasformato in un manualeper il sùbito — almeno nelle intenzioni. 11caos immediato mi spingeva a rivedere lamia idea dei tempi lunghi, nel momento stessoin cui tentavo di difendere i diritti della ricercanon immediatamente utilizzabile.
LO SPUTTANAMENTO GLOBALE
E qui siamo arrivati a quello che anche tu,Sanguineti, chiedi nelle ultime righe del tuointervento: come elaborare un piano di inter-vento strategico nella organizzazione borghesedella culture, e di « opposizione culturale edeversione politica del presente regime ».Ma qui, proprio qui, mi si para il fantasmadi un intervento equivoco, che rinserri le tramedi quello che vorrei definire come lo a sput-tenement° globale », e di cui l'immagine alle-gorica (nia non tanto) ci è stata data dall'avvo-cato Dominuco nel processo Cavallero.La tecnica dello Sputtanamento Globale pre-vede che, dati un fatto o una idea che appaionoviolentemente e che, tutto sommato, disturbanoe affascinano al tempo stesso, si proceda dadue direzioni diverse ad impadronirsi dei modiesteriori di quel comportamento e delle formuleretoriche attraverso cui quell'idea si è manife-state, sottoponendoli a una serie di slittamentisemantici, per cui le forme significanti riman-gono inalterate e il significato cambia radical-mente, spesso trasformandosi nel suo opposto.A sputtanamento avvenuto, per la parentela se-miotica tra le forme significanti e i contenutitutto è diventato qualcos'altro dasè, tutti parlano lo stesso linguaggio per cosediverse, cosi che nessuno capisce più cosasignifichino esattamente le cose. Pensiamo peresempio cosa pub avvenire e cosa è avvenutocon una formula come quella della « contesta-rione ». 11 significato è stato di colpo applicatoa tutti i referenti possibili, in una coma fre-netica all'appropriazione indebita, in modo chealla fine la parole si è avviata verso l'autunnodella propria disponibilità totale. Primo mo-mento: se ne appropriano coloro che, in buonafede, vogliono partecipare del prestigio dellacontestazione adattandovi comportamenti diver-si: « io, che quando ho litigato col mio galle-rista, già contestavo sin dal 1950 il mercatodei quadri..,.. Secondo momento: appropria-zione in mala fede per coprire intenzioni do-lose: « noi, che pubblicando finalmente nudifemminili contestiamo la morale corrente... »(qui l'operazione si complica a duc livelli disputtanamento: la rivista persegue finalitàcommerciali speculando non sulla libertà ses-suale ma sui complessi e le compressioni diuna popolazione maschile sessualmente borbo-nice, ma contemporaneamente fa seguire ilservizio sul Che alla serie di foto sulla divettaasiatica — notare: è figlia di un comandanteViet Cong — col culetto scoperto e il capezzoloche traspare tra le maglie di una maglietta arete, mentre con la linguetta si umetta le lab-bra). Arriviamo cosi al terzo momento: sput-tanato che è, il termine passa al regno della« chiacchiera » e dell'utilizzazione massmedia.tics: a quel frugoletto di Pierino, che proprio





Oulndici/12/IIILA STAMPAEGLIANARCHICI
di GAETANO TESTA
Ammessi come ' osservatori ' al congressoMondiale delle Federazioni Anarchiche, tenutoa Carrara nei primi di settembre, abbiamosperimentato direttamente i due modi fonda-mentali d'azione e di progettazione che co-prono l'intera capacità teorico-esecutiva delmondo e della storia d'oggi — quello del-l'Efficienza Immediata, del consumo come ri-sultato, e quello dell'Inefficienza tanto involon-tarie quanto inevitabile, del fallimento comerespiro: a) la stampa, cioè l'occhio dell'ordinedel potere del controllo su ogni forma con-creta — tridimensionale — di nascimento:b) l'anarchismo, cioè i polmoni del diverso,dell'enigmatica irretita e assai spesso ridon-dante libertà del respiro.Per la prima volte, nella sua storia, Paner-chismo - e l'anarchismo soltanto — è en-trato, tramite TV e quotidiani, in tutte le ns,abitazioni, ha partecipato, sia pure per unistante, della vita comune; e l'amica Ada an-cora sconvolta per la partecipazione del pazzomarito a quel pazzo congresso — si è subitorasserenata: Tutti. infatti, hanno potuto trait-quillamente osservare che la pericolosa pazziaera soltanto innocua buffonata. Il Congressos'è chiuso, per esplosione interna, con 2 giornid'anticipo (notizia peraltro del tutto inesatta):il picchetto di PS davanti al Teatro degli Ani-mosi è stato rimosso già allo scadere delr giorno dei lavori — anche la polizia hacapito che l'ordine pubblico, sia dentro chefuori, non era minacciato.Se qualcuno ha potuto sostenere che il Con-gresso ha distrutto Cohn Bendit, noi sugge-riamo che la Stampa ha distrutto il Congresso.I due momenti, infatti, sono tra loro connessiin modo diretto e molteplice.Cohn Bendit, l'eroe di maggio, giustificavala presenza degl'inviati speciali e dell'occhiotelevisivo.E Cohn Bandit, orima ha dato spettacolodai palchi: poi, dalla tribune; infine, alla Ma-rina di Carrara: sconfessando, con periodarebreve e lirico, sostenuto da una voce forte eacuta, in limpido francese, il Congresso; haaccreditato, col suo intero comportamento, 2miti, a) quello dell'anarchico con la bombettanel taschino — aggiornato nel binomio 'vec-chia barba ', h) quello dell'anarchico comesolitaria misura di atarassia; ha regalato a semedesimo il distintivo di divo della rivoluzionegiovanile; e alla rivoluzione giovanile il sensodi flipper.Il Congresso, da parte sua, ha incassatoagevolmente. Aveva uno scopo apparentementemodesto utile e chiaro: verificare i metodid'azione dei diversi gruppi anarchici sparsi sulpianeta, ed esplorare le possibilità reciprochedi rapido e concreto scambio e intervento.Tale scopo — peraltro in vari modi — nonescluso quello della violenta polemica — rag-giunto, consentiva a) alla stampa, di 'tirarela sommatoria' che tutti conoscono b) al Con-gresso, di verificare il paradosso organizzativodel tipo 'libertario '. Di tale paradosso ab-biamo già parlato nel Q n. 10. Il riscontroempirico aggiunge tuttavia alcune considera-zioni rilevanti.La sconfessione del Congresso fatta da ' si-nistre ' da Cohn Bendit, c da ' destra ' dalladelegazione inglese (quest'ultima invocava unabase operativa accentratrice e rigida, di chiarotipo marxiste): ribadiva subito e nettamente,ad apertura di Congresso, la forma profondeed ineliminabile dell'atteggiamento anarchicodi sempre, cioè forma di ribellione radicale,genetica; e, senza forzature, ribellione anchecontro se medesimi.Il Congresso, di primo acchito e senza cal-colo, sconfessava il Congresso. Dichiarava fal-limentare lu forma di convenzione adottata,e proseguiva, approfondendo con le polemicheil senso di tale fallimento, nel suo (necessa-riamente marginale!) lavoro di verifica.Giostratori, ora acutissimi, ora d'istinto, ditalc precipitazione verticale, sono stati le 'vec-chie barbe ' e i giovani anarchici italiani. Pe-dine brillanti e clamorose, i diversi gruppifrancesi e svizzeri, e gli stessi indipendentiitaliani.Questo sostanziale aspetto del fenomeno èstato del tutto trascurato dalla Stampa; manon poteva (diremmo: per principio) esserealtrimenti.Esaminare l'istanza del Fallimento; conside-rare 'Progetto d'azione ' il Fallimento: invocauna forma di fiuto che fa vacillare la strutturadegli stessi protagonisti ' politici ' di tale mi-sura — gli anarchici.(La razionalità che ci governa, per sedimen-tazione mesencefalica, rifiuta questo inauditoDiverso.)Ma, ripetiamo, è giusto in quest'ottica laresistenza eversiva dell'anarchismo; ciò che,a dispetto del continuo e ineliminabile stro-finio col sistema dato, gli garantisce radical-mente l'impossibilità di decomporsi.Nel ns. caso, il 'sistema dato ' si è concen-trato nella Stative. E la Stampa — certo unadelle figure più complesse e rappresentativedel 'sistema' — non soltanto si è limitataad assorbire i modi più epiteliali del Con-gresso, ma in più si è talmente sfrenata sutali modi da vietarne qualsiasi minima limpide'veduta Bastava infatti un attento e serenoresoconto delle dispute tra questi anarchici,dei temi ricorrenti — o, se si vuole, dell'unicotema ricorrente: « giù ogni sistema verticalee orizzontale, individuale e collettivo, nazio-nale e internazionale! » — per sottolinearesufficientemente la drammatica e irrimediabilequalità della presenza anarchica in un mondoe in un momento (lungo momento!) a cuil'infinita varietà di determinazioni e di eventinulle toglie della sua inessenzialità politicae della sua infamia economica e militare.Delle molte cose che gli anarchici sembranovolere — alcune delle quali, e certo le piùcandide importanti e oblique (uguaglianzasenza confini e responsabile libertà), voglionosicuramente — a questo ns. Sistema, a questans. Stampa, non importa discutere: questecose non esistono, non possono esistere. Masoprattutto non esiste, è chiaro, la metodologiarivoluzionaria degli anarchici: così come nonesiste tuttocià che non poggia sul postulatocosmologico dell'Efficienza a tutti i costi edell'evidenza intellegibile del Risultato.[Su questi confiai l'indifferenza del Sistemaci tocca da vicino: il suo atteggiamento versola nuovissima ricerca culturale — specifica-mente letteraria — è analogo, se non proprioidentico. Un'isomorfic,a comparativa sul con-sumo e la produzione del ' libro ' (fumetto,giallo, fantascienza, rivista specializzata, sag-gistica. poesia e narrativa, ecc.) è confermain pieno.]L'indifferenza colpisce ogni metodologia diazione e di progettazione che non poggi suipostulati di sopra. La metodologia rivoluzio-naria anarchica, costituzionalmente legata aileinformulabili inquietudini di qualsiasi' base',di qualsiasi ' minoranza '; a qualsiasi ' ideo-logia ' di chiera opposizione; che ha comeperno massimo e massimamente chiaro l'ever-sione come civiltà politica dell'intelletto, cioèuna prioritaria determinazione etica — di stu-dio e di maturazione; che anche nei fatti èabbastanza mobile da assecondare pressioni di'conoscenza per errore' (rischiando orride

contraddizioni storiche ed emotive): nn puòcerto costituire, nella ns. Stampa, illuminanteriferimento. La notizia giornalistica si sarebbefatalmente coperta di un oscuro alone pole-micoso.Ancora oggi, 1968 d. C., l'anarchico restavecchio e permaloso gattone. Se ha fascino,questo fascino soltanto i giovani possono com-prenderlo. E allora bisogna convincere soprat-tutto questi del fatto evidentissimo che quelgattone è nient'altro che un patetico buffone.Il canale prediletto per rendere efficiente taleinsinuazione è sottolineare in tutti i modi ladisorganizzazione e l'archcologismo intellet-tuale cd emotivo dell'anarchico. Poiché i gio-vani: a) amano sempre più organizzarsi; b) so-no spontaneamente nel presente, dentro iltempo storico, nel concreto, in ciò che ' porta'e che 'tieneMa, con ciò, si trascura ancora un elementorilevante: la minoritaria vitalità dell'anarchi-smo riemerge immutata quando il Sistema' perde '. Le decimazioni storiche di anarchicihanno senso di intatta conservazione di unequinozio politico a cui dunque è necessarioil fallimento contingente.Un certo irrefutabile progresso 'teoricooggi. è in questo: l'anarchismo confessa pub-blicamente, con tracotanza, íl proprio falli-mento 'strutturale '. E, se la confusione è— come noi supponiamo — involontaria,l'equinozio politico è. anche equinozio del-l'istinto politico.Gli anarchici, dopotutto, hanno consapevol-mente accettato, e da tempo, di definire l'anar-chismo 'movimento di pressione' (e non già' movimento di determinazione '), cioè pres-sione di una in molti modi chiera clandestinitàmentale e quindi, in definitiva, umana; clan-destinità per immersione nelle grandi linee diuna storia e di una cultura senza più pro-spettiva, soffocante subito se un certo insi-dioso humour, non venisse di tanto in tanto— come in occasione del ns. Congresso — afare riserva d'ossigeno — a spese del 'si-stema ' ottuso inerte e aperto.

SUI FATTIDI MAGGIO
di ORNELLA VOLTA
Della sessantina di pubblicazioni — tra libri,numeri monografici di riviste (1) e dischi (2) —finora uscite in Francia (3) sui fatti di mag-gio (4). una buona parte è dovuta all'inizia-tiva di piccoli editori, di età inferiore ai qua-rantacinque anni. Molli debuttano per l'occa-sione: più snelli sono gli apparati editoriali epiù rapida è la realizzazione dei progetti (5).La rapidità di realizzazione sembra essere unelemento essenziale di quelle che forse verraricordata cumulativamente come « la lettera-tura di maggio »; chi voleva uscire prima deglialtri, pensando che soltanto i primi libri uscitisi sarebbero venduti (6), chi temeva — nonparlando delle cose a caldo — di ritrovarsidei lettori-interlocutori ciechi, sordi e muti, deilettori che — sommersi dal riflusso della rea-zione — « avevano dimenticato », chi invece,pensando alla continuazione del movimento,voleva offrire al più presto le basi per unariflessione.I libri già pubblicati sono in genere di pic-colo formato e di scarso spessore. Le tre oquattrocento pagine costituiscono la rara ecce-zione: la maggior parte dei volumi in ottavoo in sedicesimo non supera le centocinquantapagine.Diversi testi si iscrivono in collezioni createper la circostanza, i cui nonti parlano da soli:Contestation (Laffont), Controverses (John Di-dier), Combat (Seuil), Le Cours nouveau(Union Générale d'Editions, 10/18).Quaranta dei quarantadue libri usciti e di-ciassette dei diciotto numeri di rivista mono-grafici simpatizzano col movimento: le soleeccezioni si devono all'iniziativa di nostalgicidell'Action Française (7 e 8) e dello storicogollista Raymond Aron (9), « l'unico » — se-condo la pubblicità del suo editore — « adavere conservato la testa fredda durante gliavvenimenti ».La maggior parte dei libri è stata serinain équipe da autori sotto i quarant'anni. Inte-ressante, a proposito delle équipes, la formularedazionale del Movimento del 22 mano (10).Un po' come alla Scuola di Barbiana per Let-tere a una professoressa, i temi sono statidiscussi collettivamente e poi distribuiti trai vari redattori: discusse collettivamente poie rifuse anche le redazioni dei singoli articoli.Un problema che si è posto a tutti gli autoried editori è quello del titolo: un problemameno secondario di quanto a prima vista possasembrare giacché non si trattava, come nei casidi ordinaria amministrazione, di scegliere sem-plicemente un titolo che richiamasse l'atten-zione, ma piuttosto di trovare la parola-chiave,che consentisse effettivamente di definire, dicircoscrivere e quindi, implicitamente, di giu-dicare i fatti avvenuti.La parola rivoluzione ha raccolto i maggiorisuffragi: la si ritrova in dieci titoli, magariper dire che è stata una rivoluzione « intro-vabile » (9). Il prof. Raymond Aron — sce-gliendo questa formula — ha tuttavia tenutoscarso conto del suo Littré, dove — tra gliotto significati attribuiti al sostantivo — solol'ottavo corrisponde ad un « cambiamento bru-sco e violento nella politica e nel governo diuno Stato ». Seconda il settimo significatoinvece, essa costituisce un « cambiamento nellecose del mondo o nelle opinioni a, cambia-mento che, per il periodo in questione, nem-meno l'osservatore più scettico si sentira dinegare.La parola rivolta (Littré: « resistenza agliordini dell'autorità costituita ») ha diritto adue titoli (4 e 11) come la parola sciopero(12 e 13). Un titolo, o sottotitolo, a testa, èriservato a insurrezione (Littré: e sollevazionepiù o meno generale contro l'autorità gover-native »), a sollevazione (« inizio di rivolta inuno Stato » o anche « movimento di indigna-zione a, sempre secondo il Littré) e ad avve-nimenti (14, 15. 16).Quest'ultima parola, che sembra riflettereuna prudente riserva, è usata assai frequente-mente nel cono dei testi. La verità è che— nella sua apparente anodinicità — essatrova una risonanza profonde nella coscienzadei francesi: fino a questa primavera, eral'eufemismo prediletto in Francia per alludereall'ultima vicenda politica che avesse profon-damente scosso e diviso il Paese, la guerrad'Algeria.Degli studenti si parla in cinque titoli sol-tanto su quarantadue (11, 14, 15, 17, 18), dei"giovani una volte sole (4). Due titoli spettanorispettivamente aile idee (17 e 19) e alle bar-ricate (20 e 21). Sette titoli sono composti conslogan pronunciati dai manifestanti: Ce n'estqu'un début (10 e 22). Ouvriers-étudiants (23),Libérez l'ORTF (13), con scritte della Sor-bona: L'Imagination au pouvoir (24), Noussommes en marche (25) o con espressioni dive-nute celebri all'epoca: La chienlit de papa (26).In diversi titoli troviamo la parola giornate.Anche se non si pub padan — come avevafatto per la Rivoluzione russe John Reed —dei Dieci giorni che sconvolsero il mondo (17).nessuno negherà l'importanza che ogni gior-nata, se non ogni ora, ha assunto in Franciadurante questo periodo. Chi « c'era », ha avutouna dimostrazione flagrante della relatività del

concetto di tempo, giacché ha provato la sen-sazione quasi fisica di vivere un momento diparticolare accelerazione storica. Pochi, quindi,hanno rinunciato alla tentazione di redigereuna cronistoria (27) anche se il periodo con-templato varia dall'uno all'altro autore. Perl'inizio, tutti più o meno concordano. Tranneun paio di accenni al la maggio. data delprimo limitato ma significativo scontro pub-blico studenti/CGT, le cronologie inizianotutte il venerdì 3 maggio, quando la Sorbona.cioè, viene occupata per la prima volte dallapolizia (28). Sulla conclusione invece i pa-reri sono discordi. Qualcuno opta per il /3 mag-gio (14 e 29), considerando le prime dieci gior-nate il prologo decisivo di una vicenda, chenon ha fatto che cominciare. Altri giungonoal 26 maggio (33) o a fine maggio. data dellaripresa in mano della situazione da pane diDe Gaulle (22 e 30). Chi sceglie come pietramiliare conclusive — sia pure solo per il mo-mento — il 6 giugno, inizio della battaglia diFlins (31), chi il 10 giugno, data della morteper annegamento del liceale Gilles Tautin (I1),chi il 13 giugno. data della dissoluzione daparte del Governo dei gruppuscoli (23), chiil 16 giugno: seconda occupazione della Sor-bona da parte della polizia (32), chi il 23 giu-gno, al primo turno delle elezioni legisla-tive (33).Minore incertezza nella determinazione com-plessiva del periodo: su diciotto che parlanonel titolo di maggio, solo due aggiungono giu-gno. L'insistenza su maggio non è solo dovutaal fatto che questo mese ha effettivamentecorrisposto al periodo più intenso, ma anchee soprattutto al ricordo del maggio della Co-- m u n e ,  che — malgrado la sua conclusionetragica — è tuttora profondamente ancoratonella tradizione popolare francese (si parlacorrentemente del « joli mai » o del « tempsdes cerises »).Dieci titoli precisano che si tratta dell'an-no 1968, anche se nessuno si è lasciato andarea intitolare il suo libro con un Sessantottotout-court (34), che avrebbe posto quest'annatasullo stesso piano di quel Quarantotto, entratodi peso nel Dizionario — come si sa — contutti i sostantivi, aggettivi ed espressioni idio-matiche sue derivate (quarantottata, quarantot-tesco, fare un quarantotto, mandare a cartequarantotto).Unità approssimativa di tempo, quindi, oltre-ché unita di azione per le varie versioni deldramma di maggio i cui protagonisti sono indi-cati con sigle (JCR, ORTF, UjCml, CVN) comequelli di un racconto fantascientifico di haloCalvino. E per l'unità di luogo? Nessuno con-centra l'azione alla Sorbona, uno solo a Nan-terre (17), tre a Parigi (36) e tre in Francia(6, 17, 37). Non è ancora stata fatta peròalcuna analisi seria degli avvenimenti in pro-vincia. Mancanza di comunicazioni, difficoltàdi informazione ritardano probabilmente quel-lo che potrebbe essere un interessante esamedelle ripercussioni dei fatti di Parigi sui centriminori e nelle campagne. Un'inchiesta som-maria condotta dai « Cahiers de Mai » n. 2sulla gestione della città di Nantes da partedi un Comitato di Sciopero, insediatosi nelMunicipio locale per oltre una settimana, bastaa farne desiderare l'approfondimento.Un altro problema che deve avere trava-gliato gli autori è quelle della scella del mate-riale. Innanzitutto per la difficoltà di procu-rarsi i documenti (a prescindere dall'attualecondizione di clandestinità dei gruppi che han-no animato il movimento di maggio, quasinessuno di questi possiede un archivio: in certicasi l'idea stessa di archivio è rifiutata in par-tenza come sinonimo dell'idea di tesaurizza-zione, contraria quindi al principio secondoil quale tutto deve essere consumato nellalotta); in seconda luogo perché ogni selezionepuò alla suai> attuale delle tose apparire afir.traria. I dossier più rigorosi si trovano perora nel libro di Marc Kravetz (14), militantedel MAU e fondatore dei Comitati d'Azione,e nel n. 42 di « Partisans » (23). Manifesti,prese di posizione, comunicati si trovano an-che in altri nove volumi (10, Ii, 12, 13, 19,22, 25, 35, 38), notizie sui vani gruppi e grup-puscoli in tre (10. 14, 22), utili informazionisull'effettivo della polizia francese e una ana-lisi del ruolo svolto dai transistor durante lemanifestazioni in uno (22), progetti per unasocietà futura — senza rispettare sempre peròla necessaria distinzione tra innovazione rivo-luzionaria e semplice riforma — in tre (19.38, 39), buoni documenti fotografici in sette(20, 24, 29, 36, 40), interviste a militantiin cinque (11, 12, 15, 22, 41). Un album èdedicato ai manifesti polemici degli studentidelle Belle Arti e di qualche artista impegnato(42), tre libri alla letteratura spontanea natadurante gli avvenimenti (24, 30, 43) ed unoalla letteratura ispirata dagli avvenimenti (44).
NOTE
(I) Si notera l'apparizione di tre nuove rivi-ste specializzate: « Barricades », giornale deicomitati d'azione liceali; « Main-Juin 1968 »,« riservata ai lavoratori e agli studenti e nonlatta per essere letta passivamente, ma perspingere all'azione »; « Les Cahiers de Mai »che « si propone di collezionare le esperienzerivoluzionarie vissute nel mese di maggio ele conquiste ottenute nel paese, nelle fabbri-che, ¡telle Facoltà, nei licei, negli uffici e nellestazioni ferroviarie occupate. che prefiguranol'avvenire ed indicano nuove strade ».E' in preparazione una quarta: « L'Impos-sible » a cui parteciperanno noti scrittori, daMaurice Blanchot a Marguerite Duras, chenon solo non firmeranno i loro articoli, maaccetteranno di farli rifondere con altri da uncomitato di redazione continuamente rieleg-gibile.
(2) Un disco, 9 mai-9 juin Paris 1968 è editodal mercante d'arte Claude Givaudan e com-prende interviste di anarchici e di rappresen-tanti dell'ex « J.C.R. » e dell'ex « Mouvementdu 22 Man »; un altro — Mai 68 — riuniscegli estratti del sonoro di un film realizzato daun gruppo animato da Guy Chalon e ripro-duce con impressionante verità l'atmosfera dialcune grandi manifestazioni.
(3) In Italia sono usciti fino ad oggi, a no-stra conoscenza, quattro libri. Vanno conside-rati a parte i due volumi degli Editori Riuniti:uno è una scelta di manifesti degli studentidelle Belle Arti e di scritte sui muri della Sor-bona, a cura di Augusto Pancaldi, corrispon-dente a Parigi dell'« Unità », l'altro riproducegeiger

La poesia come balbettamento e come azio-ne magica in 0 BABEL di Adriano Malavasi(pp. 56, lire 1.000) • La pittura come im-pronta e graffito in a 43 a di Claudio Par-miggiani ( in serigrafia, pp. 40, lire 2.000)• Il bisogno di controllare il mondo attra-verso il linguaggio in A CAPO di GregorioScalise (con 5 disegni di William Xerra,pp. 36, lire 1.000) • La poesia come rifiutoanarchico e dispersione programmata inINTERVENTI di Mario Ramous (con 10 di-segni di Concerto Pozzati e un'Appendicedi Gianni Scalia, pp. 72, lire 2.000).
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né più né meno il numero di « Lettres Fran-çaises » completamente dedicato all'argomentoe che raccoglie soprattutto testimonianze suiterepressione poliziesca. L'interesse di questonumero della rivista letteraria del PCF, direttada Louis Aragon, è nel fatto che vi si nota— nei confronti del movimento studentesco —un interesse ed una simpatia, non certo con-divisi, tanto per fare un esempio, dalla « Hu-manité dimanche ». (Sullo stile del supple-mento settimanale della « Humanité » e sul-l'ideologia che questo stile sottintende, si leggeil fondamentale studio di Daniel Théron in« Partisans » n. 42).L'esplosione rivoluzionaria in Francia deltrotzskista Livio Maitan ha l'originalità dicominciare con una presentazione di docu-menti — eloquente di per se stessa e quindisenza commenti —. I più interessanti riguar-dano prese di posizione del PCF, della CGT,del PSU ed anche dei Sindacati della Poliziaparigina. La cronologia degli avvenimenti el'analisi che la segue, pur senza apportareelementi nuovi, appaiono coscienziose.La Comune di Maggio, curata per Sugar daSilvana Mazzocchi, comporta invece una sceltadi documenti estratti dai giornali usciti nel pe-riodo caldo e notizie sui gruppuscoli studente-schi, con alcune inesattezze: così il vecchiomovimento trotzskista « Voix ouvrière » vienearbitrariamente incorporato nella FER, di di-verse tendenza e di recente costituzione; il gior-nale «Victoire pour le Vietnam» viene indicatocome l'organo del Comité Vietnam de Base,mentre è edito dal Comité Vietnam National;si parla del gruppo trotzskista-frankista comedi un'emanazione dell'Unione studenti comu-nisti UEC, ecc.
(4) Non è possibjle, per evidenti ragioni dispazio, enumerare tutte le riviste che hannodedicato soltanto alcune pagine all'argomento,così come non si possono neppure citare tuttii libri che, pur senza trattare direttamente degliavvenimenti di maggio proprio in conseguenzadi questi sono stati pubblicati o ripubblicati.Senza i fatti di maggio, non sarebbe forseriuscito ad esempio Ensuite nous fûmes à Pal-myre di René Elmi (Gallimard): terminato nelmaggio '67 e rifiutato per un anno dagli edi-tori, per lo « spirito di maggio » che lo anima,fa ora figura di libro profetico. Così non sa-rebbe probabilmente mai uscito — come oraesce — postumo, per i tipi di Eric Losfeld,Le Terrain Vague. Les Syndicats contre laRévolution del poeta surrealista Benjamin Péret(saggio in collaborazione con G. Munis, prefa-zione di Jehan Mayoux).Nessuno invece sembra avere esaminato ilproblema dei giovani in generele. come è avve-nuto negli anni scorsi in conseguenza di ribel-lioni giovanili meno politicizzate: è uscito perora un solo studio, del resto in preparazioneda tempo, dove appaiono — comparate — lerivolte di giovani di tutto il mondo: Les re-voltes des jeunes di J. Jousselin, EditionsOuvrières.Da notare la fortuna del prof. Marcuse, che— mal conosciuto fino a questa primaverain Francia — ha visto 350.000 esemplari delsuo Uomo ad una dimensione venduti indue mesi (al solo Drugstore Saint-Germaina un dato momento ne andavano via cinque-cento al giorno). A comprarlo però erano disolito gli estranei al movimento — desiderosidi capire — più che i militanti (per citare solodue protagonisti: Jacques Sauvageot e AlainGeismar, intervistati in luglio dal « Monde »,hanno ammesso di non conoscerlo affatto). Imilitanti si rileggevano invece Les carnets d'unfédéré di Martial Senisse (diario di un cornu-nardo) o ancora meglio La guerra civile inFrancia di Marx, sulla Comune del 1871, o idiscorsi di Rosa Luxembourg durante il movi-mento spartachista dci 1918 in Germanie, tro-vando sia nell'uno che nell'altro caso sorpren-denti analogie con le loro attuali preoccupa-zioni.
(5) Quindici libri sono usciti nella secondaquindicina di giugno, cioè quando ancora gliavvenimenti, se cosi si può dire, avvenivano,ventitré in luglio, quattro in agosto, menueun'altra buona mezza dozzina è annunciataper settembre. Notata l'assenza, nella gara,delle Editions de Minuit, una casa editriceche si era distinta per la sua letteratura com-battiva durante la guerre di Algeria: in seguito,il suo direttore lerame Lindan ha preso posi-zione in diverse occasioni in fas-ore del gol-lismo. Il bestseller di Marcuse (v. nota prece-dente) è stato stampato in maggio dalle Edi-tions de Minuit.
(6) ln realtà si sono venduti molto benetutti. Se soltanto l'ultimo J. J. Servan-Schrei-ber, Le Reveil de la France, Denoél (uscitosimultaneamente in Italie, da Etas/Kompass),ha superato i 150.000 esemplari, diversi sonoi libri dal maggio che hanno oltrepassato le30.000, cd anche le 50.000 copie. Sono quasitutti venduti a prezzi molto accessibili, i dirittidi autore di alcuni saranno devoluti ad asso-ciazioni studentesche.Merita un paragrafo a parte il mediocrelibro del direttore dell'« Express »: uscito trai primissimi e lanciato con i metodi americanigrazie ai quali il suo precedente, La Sfidaamericana, ha superato in pochi mesi il mezzomilione di esemplari, è stato stampato in tregiorni, con una vera e propria performanceeditoriale. In maggio « L'Express » distribuivavolantini nel Quartiere Latino, proponendoabbonamenti agli studenti con lo sconto del65%.
(7) Les Journées de Mai '68, les dessousd'ut:e révolution, di François Duprat, introdu-zione di Maurice Bardèche, Nouvelles EditionsLatines. Dopo avere asserito che un eventualeorientamento dell'opinione pubblica a sinistrariporterebbe indietro l'orologio della storia,l'autore cçrca di dimostrare come a muoveregli studenti francesi sia stata una potente.iamesbondesca organizzazione internazionalecon sede a Berlino-Est, e come a finanziarei Comitati Vietnam sia... il Vietnam.
(8) « Le Crapouillot », Histoires sécrètes dela V' - Le 13 mai rouge, nuns-a serie n. 3,estate 1968.
(9) Raymond Aron, La Révolution introu-vable, réflexions sur la révolution de mai,ed. Fayard, coll. « en toute liberté ».
(10) Ce n'est qu'un début, continuons lecombat del Movimento del 22 Marzo, ed. Ma-spero, « Cahiers libres ».
(11) La Révolte étudiante, les animateursparlent: Jacques Sauvageot, Alain Geismar,Daniel Cohn Bendit, Jean-Pierre Dutheil del« 22 Mano ». Ed. du Seuil, coll. « l'histoireimmédiate ».
(12) La grêve à Flins, ed. Maspero, « cahierslibres a, documenti e testimonianze raccolti daI. Ph. Talbo.
(13) Libérez l'ORTF - journal d'une grève.Ed. du Seuil, coll. « combat ».
(14) L'Insurrection étudiante a cura di MarcKravetz, U.G.E. 10/18, coll. « le cours nou-veau ».
(15) Un mois de niai orageux: 113 étudiantsexpliquent les raisons du soulèvement univer-sitaire. Ed. Privat, coll. « époque». 113 allievidella Facoltà di Scienze di Parigi dovevanopassare il 9 maggio un esame di matematica:date le circostanze, vennero invitati a esporreper iscritto le loro impressioni suite stesse.

(16) Edgar Morin, Claude Lefort, Jean-MarcCoudray. Mai 1968 - La Brèche, premièresrellexions sur les évenetnents. Ed. Fayard, coll.« Le monde sans frontières a (considerazioniscritte dal 15 maggio al 10 giugno da tre socio-loghi).
(17) Epistémon, Ces idées qui ont ébranléla France, Nanterre, novembre 1967-juin 1968.Comprendre les étudiants. Ed. Fayard, « Lemonde sans frontières ».Un professore di Nanterre, che simpatizzacon la rivolta studentesca, spiega perchéquesta ha trovato un terreno fertile in quel-l'Università, dove si insegna psicosociologia,pedagogia non directive, dinamica di grimpe),psicanalisi, filosofia sartriana. linguistica gene-rativa: un insieme di discipline che insistonosulla spontaneità creativa dell'individuo e delgruppo sulla lotte contro la repressione dellaparole e sul rifiuto del dogmatismo. Epistémonconstata inoltre come « il movimento di mag-gio costituisca tra l'altro l'atto di decessodello strutturalismo, in quanto sistema chetende a inserire la realtà in una organizza-zione immobile ».Il titolo scelto dal professore di Nanterrefa — certo volontariamente — pensare a quellodel famoso libro di John Reed.
(18) Petit dictionnaire de la Révolution étu-diante di Alain Bucher, prefazione di GeorgesConchon, disegni di Cebu. Ed. John Didier,coll. « Controverses ». Un libro-gadget.
(19) Sylvain Zegel, Les Idées de Mai. Galli-mard nrf., coll. « idées actuelles ». Propostee ricerche di universitari, medici, pittori, urba-nisti, architetti, giuristi, amministratori, scien-ziati, liceali, insegnanti, attori, registi.
(20) Barricades de mai, 128 fotografie del-l'Agenzia Gamma, con una presentazione diPhilippe Labro. Ed. Solar.
(21) Joseph Henz, Barricades 68, disegni,Robert Morel cd.
(22) Ce n'est qu'un début a cura di PhilippeLabro. Ed. Publication prémières, coll. « Edi-tion spéciale ».
(23) a Partisans » n. 42, mai-juin 1968: Ou-vriers-étudiants, un seul combat!
(24) L'Imagination au pouvoir a cura diWalter Lewin°, fotografie di lo Schnapp. Ed.Eric Losfeld, Le Terrain Vague. Esclusiva-mente fotografie di serine sui muri.
(25) Nous sommes en marche, manifestodel Comitato d'Azione di Censier. Ed. du Seuil,coll. « combat ». Contenuto anche in Quelleuniversité, quelle société? (v. 38).
(26) La chienlit de papa a cura di FrançoisCaradec, Ed. Albin Michel. Ouest() libro, chia-ramente mistificatorio, raccoglie le frasi diautori celebri, che, se fosse stato uno studentedella Sorbona, Caradec avrebbe scritto in mag-gio sui muri.
(27) Si notano immediatamente le cronolo-gie fatte a posteriori e ricas-ate, con una frettaevidente, dalla consultazione dei giornali: spes-so non si è pensato che le edizioni del pome-riggio portano la data del giorno successivomentre si riferiscono a fatti avvenuti il giornoprecedente.
(28) Sono in pochi a parlare di antefatti siadi ordine storico che di ordine politico. Nes-suno ha sottolineato la coincidenza delle vec-chie parole d'ordine trotzskiste con quelle chesono circolate in maggio né, per esempio, del-l'influenza situazionista e surrealista. Menoimportanti se si vuole, da un punto di vistapolitico, esse hanno contato molto nella formadi espressione del movimento L'unico testoin circolazione sul situazionismo, Traité dusavoir-vivre di Raoul Vaneigem (Gallimarda idées »), stampato un anno fa e rimasto alungo invenduto, si è comunque rapidamenteesaurito nei primi giorni di maggio. Si noterainoltre cite se tra i libri su maggio non mancaall'appello né il libro gollista (9) né il libro« Action Française » (7), non esiste un solotesto che sostenga o spieghi la posizione delPartito Comunista.
(29) Le Livre noir des journées de mai acura dell'Unef e dello Snesup. Ed. du Seuil,coll. « combat ». Testimonianze della repres-sione poliziesca. E' il primo uscito sugli avve-nimenti.
(30) Alain Ayachc, Les citations de la révo-lution de mai, éd. Pauvert. Attraverso le frasiscritte o pronunciate dai protagonisti di mag-gio, una singerie delle citazioni di Mao.
(31) P. Amin), A. Dauvergne, L. M. La-goutte, Le mai de la révolution, Julliard. Unapanoramica sui sani ambienti in cui si è pro-dotta la contestazione fatta giornalisticamenteda tre reporter di stazioni-radio periferiche.
(32) Jean-Claude Kerbourc'h, Le Piéton demai, Julliard. Raccolta di cronache sull'aspettofolcloristico della rivolta, già pubblicate sulquotidiano « Combat ».
(33) « Europe », juin-juillet-août 1968, nu-mero 470-471-472 (tre numeri in uno).
(34) Forse lo farà chi associera in uno stessotesto la primas-era parigina con la primavera.estate di Praga.
(35) « Le Cinéma s'insurge a, Etats géné-raux du cinéma n. 1. Ed. Eric Losfeld, Le Ter-rain Vague.
(36) Paris a brûlé, Del Duca « Paris Jour ».Fotografie dei fotografi di « Paris Jour ». ParisMai-juin 1968. Ed. Serg. Cartella di fotografiesulla repressione. Paris-Mai. Agenzia 3. Discodi cartone-gadget che presenta qualche notiziae qualche fotografia microscopica sulla nottedel 10 maggio, presentandola inspiegabilmentecome u la notte del 13 maggio ».
(37) André Glucksmann, Stratégie et révo-lution en France 1968. Ed. Christian Bourgois.Uno dei testi più interessanti scritti in questoperiodo da un giovane rivoluzionario: comeil movimento di maggio corrisponde all'ideadella rivoluzione che aveva Marx nel 1848.
(38) Quelle université? Quelle société? Testiriuniti dal centro di raccolta di informazioniuniversitarie. Ed. du Seuil, coll. « combat ».
(39) Que faire de la révolution de mai, acura del Club Jean Moulin. Ed. du Seuil.
(40) Les Photos de a France-Soir », ed. Fran-ce-Soir. Tipograficamente mediocre, si è tut-tavia esaurito nella prima settimana.
(41) Les journées de mai 68, incontri edialoghi presentati da J. Durandeaux, cd. Des-clée de Brouwer.
(42) Mai 68, affiches, prefazione di JeanCassou. Ed. Tchou. Pubblicato senza il con-senso degli studenti delle Belle Arti né deglialtri artisti autori dei manifesti raccolti, vienevenduto — grazie a un accordo preso succes-sivamente — a profitto dell'Unef. Sono statiesclusi dalla pubblicazione « quei manifestiche potevano evocare un appello alla violenzao che avevano carattere diffamatorio nei con-fronti di privati o di personalità ufficiali ».
(43) Les murs ont la parole, a cura di JulienBesançon. Ed. Tchou.
(44) Michel Butor, Tourmente, Il poesieillustrate da Alechinski, Bernanrd Dufour, Jac-ques Hérold. Ed. Montpellier, Fata Morgana.
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Uno schiavo sopravvissuto racconta la propriavita nella Cuba coloniale di fine Ottocento: undocumento unico, una lettura avvincente.

EINAUDI

feltrinellìin tutte le librerieIL DIARIODEL "CHE"IN BOLIVIA.PREFAZIONE DI FIDELCASTRO.

I GIACOBININERIdi C. L. R. James.Una delle piùesaltanti epopee della lotta rivoluzionaria. La prima rivolta contro l'uomo biancoROUSSEASGrecia contemporanea: dalla crisi della democrazia alcolpo di stato alla fuga delre. Una testimonianza di primissima mano frutto di eccezionali esperienze personali edi informazioni privilegiate
T E S T A  5. RomanzoViolentemente polemico. Larivolta di un gruppo di ragazzi contro  l'alienazioneSANGUI
NETILe baccantidi Euripidenella vibrante limpida traduzione di uno dei più dotatipoeti, narratori e critici italiani

in tutte le librerie



Quindici/12/IV
LA BATTAGLIADI CHICAGO
di FURIO COLOMBO
I fatti di Chicago segnano una svolta im-portante nel rapporto fra l'opinione pubblicaamericana e le force di polizia e dell'ordinepubblico. E più ancora dei fatti, e dell'ampiadocumentazione televisiva e giornalistica chehanno ricevuto, è interessante la rilevazioneo messa in luce di dati e situazioni che primaerano solo sospette e implicite, e che pon-gono problemi nuovi allo svolgersi della de-mocrazia americana, istituzioni, procedure, va-lori morali e valori simbolici.Per quanto riguarda lo schieramento deldissenso, Chicago infatti, con le sue ripetutee insistite dimostrazioni a cerchi concentrici— dalle zone di contestazione radicalmenteestranee e opposte al sistema, fino ad unaopposizione interna al partito di Medita chia-recce, implacabilità e durezza — ha confer-mato un tatto noto e drammatico della vitaamericana: la non coincidence fra tensioni,aspirazioni, espressioni e manifestazioni ideo-logiche e politiche, e le risorse espressive edi potere disponibili nel paese attraverso idue partiti (democratico e repubblicano) e ledue correnti (conservatrice e liberale) di cia-scun partito. La Convenzione di Chicago haofferto dati clamorosamente nuovi non quandoha mostrato (ciò che pure è avvenuto attra-verso confronti molto drammatici) l'ostina-zione della opposizione politica extrapartitica.Ma quando ha rivelato come questa opposi-zione si fosse profondamente sviluppata ancheall'interno delle strutture organizzative delpartito e come il partito (organizzazione, strut-tura, modello di funzionamento, e leadership)fosse un veicolo talmente inadatto a esprimerequesti focolai di dissenso ideologico, da pro-durre fratture e fuoriuscita di energie e diforce (cinquecento delegati su poco più diduemila hanno fisicamente abbandonato laConvenzione per unirsi alla protesta delle stra-de. Così hanno fatto il massimo leader negro,Ralph Abernathy, e il più importante opposi-tore della macchina organizzativa del partito,il senatore Mc Carthy).A questa rivelazione, ha corrisposto unaconstatazione non Medita ma grave quantoalla evidence e alle proporzioni del fenomeno:la politicizzazione della polizia. Un episodioavvenuto poco dopo Chicago a New York(150 agenti di polizia in borghese con distin-tivi di sostegno per l'ex governatore razzistaWallace della Georgia hanno attaccato nel cor-ridoio di un tribunale alcuni negri e militantibianchi in attesa di un processo per atti didissenso politico) ha dato encore più luce allainterpretazione, al sospetto (e alle rivelazionidi una parte della stampa americana) sull'at-teggiamento politico impegnato e militante diuna parte almeno della polizia delle grandicittà americane.Distintivi per Wallace sono stati visti frala polizia di Chicago, dichiarazioni di animo-sità personale (e politica, ideologica) versole espressioni di dissenso sia extrapartiticheche interne al partito, sono state variamenteascoltate e registrate nei giorni della Conven-zione. Le stesse tecniche della repressione(quantità, qualità, tempestività e insistenzasull'attacco preventivo piuttosto che sul con-tenimento di eventuali disordini) hanno mo-strato che la non accettazione del dissenso eracentrata non sui modi di espressione (infattinon si è fatta distinzione fra il delegato inabito nero, cravatta, camicia bianca e nastroblu e oro con le credenziali del partito, e gio-vani protestatari bene identificabili per età ecostumi) ma sull'oggetto stesso del dissenso.Prima ancora: sull'esistenza e la tollerabilitàdi un dissenso.

DESCRIZIONE DELLA REPRESSIONE
Ha funzionato a tre livelli, due esterni euno interno (o rivelatore di connessioni orga-niche) alla macchina politica della conven-zione:a) terrorismo visivo: fasci di filo spinatopiazzati per metri in larghezza e altezza sullaparte frontale di jeep che venivano fatte muo-vere verso la folla, autoblinde munite di mi-tragliatrice, fucili in dotazione sia dei soldatiche della polizia, fucili mitragliatori, pistolein pugno per gli ufficiali, baionette sfoderate,dispositivi per il lancio di « mace » e gaslacrimogeni in grande quantità (non granatema equipaggiamenti a spalle o su camion);b) terrorismo esemplare: di tanto in tan-to, in relazione a provocazioni sporadiche oa nessuna provocazione visibile, gruppi diventi, trenta poliziotti, protetti alle spalle dallaGuardia Nazionale, si gettavano fra i dimo-stranti colpendo con forza e subito ritiran-dosi. Altri episodi tipici: l'arresto di dimo-strand isolati sulla base dell'aspetto o diidentificazione a vista; l'isolamento di piccoligruppi in cerchi di polizia assai superiori dinumero, con uso indiscriminato di sfollagente;l'uso dei calci dei fucili invece dei bastoni;l'irruzione nelle stanze degli alberghi occupatida giovani, da gruppi anti guerra, da soste-nitori del Sen. Mc Carthy. In tutti i casiquesto terrorismo è stato preventivo, eccettoun episodio: il primo scontro del Lincoln Park,la cui motivazione (impedire ai ragazzi di dor-mire in un parco pubblico lontanissimo dallacittà e solitamente aperto giorno e notte) èrisultata però incomprensibile per tutta lastamps americana nazionale (con l'eccezionedel « Chicago Tribune »);c) ostentazione di controllo continuo sullosvolgimento della vita politica all'interno dellaConvenzione. E' stato deciso, dunque. di noncreare nessuna area sacra e riservata alla fun-zione politica. Cioè: se il pericolo grave eimminente fosse venuto effettivamente da fuo-ri, il problema sarebbe stato di controllare conattenzione e scrupolo gli ingressi e gli accessianche lontani della Convenzione (ma controi tentativi di marcia sarebbero bastate le bar-ricate, le deviazioni, le strade chiuse, i per-messi e i successivi posti di blocco). Ora que-sto controllo c'era, e in misura frequentementegiudicata eccessiva. Ma continuava senza so-spensioni anche all'interno, con la evidenteimplicita persuasione che nessuno è veramentefidato se non la polizia. I delegati erano sor-vegliati e controllati nonostante che la pre-sence stessa, all'interno del term cerchio deicontrolli interni (oltre alle cinque barricateesterne), dovesse garantire automaticamentedei documenti e delle credenziali personali.Le gallerie erano usate come polmoni dimo-strativi per una sola delle tendenze politichepresenti, inserendo o ritirando persone conpermessi speciali (dipendenti del municipioe del sindaco) ma bloccando le altre, benchémunite di permessi. I delegati potevano essere(come è drammaticamente accaduto) fermatie arrestati nel « floor » e l'incidente si è ripe-tuto per due noti commentatori televisivi (fer.mati rudemente dalla polizia mentre erano inonda, nonostante le vistose credenziali espo-ste sul vestito). Tutto avveniva, come per lastrada, mediante attacchi rapidissimi, mai pre-ceduti da richieste o spiegazioni.Cie, che deve avere allarmato di più siai delegati che i giornalisti è stato proprio que-sto aspetto decisamente nuovo della macchinarepressive, che non ha riconosciuto alcun san-tuario e quindi non si è mai mostrata, nep-pure formalmente, al servizio di una esigenzasuperiore (la funzione politica dei delegati,

la salvaguardia del dibattito), ma ha mostratodi muoversi a un livello autonomo, consen-tendo o no, secondo una logica che non coin-cideva con quella dei lavori e delle normaliesigenze di questi lavori. Qui sta forse il tra-salimento più drammatico, il punto di stuporee di sorpresa dell'intera operazione, per lamaggior parte dell'opinione pubblica.
I DELEGATI ALLACONVENZIONE DEMOCRATICA
Probabilmente a partire da questa ragione,più che dall'aspra divisione sul tema dellaguerra, si è create una tensione anomale inseno al corpo politico della convenzione. Lafuoriuscita di cinquecento delegati else si sonouniti all'esterno ai dimostranti è un fatto sen-sazionale e nuovo. Politicamente è una lace-razione profonda nella macchina dcl perdu),che difficilmente potrà essere riparata senzaun cambiamento di management. Psicologica-mente segna un livello di scontro di una qua-lità diverse, in condizioni di emergence, ri-spetto al normale disaccordo politico di mi-noranza e maggioranza. O questo fatto segneràla fine della minoranza democratica (che,però, è la sinistra; può un partito di massae popolare come quello democratico, viveresenza la sua sinistra?) o questa ferita profondadestinata a dare contraccolpi e sintomi diadeguata gravità in futuro. In particolare none pensabile che la maggioranza dei fuoriuscititorni alla disciplina locale di partito e svolgauna regolare e attiva campagna per Is vittoriadel candidato democratico. In alcuni casi fun-zionerii la strategia locale di Mc Carthy (soste-nere soltanto i senatori pacifisti) in altri cisarà un distacco misurabile in modo consi-stente solo alle elezioni.Una spiegazione può essere che la macchinadel partito non era sicura di poter assicu-rare la maggioranza per Humphrey al primoballottaggio senza controllo e intimidazione.Ha dovuto coscientemente correre il rischiodi perdere la sinistra (ed esporsi al rischiodi perdere le elezioni) pur di non perdere lanomina, e l'approvazione della politica diJohnson sul Vietnam.

I DIMOSTRANTI
Ai due gruppi originali, di hippies e yip-pies (la cut opposizione al sistema e al me-todo è centrata su motivazioni morali gene-riche e su vistose scelte estetiche) e del« Mobilitazion Committee against the \Vat inVietnam », di Tons Hyden e Dave Dillinger(centrato sul tema politico della opposizionealla guerra, con un segmento rivoluzionariomilitante e un vasto alone pacifista), si sonouniti gli intellettuali e i politici. Mentre laprima alleanza era già avvenuta pubblica-mente con la marcia al Pentagono del 21 otto-bre 1967, la seconda è un fatto radicalmentenuovo, che ha prodotto molti cambiamentinello schieramento del dissenso formatosi aChicago. Gli hippies hanno smesso le masche-rate infantili e innocue del primo giorno (pic-con carri e gruppi allegorici, processioni edance per le suede) e i delegati (l'intera mac-china politica democratica della California,una buona parte di New York, tutto il Colo-rado, tutto il Wisconsin) hanno marciato can-tando e portando candele e strisce nere dilutto al braccio. I due gruppi si sono scam-biati senso di responsabilità politica e neces-sità di vistosa dimostrazione pubblica. L'interopatrimonio culturale delle ultime generazioniamericane, dalle poesie di Robert Lowell, allecanzoni della tradizione popolare, sono com-parse dalla parte dei dimostranti.La strategia, quasi ininterrottamente, è statequella delta non violence nella sua versionedi disobbedienza civile. Nessuno, a comin-ciare dai delegati e dai politici, ha accettatoordini dalla polizia, e la polizia è stata co-stretta a compiere centinaia di arresti. Moltidei casi di brutalità devono riferirsi proprioalla incapacità della polizia di sopportare piùa lungo la procedura non violenta che imponeal poliziotto la fatica dell'arresto individuale.Salvo pochissimi incidenti, la massa dei dimo-strand, guidata da Dillinger, da Tom Haydene dall'attore negro Dick Gregory, non ha maiprodotto lo scontro di cui la polizia e le decinedi migliaia di soldati della guardia nazionalesembravano essere in esasperata attesa. Inmolti casi il gas e il « mace » sono stati usatiper punire i dimostranti che si offrivano all'ar-resto, in quanto la prospettiva dell'arresto paci-fico di migliaia di persone risultava intolle-rabile. La stampa americana concordementepensa che solo il dieci per cento degli attacchiviolenti della polizia possa essere consideratorisposta a provocazione fisica.E' stato proprio questo ostinato atteggia-mento di disubbidienza civile a consentirel'aumento continuo della massa dei dimostranti(da meno di quattromila a più di ventimila)durante tre giorni. E lo squilibrio (reso evi-dente dal comportamento complessivamentecoerente dei dimostranti) fra protesta e re-pressione, è stato certo uno dei motivi — oltreal fatto che molti giornalisti, cameramen efotografi sono stati personalmente vittime diviolence della polizia — della scelta operatedalla stampa e dalle televisioni fra dimostra-zioni e repressione. Gli assalti della polizia aidimostranti sono stati persino ritrasmessi usan-do il rallentatore (CBS), per permettere aimilioni di spettatori di vedere bene quali gestidei poliziotti fossero provocati da atti di vio-lenza e quali fossero di diretta iniziativaaggressive.

LA STAMPA
Il confronto fra il vasto apparatogiornali-stico presente a Chicago e le force di poliziaha avuto i primi episodi in fatti di nature pro-fessionale-corporativa. I giornalisti risultavanoo impediti nel proprio lavoro dall'eccesso dicontrolli o non discriminati dalla polizia du-rante le ondate di repressione (quattordici foto-grafi e giornalisti feriti nonostante le vistoseidentificazioni, al primo scontro al LincolnPark di Chicago). Ma questi stessi fatti, in sécapaci di generare soprattutto irritazione erisentimento di categoria, si sono rapidamenteallargati nel giudizio di molti commentatoried editorialisti (« la polizia sta dirigendo laconvenzione ») e nella decisione delle tregrandi reti televisive (ABC, NBC e CBS) dinon perdere mai di vista la situazione nellestrade. Dopo il primo giorno mezzi mobili ditutte le televisioni sono stati permanentementedistaccati presso le zone dei disordini e laproporzione fra sequence trasmesse dall'in-terno della Convenzione democratica (dibat-titi, discorsi, votazioni) e riprese dirette perle strade, ha portato rapidamente (nei momentipiù tesi) i fatti esterni allo stesso livello diquelli politici tradizionali. Il fatto assoluta-mente insolito di dare alle dimostrazioni deldissenso e alle immagini della repressione unospazio così vasto è stato motivato dalle tele-visioni con la necessità di mostrare (e quindidi non accettare) il comportamento violentoe aggressivo (non di contenimento ma diattacco) dell'imponente schieramento di poli-zia. Ma oltre il limite di questa decisione,comunque nuova, perché ha spostato le tele-visioni da un punto di osservazione neutralea una posizione di attacco, ci sono stati icommenti di personaggi celebri dello schermoamericano, come Sevareid e Kronkite, che han-no suggerito agli spettatori il pericolo di unapolitieizzazione, di un protagonismo politico

delle force di polizia come una grave anor-malità, specialmente a causa dell'interferenzacon la celebrazione del massimo rito pubblicodella vita politica americana, la Convenzionedi un partito.
I NEGRI
Nella crisi di leadership che caratterizzal'intero movimento negro i fatti più impor-tanti legati alla Convenzione democraticasono:— l'emergere di Ralph Abernathy, suc-cessore di King, come un uomo deciso adabbandonare l'establishement bianco e libe-tale in cui pure gli si concedeva e offrivaun posto. Per questo ha deciso di rifiutarel'invito a parlare di fronte alla Convenzione,e ha scelto di parlare invece ai giovani (e intermini estremamente esposti, politicamente,con aperte accuse di fascismo alla repressionepoliziesca) nel parco circondato dalle truppe;— l'accostamento evidente fra i varigruppi del movimento negro, che per ora simanifesta prevalentemente in astensione deigruppi più militanti o nella partecipazionea titolo personale, ma con una rigorosa curadi evitare contraddizioni o denunce di gruppiverso altri gruppi;— l'aumento della possibilità per i grup-pi militanti bianchi di lavorare effettivamenteaccanto ai negri. In un cerio senso a unafase di attesa del militantismo negro più espo-sto ha corrisposto una serie di passi avantidel militantismo bianco e studentesco, così chele distance appaiono di molto accorciate. Unesempio: uno degli assalti più violenti dellapolizia e della guardia nazionale è avvenutoin una zona della Michigan Avenue Southche è nel cuore del ghetto negro. Gli abitantinegri hanno visto per la prima volta similicariche dirette contro giovani bianchi. Ap-plausi e grida di solidarietà ai dimostrantivenivano da tutte le finestre. L'esempiolimitato, ma è forse indicativo di un legamein crescita, di un incontro effettivo nelle fasipiù avanzate e critiche del dissenso militante.In conclusione, Chicago può avere segnatola fine dell'ala liberale moderate come con-trapposta al radicalismo. La forzatura operatasulla struttura del partito da un programmasulla guerra identico alle posizioni di John-son, ha spostato una parte dei liberali piùmoderati verso Humphrey, e una parte ver-so la protesta esterna e il dissenso attivo.L'episodio di molti delegati e giornalisti che -si sono fatti deliberatamente arrestare alla testadi colonne di dimostranti mostra che il radi-calismo si è di fatto esteso a professionisti dellapolitica, della vita culturale, dell'informazione,il cui compito, prima, era considerato di sem-plice mediazione. Le conseguenze saranno certoprofonde nel processo della vita politica esociale americana dei prossimi mesi.La causa più importante della frattura èstate vista da molti, a Chicago, come si èdetto, nella decisione delle force repressive « digestire se stesse ». L'apparato di polizia diChicago ha dato frequentemente segno infattinon di funzionare per la tutela di un gruppo(il partito democratico) o di una funzione(la Convenzione) contro una minaccia (il dis-senso), ma di assumere in proprio una fun-rione superiore sia al dibattito che al dissensoche all'informazione. S'intende che lc inter-pretazioni del fatto (per i delegati dissidentidel partito democratico, per la stampa. per idimostranti) sono risultate molto diverse (unadeviazione incredibile, una sfida non accetta-bile, una conferma di giudizi già formulatirisalendo alla concezione del potere e dellarepressione). Ma l'insieme degli episodi repres-sivi di Chicago ha suggerito in generale l'im-pressione di una svolta nel rapporto fra ildissenso e i modi di controllo e di repressicr---del dissenso.

IL «CHE FARE»DEL MOVIMENTOSTUDENTESCO
di EMILIANO PATRIZI
Al Convegno di Venezia, e dopo, vengonoposti sul tappeto i temi di fondo sui quali ilMovimento studentesco si dovrà misurare. So-no presenti tutte le fondamentali posizioni.Per sei giorni si discute la linea politicadel Movimento. Nelle due principali commis-sioni — « Lotte operaie e contadine » e « Mo-vimento di massa » — si susseguono gli inter-venti: i più interessanti sono quelli di Ro-stagno, Rieser, Palermo, Sofri, Scalzone, Pi-perno, Negri, Marcenaro, De Rossi, Meldolesi.La linea dei torinesi e dei trentini proponeil rilancio del movimento di massa nell'uni-versità: porre in relazione il malessere deglistudenti con l'autoritarismo e l'oppressionesociale passanti per la scuola; individuare inessi strettissimi che legano l'oppressione so-ciale al potere capitalistico; condurre un'operadi sistematica demistificazione del rigido con-dizionamento che le esigenze del capitale im-pongono ai contenuti e alle forme dell'insegna-mento; far esplodere tutte le contraddizioniproprie della condizione studentesca; scatenarela lotta delle facoltà scientifiche partendo dauna analisi che individui con esattezza i le-gami fra ruolo della ricerca e divisione inter-nazionale del lavoro nel campo imperialista;fare della lotta antiistituzionale (la « lungemarcia attraverso le istituzioni ») il terrenoelettivo di lotta del movimento, da pone comepunto di convergence politica con la classeoperaia.Questo significa — ribattono i romani —« rientro » nell'università, rinuncia alla qua-lità politica del movimento: « il risultato — di-cono — è o l'isolamento e la sconfitta, o lagestione " autonoma " di un settore di lotta,senza altra via d'uscita che la prospettiva direcupero e assorbimento nel quadro della stra-tegia riformistica dei partiti revisionisti ».Questa linea — affermano i romani — ri-propone la presenza delle posizioni del PCIe del PSIUP nel movimento, rilancia una diri-genza opportunistica, fa ripiegare la lotta subasi inevitabilmente più arretrate.La linea del convegno al PCI va benissimo.Va benissimo al Longo delle autonomie deimovimenti di massa, e va benissimo alla sini-stra della "democrazia di base ", solo che gliesponenti di questa "sinistra " vorrebbero ge-stire in prima persona questa linea, "me-diare " fra partito e lotte, fra partito e movi-mento, essere i portatori della logica del movi-mento nel partito.Il PCI tenta di ripetere l'operazione chel'anno scorso ha consentito al PSIUP di man-tenere i contatti col movimento: libertà diazione ai propri militanti, riconoscimento delMovimento come fondamentale terreno di con-fronto politico. 1 cavalli di battaglia sonol'SDS, Dutschke, l'antiautoritarismo, la "lungamarcia attraverso le istituzioni ": non a casoOcchetto cita sull'« Unità » l'SDS a propositodella Cecoslovacchia, contrapponendone le po-sizioni a quelle dei " neodogmatici " del Mo-vimento romano e pisano.
« La lotta di tipo antiistituzionale — diceLuca Meldolesi — è inevitabilmente integratae recuperate dalle organizzazioni revisioniste ».11 Movimento — sostiene Meldolesi — non haaltro sbocco che il cristallizzarsi di una tramaorganizzativa che nasca dalle lotte e si pro-

ponga come organizzazione di una militanzarivoluzionaria tout court.L'alternativa, altrimenti, è la vanificazionedelle lotte, la dispersione dei risultati e ilrecupero da parte dei partiti opportunisti:« esistono lotte e lotte; l'organizzazione rivolu-zionaria deve scegliere le idee buone del po-polo. le idee socialiste. ...Parliamo un po' diprincipi ». Lotta ideologica al revisionismo;formazione di quadri militanti rivoluzionarial servizio del popolo, impegnati a svilupparela coscienza rivoluzionaria delle masse; cri-stallizzazione di forme organizzative che na-scano dalla pratica sociale e vadano nelladirezione della costruzione del Partito del-l'epoca della Rivoluzione Culturale, capace direalizzare l'unità del popolo e di organizzarela rivoluzione: questi sono alcuni temi difondo che ritornano negli interventi di Mel-dolesi.Su una linea radicalmente diverse si collocal'intervento di Adriano Sofri, del "PotereOperaio " di Pisa: intervento in fabbrica,dentro le lotte; critica del ruolo « istituzio-nale » del sindacato e del Partite.; uso dellapratica sociale come unico criterio valido alegittimare il carattere rivoluzionario di unaorganizzazione; crescita dell'azione di massa;maturazione del discorso politico a partite dallecondizioni reali della classe; rifiuto sia deldiscorso democraticistico — che limita Pat-tacco al sindacato e al partito al problema delrapporto con le masse e della direzione buro-cratica propria dell'« istituzione » sia dellapura e semplice denuncia dei contenuti dellalinea politica (« fra scelte politiche e tipo dirapporto con le masse c'è una stretta inter-dipendenza: questo significa che tanto il di-scorso sul nuovo sindacato che quello sullademocrazia di base sono ugualmente parzialie scorretti »): capacità di collegare, unire, ge-neralizzare e politicizzare le lotte; distinzionefra organizzazione e astratto « schema » orga-nizzativo di direzione centralizzata; articola-zione della lotta a partite dai dati elementaridella condizione operaia fino a giungere aimomenti di maggiore qualificazione politica;rifiuto di una caratterizzazione difensiva dellalotta.Vittorio Rieser riprende — correggendole —le tesi di fondo dei torinesi: « L'autoritari-smo — dice — è l'insieme delle forme socialie politiche attraverso cui si esprime il poteredel capitale; è il modo del controllo sulleclassi subalterne, la trama di strumenti pergarantire l'estrazione del plusvalore dalla force-lavoro ».Da queste considerazioni generali nasconoalcune indicazionii colpire il tessuto comples-sivo della struttura del dominio di classe ecreate organizzazioni della lotta contrapposteal potere del capitale; usare criteri mobilita-tivi nell'analisi degli strati sociali subalternida organizzare politicamente; contestare l'isti-tuzionalizzazione delle lotte da parte del sin-dacato, che si configura conte istituto capita-listico utile a incanalare e contenere Is ribel-lione politica della classe operaia; politicizzarela massa degli studenti.
L'intervento di Franco Piperno si qualificacome decree di indicazioni strategico-tattichecorrette per il movimento: poiché l'autorita-rismo è uno strumento di costrizione per laestrazione del plusvalore — vale a dire unmomento reale della lotta di classe in un paesea capitalismo maturo, il problema è quello diprevederne la prossima mossa, e impedirla.II capitale ha l'esigenza di assorbire e uti-lizzare ai fini della sua crescita la spinta sala-riale del prossimo eh:10 di lotte; a tal fine habisogno di mantenere inalterato il rapportoproduttività/salari, spingendo la produttivitàmedia verso limiti sempre più alti.strumento che può consentire al capitaledi permettersi l'aumento del costo della force-lavoro senza intaccare il plusvalore, è la ri-strutturazione organizzativa e l'espansione tec-nologica di cui è momento essenziale la semprepiù marcata acquisizione, da parte della man-sione di controllo propria del tecnico, di con-temporanei caratteri produttivi. Questa opera-zione passa per la scuola, nella misura in cuiè necessaria per la sua attuazione una quali-ficazione di massa della forza-lavoro.Dunque: bisogna contrastare la riforma, im-pedire che funzioni la scuola nuova. Questosignifica contrastare il piano di ristrutturazionecapitalistica in un suo anello decisivo.Un esempio-chiave: un rifiuto di massa, daparte degli studenti tecnici e delle facoltàscientifiche, della destinazione sociale che ilcapitalismo gli impone, significherebbe colpirel'operazione di riserva, la « carte segreta »del capitale per assorbire e utilizzare a suoprofitto la spinta salariale dei prossimi anni.Questo significa mobilitazione di massa deglistudenti delle scuole ad indirizzo tecnico edelle facoltà scientifiche sulla base di alcunitemi precisi, a partire da una demistificazionepuntuale di tutti i miti sulla autonomia dellaricerca scientifica e sulla funzione del ricer-catore e del teenier), che illustri il rigido con-dizionamento di classe che passa per i conte-nuti stessi della ricerca, la sua assoluta fun-zionalizzazione, e renda coscienti le massestudentesche dei caratteri di effettiva subordi-nazione e parcellizzazione connessi alla man-sione a cui sono socialmente destinati.La saldatura tra lotte operaie e studenteschenon sta in una negazione parallela dell'auto-Marismo nell'università e nella fabbrica, enella proposta della democrazia di base e del-l'autorganizzazione della lotta, ma nel porsicome obbiettivo lo scardinamento del piano diristrutturazione capitalistica, dei disegni delcapitale.Queste necessità immediate di lotta controla programmazione capitalistica qualificanoun'altra indicazione politica di fondo: la ne-cessità che le lotte operaie del '69-'70 acqui-stino un carattere anticontrattuale.La denuncia del Contratto come istituto ti-pico del sistema capitalistico, il rifiuto del-l'ambito contrattuale istituzionalizzato e delruolo dei sindacati come gestori della media-zione fra lotte e potere, come rappresentanti(e poi fino a che punto? e sempre?) degliinteressi degli operai come forza-lavoro (valea dire l'accettazione, e non il rifiuto, dellalogica interne dell'organizzazione capitalistica):di tutti questi temi il Movimento deve farsiportatore.Quella che va tenuta presente è la necessitàdi far previsioni il più possibile esatte sullemosse del capitale, sull'iniziativa delle forzepolitiche che ne sono espressione; affrontaredei temi politici generali sui quali è neces-sario prendere posizione per farne terreno eoccasione di lavoro politico.
A questi temi politici ha fatto riferimentoOreste Scalzone nel suo intervento, del qualeriportiamo alcuni passi:« Non basta chiarire il nesso strumentale,funzionale, organico esistente fra oppressionesociale e capitale: quello che conta a questopunto, è fare una analisi di classe della lottadi tipo antiistituzionale e antiautoritario.Ci sono dei pericoli interni all'impostazioneantiautoritaria della lotta, dovuti alla mancanzadi una corretta prospective di classe: valgacome esempio l'SDS di Francoforte, e comecartina di tornasole il giudizio piccolo-borghesee socialdemocratico che ha espresso sulla quo-stione cecoslovacca, meritandosi il plauso e ilconsenso del PCI.L'esempio valga per noi: in un momentoin cui si manifesta una contraddizione obbiet-tiva fra larghi strati di operai comunisti e PCI,

compito dei rivoluzionari è inserirsi in questacontraddizione e farne l'occasione per un di-scorso articolato di attacco complessivo al mo-dern° revisionismo opportunista in ogni suavariante.Ripresa della lotta di classe, lotta all'oppor-tunismo, sconfitta delle linee riformistiche e di •compromesso, indicazione di una risposta diclasse, rivoluzionaria (il punto di riferimentoè la rivoluzione culturale proletaria) ai proble-mi del rapporto fra gestione del potere socia-lista e strategia rivoluzionaria, del rapportomasse/potere, democrazia/potere, ecc., con-trapposizione dell'internazionalismo proletarioe della logica della rivoluzione proletaria alparticolarismo nazionale, allo sciovinismo digrande potence delle classi dirigenti e domi-nanti nei paesi del patto di Varsavia e alriformismo opportunista dei partiti revisionisti:su questi temi il Movimento dovrà svolgereun preciso lavoro politico.E' il discorso di classe che deve passarea tutti i livelli; la logica antiautoritaria — alcontrario — non porta a niente di buono;e questo è solo un esempio.Il classismo della scuola si manifesta tut-tora sia come condizionamento dei contenutie dei metodi dell'istruzione, come predetermi-nazione di una figura sociale sempre più fun-zionale al capitale, che come esclusione dellalarga parte delle masse giovanili. La scuola èoggi un meccanismo di privilegio. L'allarga-mento del movimento significa soprattutto al-largamento qualitativo: vale a dire, realizzareun attacco concentrico contro la scuola deglistudenti che rifiutano la destinazione socialeimpostagli, e degli esclusi dal meccanismo.La prima valence del Movimento è nellasua capacità di scontro, capace di impedi-re oggi il processo di ristrutturazione capi-talistica in un suo settore vitale. E' necessariadunque una articolazione strategico-tattica delMovimento.Si tratta di portare un attacco complessivoutile a contestare sia lo stato presente che la'tendenza del capitale. Si tratta di far scoppiarele contraddizioni del capitalismo, evitando diriempire i suoi vuoti e favorime lo sviluppo(come fa sempre il riformismo, accortamenteusato dalle force capitalistiche più avanzate);di colpirne le arretratezze e il punto più alto,le strozzature e il processo di razionalizza-zione, gli squilibri e la tendenza a superarli,le lacerazioni interne e il processo di unifi-cazione sociale.In una parola bisogna tenere d'occhio l'in-tero processo, e contrastare insieme la scuolae la riforma.L'università non è uno specchio della fab-brica, una proiezione simbolica dell'autoritari-smo che passa per l'organizzazione della pro-duzione. E' un momento della trama orga-nizzativa del sistema.Ma il Movimento ha più valence, più signi-ficati; offre dunque altre possibilità di « uso »politico: la crescita soggettiva degli studenti,la estensione di una coscienza anticapitalistica,la formazione di militanti rivoluzionari.Ma il lavoro politico non si pub esaurirenel lavoro di proselitismo, e dunque è neces-sario che il movimento mantenga lo scontrodi massa. Quello che conta, è far partite lelotte, non limitarsi a seguire il destino perso-nale dei quadri usciti dalle lotte di questoanno; condizione della riproduzione dei quadriè la permanence del movimento come tale, ilmantenimento del tipo di scontro di massache il movimento realizza.Occorre che gli studenti del movimento siproletarizzino politicamente: vale a dire, assi-milino la scienza del proletariato, come capa-cità politica di prevedere e contrastare lemosse del capitale, di lottare contro il poterecapitalistico.Questa tra l'altro è l'unica condizione perla « riproduzione» del movimento perché nonsi sterilizzi questa grossa fucina di quadripoliticizzati.
Sul problema dell'organizzazione della lotta,dell'avanguardia rivoluzionaria, del « partito »,vorrei avanzare alcune considerazioni. Unaserie di proposizioni che Meldolesi e gli altricompagni propongono quali il problema del-l'organizzazione della lotta, della formazionedi quadri militanti rivoluzionari, dell'uso poli-tico delle lotte e della capacità di recuperarlein senso rivoluzionario, della lotta al revisio-nismo, della pratica sociale, e il problema delpartito, sono i temi corretti sui quali tutti imilitanti rivoluzionari dovranno misurarsi. Mavanno chiarite alcune cose: in primo luogose è vero che l'affermazione « senza partitoniente rivoluzione » non baste da sola a espri-mere una elaborazione complessiva su questitemi, è altrettanto vero che è necessario fareuna corretta analisi di classe sulla base di unriconoscimento reale, di una definizione il piùpossibile organica, chiara e precisa della classe.In secondo luogo: se è vero che compitodell'organizzazione rivoluzionaria della classeè quello di collegare generalizzare e orientarele lotte di massa, di consentire un uso diclasse degli scontri particolari, e che questaattitudine politica fa dell'organizzazione quell()che si chiama il partito, è chiaro che questolavoro di collegamento, generalizzazione e usopolitico prevede l'esistenza di materiali dacollegare e generalizzare; compito del movi-mento di massa è fornire questo materiale (ilproblema non è di « prima » e di « dopo »,ma di diversità di compiti e di funzioni). Con-fondere i ruoli diversi del Partito e del Movi-mento di massa è un errore gravissimo; sa-rebbe come isolate il partito dalla classe odalle lotte. Il Movimento di massa ha un suoruolo preciso, che non è solo provvisorio tran-sitorio o di comodo. Separate i problemi del-l'organizzazione dallo sviluppo delle lotte dimassa è sbagliato.L'utilizzazione « soggettiva » del Movimento,come crogiuolo, momento di formazione diquadri militanti, è una possibilità che essocontiene. Ma non l'unica, altrimenti si com-mette l'errore di ridurre il lavoro politico alproselitismo, la lotta di classe alla formazionedella coscienza di classe, i movimenti di massaal tirocinio per i quadri militanti. Le cosenon stanno così,Il problema — per quanto riguarda il Mo-vimento studentesco — è dunque individuatedelle indicazioni strategiche per il movimento.Bisogna tenet conto di un fatto: se lastrategia di partito è una strategia a lungotermine, una strategia di movimento è unastrategia a breve e medio temine.Bisogna pensare a una cosa: se è vero cheil partito organizza la presa del potere,anche vero che nel corso della costruzione diquesta prospettiva, della trama di Iona e diorganizzazione necessaria a preparare la rivo-luzione. il capitale non sta fermo: si orga-nizza, si sposta, si rafforza, si mute. E' unobbiettivo mobile. Con il risultato, che almomento giusto potrebbe trovarsi fuori tiro.Che significa questo? che mentre si lavoraper la rivoluzione il capitalismo si programme,si rafforza. 11 che fare del movimento di massaè proprio questo: impedirglielo. Questo è ilcompito attuale. Scontrarsi con la scuola;impedire la riforma; realizzare una mobilita-zione di massa degli studenti contro l'usocapitalistico della loro condizione; intervenirenelle lotte svolgendo un lavoro di college-mento e di generalizzazione: significa orga-nizzare le tensioni, far nascere dallo scontrol'organizzazione della lotta, agire nel presente,cominciare a costruire il tessuto, la trama,capace di stringere alla gola 11 capitale, fino asopprimerlo ».

I nodi vengonoal pettine
di IL POTERE OPERAIO (Pisa)
La Russia e i paesi del patto di Varsaviainvadono la Cecoslovacchia.I borghesi gridano: ecco il vero volto delcomunismo!I partiti revisionisti restano sorpresi edesprimono il loro « dissenso e grave riprova-zione » per il fatto che un paese socialista haguidato l'invasione contro un paese fratello.I borghesi vogliono screditare il comunismo,i revisionisti si ergono a difensori del comu-nismo: in realtà lo uccidono tutti e due.La questione è che non si tratta né di paesisocialisti, né di paesi fratelli. In URSS e inCecoslovacchia, non c'è il socialismo.Prima di tutto il potere politico non è inmano alle masse, ma in mano a potenti appa-rati di burocrati privilegiati. /1 potere popolarefondato sui Soviet, organizzazione politica dibase in cui le masse decidono direttamentele scelte politiche generali, non esiste in Russia,non è mai esistito in Cecoslovacchia.In URSS come in Cecoslovacchia, le massesono sfruttate e oppresse; la loro partecipa-zione è richiesta solo come appoggio alle deci-sioni prese dai vertici, come capita ogni voltache ai vecchi burocrati incompetenti e auto-Mari, si sostituisce una nuova leva di tecnici« competenti ».Da questo rinnovamento, avvenuto in URSSprima. e in Cecoslovacchia (ea, quali sono ivantaggi venuti alle masse?— Maggiore autonomia e libertà per chi di-rige le fabbriche. Libertà cioè di sfruttaremeglio gli operai, per mezzo dei tradizionali.strumenti propri del capitalismo: multe, cot-timi, « regolamenti interni », che come bensappiamo, sono strumenti che servono perfarci sfruttare da soli, e per dividerci e dimi-nuire la nostra forza.— Autonomia per decidere meglio come ren-dere competitive la produzione, acquistandoa proprio arbitrio i macchinari e rinnovandotecnologicamente le strutture sulla pelle deglioperai.— Autonomia di commerciare tranquillamentein mano d'opera, trasferendola da una zoneall'altra, importando ed esportando uominicome una qualsiasi merce (la Polonia « espor-ta » già da tempo mamodopera nella Germaniadell'Est, la Cecoslovacchia, grazie alla « demo-cratizzazione », si preparava ad importarnedalla Jugoslavia).— Minor potere per chi lavora. Minor potereperché questa « borghesia rossa » organizzala società secondo i propri interessi, che sonoquelli di conservare e accrescere il proprio po-tere e i propri privilegi: aumenta i dislivellisalariali tra tecnici e burocrati da una partee operai dall'altra (arrivano anche al rapportodi 1 a 20); attribuisce per sé privilegi cre-scenti nella vita civile (posizione sociale, ere-ditarietà del posto, automobili, ville e vacanzesul Mar Nero); nelle scuole seleziona i proprisuccessori, adottando gli stessi metodi di sele-zione che ci sono nelle nostre scuole: gliallievi vanno avanti per un presunto meritoche non è altro che la possibilità economicae culturale della famiglia, cosicché, e le stati-stiche lo chiariscono bene, il risultato finaleè che una percentuale altissima (circa 1'83%)dei figli dei lavoratori non riesce a raggiungerei gradi superiori dell'istruzione.E allora che rapporti ci possono esseretra paesi governati da questa nuova specie disfruttatori?L'Unione Sovietica ha instaurato rapportidi sfruttamento coloniale con i paesi dell'Est:compra a basso prezzo e vende a prezzo ele-vato, impone una politica di divisione dei com-piti produttivi, specializzati paese per paese,in maniera da poterne importare le eccedenze,e riservando per sè i rami più redditizi.Cosi ad esempio la Cecoslovacchia, specia-lizzata nell'industria pesante, produceva moltelocomotive in più di quanto fosse necessarioper il suo bisogno, e che andavano a finitein Russia a prezzi ribassati, mentre era co-stretta ad acquistare dall'URS6 i beni di con-sumo necessari ai bisogni interni, ma a prezzirialzati.Questi dunque i « fraterni » rapporti traURSS e Cecoslovacchia.Di fronte a quests situazione, la nuovaclasse dei tecnici c,eki, che ha restituito lavecchia classe burocratica « fedele » a Mosca,seguendo il criterio del massimo profitto, hapretere di porre i rapporti con l'Unione Sovie-tica su un piano di parità, cercando cioè. direndere autonomo il ruolo dell'economia ceco-slovacca, e di assumere una posizione compe-titive nel mercato capitalistico internazionale.Le misure necessarie, secondo gli innova-tori, erano: ranunodernamento delle strutture,diversificazione della produzione, per potersisganciare dalla servitù imposta della dipen-denza, per molti prodotti, dalle forniture so-vietiche; concessione ai dirigenti di fabbricadi una « larga libertà », cioè di dominioluto, nell'ambito delle aziende.Per realizzare questi programmi, i dirigentidel nuovo corso, intendevano, se possibile,valersi dell'aiuto di Mosca, non rinunciandoperò, in caso contrario, ai prestiti occidentali,che consentivano pure un allargamento dimercato e la possibilità di più stretti contatticon il mondo capitalista.Ma in questo modo anche il ruolo del partitodoveva subire una revisione: diventava uninsieme di consiglieri di uno stato governatocon l'aiuto della nuova classe privilegiata deitecnocrati. Questo allargamento concedeva al-cune libertà formali e dava la possibilità ainuovi dirigenti di divulgare le idee innovatrici,denunciando lo stato di servitù precedente.A questo punto i russi reno corsi a salvareil loro patrimonio « socialista ». Paladini edifensori di un « socialismo in pericolo »,hanno aperto le ostilità facendo fuoco e fiam-me contro i pericoli che misure, quali la libertàdi stampa, l'abolizione della censura, ecc, po-tevano comportare, mentre in realtà ciò cheli aveva fatti correre in tutta fretta non erail socialismo minato e traballante quanto lanecessità di mantenere, oltre ai propri profittilocali, la posizione imperiale nel delicato equi-librio del blocco cosiddetto socialista. La tat-tica seguita è state la solita: quella del ba-stone e della carota: ieri card armati, oggiil compromesso.Quel che appare evidente è che i due gruppiburocratici, legati come sono a doppio cor-done, non possono assolutamente permettersidi travolgersi a vicenda.Ma è anche chiaro che in questo trambustole masse non hanno ricoperto nessun realeruolo attivo, a meno che non si voglia inten-dere per ruolo attivo — che è solo la dire-zione e gestione attiva delle proprie cose permezzo di organi di potere collettivo realmentee non formalmente democratici — Paver par-teggiato in qualche misura, di fronte ai carrisovietici, per il buon padrone Dubcek.Noi non siamo né con gli oppressori russiné on gli oppressori cecoslovacchi né connessun oppressore.
Siamo con le masse sfruttate e subordinatein Russia, nella Cecoslovacchia e a casa nostra.L'unica cosa che conta è lottare contro ipadroni, contro tutti i padroni, contro il ca-pitalismo e l'imperialismo e contro chi fa mer-cato del socialismo rivoluzionario per conser-vare le masse nella schiavitù.
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V tragIcké chvfli naich národû
obracfme se na %'echen c'eskoslo
vensk lid, na v§echny Cechy aSlovàky. V této chvfli nani mno-ho tasti na plané t'eh. flol9ma ru-kama lanky nezastavfme. Zbranénepouhvàme, ale mi)2eine se brà-nit jinak. Nikdo nàs pece nemUeptinutit, abychom uznali cizi ne-smyslnou zvûll. Stojftne za hlavouna§eho statu, presidentem Svobo-don. Stojime za vladou pl'edsedyCernfka. Stojfme za Dubeekov9mvedenfm Komunistické strany res-
koslovenska. Kdyby nástlfrn bylytyto zakonné zvolené orgàny sme-teny. pak za ne inGie nastoupitpouze viada okupenf, cizí sevfm, ro k tomu nale21. Kdyby senael jedin9 (tech anebo Slovak,kter9 by s tèmito nasilírn namvrrucen9rni organy spolupracovalnebo dokonce do nich vstoupil,pak necht ví, le tak Cinf y rozpo-ru s v-ùlf tohoto lidu, y rozporu sjeho historick9m poslanfin a lebude na‘tcly lidem této zemè po-vaiován za zràdce.
Vyz9várne vas: nesmifujte sese situad, nepfiznejte jf ant nej-mene zdanf normàlnosti a legali-ty. Je to na'e poslednf moinost,jak ovlivnit naM spoleCnou bu-

doucnost. V dai jsme v&ichni svo-bodni. Nikdy nesmfme ui ztratithrdost na to, le jsme syny Eeské-
ho a slovenského naroda. Vydr2te,dokud nàm svoboda nehude zaru-ena terni, jim2 jale dali své hla-
sy dûvèry.

Drite v§ichril spolu — bei oble-du na politické yyznanf, bei ohie-du na vèk, bez ohledu na zamest-nanf. Vytvofte hradbu spolenéhradbu lidské hrdosti a dià-stojnosti. Zilstavejte na sv9ch pra-covi§tich, neshrorna2dujte se navolnych prostranstvfch a y ulicfch,nezavdàvejte zaminku k provoka-cfm. Vykonavejte pouze tu prac:.
kterà zaji§fuje bezprosti.edrif po-treby obyvatelstva.
Nàà. cil -  to je nàvrat suvere-

nity na§emu stàtu, to je uchovánílegality ‘Sech orgánù. které jstesi zvolili a kterYm jste dali svou
diivè'ru!

SVAZ S. SPISOVATELO
SVAZ CESKYCH NOVINa0
SVAZ DIVADELNICH UMÉLCC

S\, AZ FILMOVftH A TELEVIZNICI1
UMELCO

SVAZ ARCHITEKTC

CIO
BIBLIOTECA

Tak u2 jste tady vítejte!
Vítejte, letni hosté
hlubin mrazu,

vítejte nàm
Po starém obyèeji
s pancit•em chleba,
s tímto krystalem slzotvorné soli
je i" rozeírà,
ve, co padlo s oche.
Vítejte y láskypIném objetí,
y némi pratí kosti,
sàkne krev
z plodit
na sklonku
A znovu
hluchonèmí s hluchonètnYmi.
A znovu osiky,
osiky, které se otî iisaji
ph pouhém pomyletn na lidàSe.
Na úsvitè zaihel kohout.
Zapírém,

jsem vàs kcly znal.
Zapíràm podruhé,
potPeti.

21. 8. 1968

PROHLÀ \ENi
Profesori a studenti filosofickéfakulty Karlovy university posou-dili vzniklou situaci a vysiovujftoto stanovisko:
Obsazení suverénní (eskoslo-venske socia I ist icko. repu bl I kyvojsky nèktérych statù VarSavskésmlouvy povatujeme za tragickea '1W:fin neomluyitelne porusovanf‘Sech zakladnich principù mezi-narodnihu prava.
Pondujeme, ahy svrchovandorgany: vlada republiky. NarocinfshromàZdenf, Usirednf vjiborjimï vyslovujeme svoji pinou,dii-vêrtt, vyzvaly vladv stàtù VarSay-ské smIouvy, jei prikroèily k in-tervenci, aby okam2itè odvolalysvà vojska z tizemí republiky. Vy-sloVujeme tél pe.adavek okarni-tého svolànf mimoradného sjezctuKSCi.
Nechf ylàda republiky y ëeles presidentém Ludvikem Svobodoupo2ada OSN o okanitité.niimoìád-né svolaní Rady bezpenosti k po-souzení vzniklé situace.
Budeme do krajnosti hàjit svo-boclu naicli narodù, suverenitu anezávisly. demokratick9 a socia-listick9 vyVoj statu.

PROFESOFZI A STUDENTI
FILOSOFICKÉ. FAKULTYKARLOVY UNIVERSITYV PRAZE
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IL MOVIMENTOSTUDENTESCO INCECOSLOVACCHIA
di ZDENEK PINC
Lo studente praghese che alcuni giorniprima dell'intervento sovietico aveva scrittoper noi questo articolo è nato nel 1945 e staper laurearsi in filosofia. Da poco tempolavorava in qualità di redattore della rivista« Literàrni list)' » (Fogli letterari). Ha pre-so parte al movimento studentesco fin daitempi della formazione del gruppo KLIKOZIV(« Cricca degli elementi di opposizione ») col-laborando alla rivista studentesca « Buchar »;durante il periodo critico del movimento è sta-to membro della presidenza del comitato di-strettuale di Praga dell'Unione della gioventùcecoslovacca (CSM). Nel 1963, poco primadi entrare all'Università, si iscrisse al PartitoComunista Cecoslovacco (PCC), ma nel 1967dopo il Quinto congresso del CSM e dopol'intervento contro il congresso degli scrittoriesce dal partito. E' stato uno di coloro che il13 gennaio 1968 lanciarono l'invito ad abban-donare il CSM. L'articolo di Zdenek Pine fala storia del movimento studentesco in Ceco-slovacchia dal 1963 fino al giugno del 1968,naturahnente non è più di « attualità ».Era un articolo, e adesso un documento;ma ciò non significa che non insegni ancoraqualche cosa, specie se posto in relazione congli avvenimenti della « normalizzazione »(n.d.r.).
Negli ultimi mesi si sono levate varievoci circa una crisi del cosiddetto movimentostudentesco in Cecoslovacchia. Per potercioccupare più da presso della situazione che s'ècreata, delle sue radici e delle possibilità disoluzione, premetterà una breve disgressionestorica nella quale vorrei accennare allo svi-luppo del movimento studentesco a Praga negliultimi cinque o sei anni (periodo in cui ilmovimento non ha perduto la propria conti-nuità). Della vita studentesca nelle rimanenticittà cecoslovacche terrà conto soltanto inciden-talmente, specialmente in considerazione delfatto che il rilievo degli avvenimenti studente-schi in quei centri, è in realtà appena provin-ciale, quasi sempre determinato dagli eventipraghesi.Il movimento studentesco comincia a for-marsi a Praga nel 1963, ed è preceduto daitumultuosi avvenimenti svoltisi nel maggio del1962 nei giardini di Petrin e nelle strade diPraga. L'ondata di persecuzioni e di espulsionidi studenti si scontra nel 1963 contro un fron-te di resistenza ormai relativamente unificatoformato sia da studenti sia da insegnanti dirango universitario, i quali in questo periodosi schierano già in gran numero dalla partedegli studenti o almeno non si prestano amisure repressive. Ben presto in tre facoltàpraghesi, più o meno casualmente, vengono acostituirsi gruppi di studenti attivi che cercanouna piattaforma per la propria attività. Si trattain primo luogo della facoltà di fisica tecnicae nucleare (FTIF), di recente costituzione, dovel'apparire di forze attive e radicali viene resopossibile anzitutto dalla elevata capacità intel-lettuale della maggior parte degli allievi, dalcorpo accademico formato da docenti altamen-te qualificati ed in gran parte non corrotti inpassato, e. in non ultima analisi, anche dalnumero esiguo degli studenti, che consente diorganizzare riunioni dell'e intera comunità» edi lavorare senza grosse difficoltà secondo iprincipi della democrazia classica.Un nuovo piccolo gruppo attivo si formaanche nella facoltà di ingegneria meccanica(FSI). Questo gruppetto si riunisce attornoalla rivista studentesca « Buchar » e fin dal-l'inizio si sforza di ristrutturare l'Unione dellagioventù cecoslovacca (CSM): fonda la « Star,'(Consiglio accademico studentesco) ed eliminail sistema gerarchico delle elezioni ispirate alcriterio dell'anzianità universitaria, ed a quel-lo sindacale (era questo uno strumento grazieal quale il CSM veniva a trovarsi sotto l'in-fluenza del partito comunista). Fin dalla suanascita, questo gruppo, legato al nome di JiriMüller, annette una grande importanza allastruttura informale dell'organizzazione giova-nile. E' in tal modo che si formano il TAK(Circolo turistico accademico), il SAKS (Cir-colo accademico degli studenti di meccanica).e cosi via, senza tener conto dell'anno di corsocui i singoli membri appartengono. La forzamotrice della facoltà di meccanica è costituitaanzitutto dagli studenti del settore economico.i quali sia per le opinioni professate sia per lostile di lavoro sono coloro che maggiormentesi avvicinano a quello che in occidente è cono-sciuto come movimento studentesco. Predomi-nano in questo gruppo simpatie verso il terzomondo. Cuba ed il Vietnam sono incessante-mente all'ordine del giorno. Questo gruppo siemancipa dapprima dall'influsso delle organiz-zazioni del partito comunista e lavora in ma-niera relativamente indipendente.Il terzo gruppo si viene formando tra il '63cd il '64, ed è quello in seguito chiamatoKLIKOZIV (Cricca degli elementi di opposi-zione), alla facoltà di lettere e filosofia del-l'Università Carlo (FFUK). In questa facoltàc'era il corpo insegnante probabilmente piùliberale di tutti, sicché fin da allora l'organiz-zazione del partito comunista teneva nei suoiconfronti sostanzialmente un atteggiamento si-mile a quello che oggi viene chiamato pro-gressista. La continuità di una massa studen-tesca relativamente progressista e scontenta du-rava in quella facoltà in pratica ininterrotta-mente a partire dal 1956. Con l'inizio delleattività del KLIKOZIV vengono soltanto aradicalizzarsi le tendenze precedenti. La situa-zione nella FTIF e nella FFUK presenta alcunespiccate analogic: in primo luogo alla testadegli studenti si trovano, almeno nei primi dueanni, i giovani membri del partito comunista,entrati nel PCC al tempo della cosiddetta «be-nigna estate 1963» o subito dopo. Essi tendonoa restaurare una politica più liberale soprat-tutto nell'ambito della cultura e della scienza.Nella coscienza dei rappresentanti studenteschidi queste facoltà prevale anche il sentimentodi una certa sicurezza delle condizioni di esi-stenza, connesso con la fiducia che i funzio-nari appartenenti al corpo accademico delleloro facoltà non si presterebbero ad espulsionie ad altre misure repressive. Sarebbe in seguitoapparso che tale sentimento era giustificato.I due gruppi studenteschi coordinano il loroprogramma elettorale e nel 1964 presentanovarie richieste: una rivista studentesca indi-pendente. di rilievo nazionale, l'istituzione diun circolo studentesco, la creazione di collegiper studenti coniugati, una regolamentazione deipresalari; inoltre avanzano altre richieste dicarattere sindacale. Specialmente nella facoltàdi lettere e filosofia si assiste ad una campagna

li manifesto di questo numero riproduce laprima pagina dell'edizione straordinaria delLiterárni Listv » (settimanale dell'Unionedegli scrittori cecoslovacchi) distribuita a manoper le strade di Praga poche ore dopo l'arrivodei carri armati sovietici. L'editoriale s'intitola•.‘ Appello a tutti i cittadini » e invita alla resi-stenza non violenta c alla difesa della legalitàdegli organi di governo e di partito. E' firmatodalle Unioni degli scrittori, dei giornalisti, degliartisti teatrali. cinematografici c televisivi cdegli architetti.

elettorale mai vista prima di allora ed il kLI-KOZIV viene entusiasticamente eletto e diventail comitato ufficiale di facoltà del CSM. Purei gruppi della FTIF e della FSI ottengono ladirezione del CSM nelle rispettive facoltà. Oc-cone notare che fin da prima erano statemesse a tacere in quanto non realistiche vociisolate che reclamavano l'istituzione di unaorganizzazione studentesca autonoma. Comecontroargomento si era detto a quel riguardoche nessuno avrebbe autorizzato una simileorganizzazione e che, lottando per ottenerequella autorizzazione, si sarebbero esaurite leforze migliori. L'unica possibile alternativa sem-brava in quel tempo una riforma del CSM. Laprima indicazione di una prossima riformavenne fornita, nell'autunno del 1964, dallaconferenza costituente del comitato universi-tario distrettuale di Praga del CSM (VOV),il primo degli organi studenteschi ad ottenereuna certa autonomia giuridica. In quel tempopochi avrebbero ancora potuto intuire che quel-la indicazione, in realtà, altro non era se nonun segnale di ritirata, dato che poi la riformanon fece passi in avanti.Alla vigilia della conferenza costituente diPraga si danno convegno per una riunione dicoordinamento i rappresentanti delta FSI. del-la FTIF e delta FFUK, e formano l'ala di oppo-sizione del nuovo organo. Poco tempo dopo siuniscono a loro anche gli esponenti delle facoltàdi giurisprudenza e di scienze naturali e nasceil cosi detto « Blocco delle cinque facoltà >>. chesarà poi il bersaglio degli attacchi degli organisuperiori del CSM e del PCC in quanto rite-nuto gruppo frazionista in seno al VOV edanche fuori del suo ambito. Nei primi dueanni di attività nel VOV, tuttavia, questa ala,il cui principale esponente fu jiri Müller, soloraramente riesce ad ottenere la maggioranza.Il nucleo del VOV si trova sotto la forte in-fluenza dell'apparato dei professionisti, seb-bene accetti il programma sociale dell'ala diopposizione. Quest'ultima ben presto si orientaverso problemi politici. La dura pratica la per-suade, infatti che, se non si riesce a trasfor-mare radicalmente il CSM. non si potrannoneppure rendere stabili e più profondi i risul-tati della lotta. Il primo culmine del movimentostudentesco a Praga è costituito dalla confe-renza panstatale degli studenti, che ha luogonel dicembre del 1965. Fu in questa occasioneche Iiri Müller espose il programma politicoevidentemente più chiaro della nuova genera-zione. Egli chiese una radicale trasformazionedel CSM proponendo una organizzazione fede-ralizzata basata sulla suddivisione dei giovanisecondo criteri sociali e per gruppi di età. Chic-se l'indipendenza del CSM (era il tempo incui si tentava di imporre la linea della guidadiretta del CSM da parte del partito comuni-sta) . Chiese perfino che il CSM potesse essereeventualmente un oppositore del partito comu-nista. 11 discorso di Müller venne frenetica-mente applaudito. e Vladimir Kouckv, cheallora guidava la delegazione del CC del PCC,definì eccitante quel suo intervento. Nacqueallora la cosi detta commissione degli undici,avente il compito di elaborare le indicazioni edi suggerimenti che Müller aveva fornito, e dipresentarli alla successiva conferenza statale edal quinto congresso. Una ulteriore conferenzastatale, tuttavia, non ebbe luogo mai. La com-missione degli undici, dopo la scissione dellamaggior parte degli studenti slovacchi, i qualinon rivelarono più interesse per il prosegui-mento del lavoro, si divise in due parti e pre.parò due progetti alternativi. Il primo di essi sifondava su una elaborazione del discorso diMüller. il secondo rappresentava la versionedei membri liberali dell'apparato che. adattan-dosi alla situazione esistente, tentava di codifi-carla nello statuto. I materiali relativi ad en-trambi i progetti vennero presentati al Comi-tato Centrale del CSM nell'autunno del 1966.Prima di occuparci più diffusamente di questidue progetti e della sorte dei loro autori, tor-niamo ancora alla vita studentesca negli anni1965-66. Bisogna rammentare a questo riguar-do due « majales » (tradizionali feste degli stu-denti universitari, con cortei allegorici masche-rati), che vennero applauditi da tutta Praga;ma ecco che all'improvviso, nel 1966, subitodopo la festa del « majàles », cessarono diessere diffuse notizie dai centri di informazionedi massa e cominciò invece a dominare il si-lenzio, che di solito, in Cecoslovacchia, è ilpreannuncio di catastrofi. Si prese a parlaredi slogan inopportuni. alle facoltà si presen-tarono delegazioni di « operai » indignati iquali reclamarono punizioni per coloro cheavevano partecipato ai cortei allegorici e pro-misero, agli studenti bagni nella Vltava. Aipresidi delle facoltà incriminate venne impostodi punire i colpevoli, ma nella maggior partedelle sedi non si ebbe alcuna espulsione: ipresidi, infatti, costatarono che non era possi-bile appurare l'identità dei colpevoli stessi.Dalla facoltà di edilizia (CVUT), tuttavia, ven-ne espulso Frantisek Sedlàcek. « re » del « ma-Wes » studentesco.Vale forse la pena di rammentare uno deiprincipali metodi di azione in questo periodo:si tratta del cosiddetto metodo dello « shock »,consistente in uno sforzo permanente di daredel filo da torcere agli organi superiori delCSM e del PCC, per ottenere che gli stessiesponenti di tali organi facessero vedere comesapevano argomentare. si che risultasse quantolimitato fosse il loro orizzonte politico ed in-tellettuale. Era dunque uno sforzo mirante acostringere all'azione l'avversario, per sfruttarei suoi errori e porlo in ridicolo. In questa atti-vità si segnalarono in maniera particolare glistudenti e gli assistenti della FFUK, i quali aquesto scopo fondarono addirittura un lorocircolo di discussione. I membri di questo cir-colo possono vantarsi di avere riportato parec-chie vittorie intellettuali nei confronti di fun-zionari di partito, a cominciare da lin Hen-drych per finire ad esempio con OldrichSvestka. Nell'ambito del circolo di discussionevennero d'altro canto espressi anche due « Pun-ti di vista della facoltà di lettere e filosofia »circa avvenimenti cecoslovacchi ed esteri che atutt'oggi hanno conservato la loro validità inquanto formulazioni teoriche generali.Dati i limiti di spazio, dobbiamo adesso tor-nare agli avvenimenti dell'autunno del 1966,allorché ebbe inizio il periodo più oscuro ditutto l'anno, il periodo. tuttavia. nel quale glistudenti praghesi si conquistarono la maggiorparte del prestigio di cui godono. Il materialefornito dalla commissione degli undici al Co-- m i t a t o  centrale del CSM viene archiviato, edimmediatamente prima di Natale, nel corm diuna settimana, viene espulso dall'università edal CSM e subito chiamato alle armi firi Mul-ler. Contrariamente alle aspettative, tuttavia,questa espulsione non spaventò i suoi collabo-ratori, ma, al contrario, li radicalizzò. Fu cosiche, in maniera paradossale, il provvedimentopunitivo riuscì ad unificare il VOV, che finoa awl momento era in preda a dissidi intend.L'ala dell'opposizione viene adesso ad acqui-stare una durevole supremazia. Gli amici diIiri Müller, guidati da L. Holecek, affrontanoun battesimo del fuoco che dura alcuni mesi,durante i quali, in una atmosfera di asprapressione psicologica, malgrado minacce direttealle loro condizioni di esistenza, non recedonodalle proprie posizioni ed organizzano una cam-pagna di protesta contro questo atto di evidentearbitrio. Essi riuscirono a confutare punto perpunto tutte le accuse mosse a lid Müller, maquesto non poté cambiare niente. Forse fin daallora almeno alcuni dirigenti dell'organizza-zione studentesca ebbero a riflettere se nonfosse il caso di abbandonare il CSM per darevita ad una nuova organizzazione. L'approssi-

marsi del quinto congresso del CSM, tuttavia,procrastinò l'attuazione di questo proposito.Alla conferenza cittadina, infatti, risultò chiaroche le presunte divergenze tra studenti cd ope-rai potevano essere facilmente superate. quandonon erano presenti funzionari professionali del-l'apparato i quali, trovandosi sotto la direttainfluenza degli organi del PCC, istigavano isingoli gruppi giovanili anche diffondendo in-sensate calunnie. La regia del quinto congressosi rivelò tuttavia ormai un compito superiorealle forze di quei pochi delegati degli studentipraghesi. Contro ogni proposta avanzata dalleloro file si levava tutta un'ondata di protestee di controproposte precedentemente concertatee preparate. Accadde cosi che il congressostesso fini per risultare una entusiastica pro-clamazione di unità.Poco tempo dopo il congresso viene espulsodall'università anche L. Holccek, cd anche egliviene chiamato alle armi. A questo punto se-guono gli avvenimenti di Strahov, i quali sonotalmente noti che mi limiterà a descriverli persommi capi. Gli studenti della CVUT che, nellazona dei collegi di Strahov, svolgono una spon-tanea manifestazione notturna contro le defi-cienze del sistema di fornitura di energia elet-trica, si scontrano con la polizia che intervienein maniera brutale, sebbene i dimostranti nonpresentino altra rivendicazione che quella dellaluce, della quale hanno assolutamente bisognoper i loro studi. E' tuttavia diffusa l'opinioneche in quell'occasione la polizia abbia attribuitoun significato politico al grido e Vogliamo laluce », scandito dagli studenti in segno di pro-testa. Il brutale intervento effettuato nell'areastessa dei collegi, gli studenti feriti e basto-nati — tutto questo ha l'effetto di un fulminein mezzo agli studenti delle facoltà di Praga.Se. fino a questo momento, il movimento stu-dentesco è stato niente altro che una faccendariguardante alcuni piccoli gruppi, solamente ditanto in tanto confortati dal consenso deltamassa, adesso viene ad essere attivizzata l'interacomunità studentesca.L'ultima goccia che fa traboccare l'ondatadell'indignazione è costituita dalle notizie e daicommenti della stampa. La censura mette atacere qualsiasi voce in difesa degli studentie lascia campo libero alle notizie tendenziose,ed anche inventate diffuse da coloro che ap-provano l'operato della polizia. Un nuovo ele-mento nella situazione generale viene apportatoda due assemblee di protesta che hanno luogoin novembre alla facoltà di lettere e filosofia.Le risoluzioni approvate da queste due assem-blee non considerano gli avvenimenti di Stra-hov alla stregua di conseguenze della disor-ganizzazione di alcune imprese che non sonoriuscite ad assicurare l'eliminazione delle ca-renze lamentate nella zona di Strahov, mascorgono in quelle carenze un simbolo ed unfenomeno che si inserisce nel contesto delledeficienze che si verificano in tutto lo stato.Aderiscono alla protesta anche altre facoltà edalla testa dell'azione si pone il VOV che, colsuo bollettino, fornisce informazioni circa laposizione degli studenti. Il primo numero ditale bollettino viene distribuito sia tra gli stu-denti sia in mezzo al resto del pubblico, inmaniera spontanea e clandestinamente. Ma giàil secondo numero è vietato, per interventodegli organi politici e polizieschi, che collabo-rano tra di loro a tale scopo. Una commissionegovernativa interministeriale emette una suadichiarazione che nei circoli politici viene giu-dicata come un successo degli studenti, mache invece il VOV stima un compromesso edun preannuncio di futura disfatta.L'autunno del 1967 apporta un ulteriore ina-sprimento della pressione psicologica e mate-riale nei confronti degli esponenti studenteschidei docenti universitari che si sono schieratidalla loro parte. Si verrà in seguito a sapereche i circoli del partito avevano già preparatoelenchi di docenti e studenti che dovevaro„,,essere allontanati dalle scuole di insegnamentouniversitario. Con la svolta di gennaio, tuttavia,le repressioni vennero bloccate. Per il 13 gen-naio 1968 il VOV convoca l'attivo praghesead una valutazione degli avvenimenti di Stra-hov. Alcuni membri di questo organismo dichia-rano che è necessario abbandonare il terrenodel CSM e, nel presentare le proprie dimissioni,illustrano i motivi della loro decisione. Glialtri pervengono ad un atteggiamento di com-promesso e accettano un progetto in base alquale, entro due mesi, deve essere tenuto unreferendum sulla futura struttura dell'organiz-zazione degli studenti nelle facoltà praghesi.L'unità creata dalla forte pressione degli organiufficiali viene cosi a sfaldarsi. Viene infrantain maniera legittima.Lasciamo adesso da parte le descrizione sto-rica degli avvenimenti e tentiamo di analizzaremotivi e prospettive. Alcuni esponenti dellasinistra occidentale non riescono a comprendereper quale motivo, proprio in una atmosfera direlativa libertà, il movimento studentesco vengaa trovarsi in una cosi grave crisi. La rispostapotrebbe essere questa: perché in un'atmosferaed in una prospettiva di libertà lo sforzo ten-dente ad una riforma del CSM perde il suosignificato. Questa riforma ha sempre rappre-sentato un ripiego dettato da uno stato dinecessità, e la pratica ha chiaramente dimo-strato quanto essa fosse irrealizzabile. Di tuttal'organizzazione del CSM, il quale già da parec-chi anni va irreparabilmente sfaldandosi. nonresta in effetti altro che una sola forza costi-tuita, rappresentata dall'apparato. Tale appa-rato è formato, quasi al cento per cento, dapersone che vengono pagate relativamente beneper il lavoro che fingono di svolgere e per laloro accondiscendenza a sostenere qualsiasipunto di vista che venga loro proposto diapprovare. Questo apparato forma un grupposociale costituito, fuso dalla forte coscienza diuna sorta di «solidarietà di classe». Lo si pub li-quidare unicamente nel suo insieme, vale a direliquidando progressivamente l'intera organizza-zione. In caso contrario il cosiddetto processorigenerativo potrebbe esaurirsi nell'allontana-mento di pochi tra i capi più compromessi,che sarebbero sostituiti da individui sostanzial-mente eguali a loro. La situazione esistentenel CSM è analoga, in pratica, alla situazioneche esiste in tutte le organizzazioni sociali dellaRepubblica Cecoslovacca, ma proprio la gio-ventù non dovrebbe lasciarsi dissuadere a prioridal fantasma di un enorme lavoro, che potreb-be essere forse un lavoro di Sisifo. Secondo idati noti prima del gennaio, l'organizzazioneunitaria rappresentava il ventisei per cento deigiovani. L'opposizione della massa studentescaa questa organizzazione era frenata soltantoda quel certo numero di vantaggi materiali cheessa offriva ai suoi aderenti, specialmente nel-l'ambito dei rapporti con l'estero. Uno deipilastri fondamentali del suo statuto, il princi-pio del « centralismo democratico », rended'altro lato impossibile, come si è costatalo inrealtà, ogni qualsiasi riforma che non sia gm-dita alla direzione. Ed è per questo motivoche gli studenti praghesi, in parte spontanea-mente, in parte per principio, hanno liqui-dato nel corso di alcune settimane il CSM inquanto 0rgani77a7i0ne studentesca. Analogasorte ha avuto il CSM in diverse altre cittàdella Boemia e della Moravia. La situazioneesistente in Slovacchia meriterebbe un discorsoa parte, dato che essa è notevolmente diffe-rente, già nella sua genesi, sicché non si puòescludere che il CSM verrà in Slovacchia con-servato, in qualcuna delle forme proposte dal-l'Unione della gioventù slovacca.Si affacciano in primo piano due problemiche debbono essere risolti dagli studenti. Gliinteressi degli studenti in quanto gruppo sociale,che venivano difesi dal CSM in maniera al-

quanto deficiente, vengono adesso a trovarsisenza tutela alcuna. E' per questo che nellamaggior parte delle facoltà (il via è stato datodalla FFUK) si stanno formando nuove orga-nizzazioni studentesche basate sul principiodell'autonomia. Sorgono cosi a breve intervallodi tempo decine di ARS (Consigli accademicistudenteschi) ed ultimamente anche un parla-mento studentesco praghese (ARPS). Si trattadi creare un'organizzazione in primo luogo sin-dacale, accessibile più o meno automaticamentea tutti gli studenti (attraverso il pagamento diuna quota statutaria). Inoltre occorrerà creareanche organizzazioni a sfondo politico e, comemostrano le esperienze acquisite fino a questomomento, almeno in un primo periodo saràinevitabile una certa atomizzazione.Nel 1968 gli studenti cecoslovacchi sono ve-nuti a trovarsi in una situazione che non ave-vano pianificato e che li ha colti impreparati.Essi sono all'oscuro dell'abbiccì democratico,dato che in passato si sono avute in preva-lenza forme autoritarie, sia pure sotto un man-tello democratico. Lo stato di provvisorietàpolitica e giuridica in cui si trova attualmentela Cecoslovacchia è fonte di inimmaginabilicomplicazioni giuridiche e di altro genere. ri-scontrabili ad esempio nella formazione di nuo-ve organizzazioni. E' venuta scaturendo tuttauna quantità di proposte alternative, e nonesiste un'atmosfera di tolleranza e di rispettoper le opinioni altrui: per di più, un effettocontroproducente provoca anche l'ebrezza chederiva dal processo di democratizzazione. Cen-tinaia di riunioni e discussioni spesso infrut-tuose stancano i partecipanti, e, nella maggiorparte dei casi, i risultati non emergono nep-pure in abbozzo. L'enorme prestigio che glistudenti si sono acquistati provoca frequente-mente nell'opinione pubblica la tendenza adadeguarsi alle posizioni degli studenti stessi, iquali, tuttavia, nella maggior parte dei casi nonhanno ancora imparato a distinguere le adula-zioni e a sottrarsene. C'è stato altresì tuttouno sciamare di « capi » studenteschi, che sonoda un lato i fautori del vecchio corso ufficialeche hanno capito quale vento tirava e dall'altrolato individui assai giovani ed assai ingenuii quali non dispongono di sufficienti vedute edorientamenti. Non si pub tuttavia neppure tra-scurare il fatto che si sono fatti avanti ancheesponenti di ideologic precedentemente op-presse, specialmente appartenenti al campo cat-tolico, che, dopo avere per lungo tempo subitooppressioni e repressioni, sfociano spesso informe di intolleranza e di dogmatismo, anchese di tendenza opposta. Se consideriamo chel'intero movimento studentesco, fino alla finedel 1967, era formato praticamente da unadecina o una quindicina di persone, se consi-deriamo che queste persone stanno portandointeramente a termine i propri studi, il nostroquadro della situazione si fa più colorito. Nep-pure queste persone, tuttavia, costituiscono ungruppo compatto: al contrario, sostengono pun-ti di vista notevolmente diversi. spesso contra-stand. Appunto perciò appare ancora più pa-radossale la teoria formulata nel 1967 dai supe-riori circoli del partito, secondo la quale quellepersone avrebbero costituito un gruppo frazio-nistico antipartito dotato di una sua specificaorganizzazione. A tale nucleo dell'ex movi-mento studentesco si sono oggi resi accessibilii mezzi di comunicazione di massa. e c'è vera-mente da chiedersi se l'attività pubblicisticadi questo gruppo non costituisce un contributopiù importante della loro immediata attivitàorganizzativa.Secondo il mio parere, questo periodo dicrisi è necessario. La crisi di carenza di unprogramma positive,, che ho già posto in rilievofin dal 1966. può essere superata in due ma-niere: o i giovani del movimento studentescoriescono a farsi le ossa e a costituirsi in manieraorganizzata, oppure i circoli ufficiali, rappre-sentati dall'apparato del CSM. che continua adeSt-Sfere, passeranno all'offensiva, e cosi i gio-yam contnbuiranno, anche se involontariamen-te, all'integrazione degli studenti. Ritengo che,amid/nettle, quello che maggiormente mancaagli studenti è un agile centro di informazionee di coordinamento che renda possibili i rap-porti tra i mold gruppi di nuova costituzionee contribuire al superamento della fase di ato-mizzazione.Tentiamo adesso di inserire il movimentostudentesco cecoslovacco nell'ambito di un con-testo internazionale. E' questo un compito assaidifficile, anche se alcuni elementi si ricavanogià da quanto è stato detto più sopra. Spessosentiamo rivolgerci, specialmente da parte dicolleghi occidentali, il rimprovero che gli stu-denti cecoslovacchi non assumono una più de-cisa presa di posizione circa gli avvenimentiche hanno luogo nella Germania occidentaleed in Francia. Non mi sento di dare motivazionidi carattere politico. Ritengo d'altro canto chequesto aspetto non sia neppure di primariaimportanza. L'argomentazione che fornisco èpiuttosto di carattere psicologico. II nostro at-teggiamento nei confronti della situazione deinostri colleghi occidentali è in misura notevoledeterminato da un sentimento di invidia. Lecondizioni di studio delle quali essi godonosono per i nostri studenti un sogno. Non acaso molti dei nostri studenti aspirano a horsedi studio estere: per lo più, naturalmente,invano. La posizione dei nostri colleghi di Fran-cia o di Germania, nelle cui condizioni sonomeglio informato, può essere forse caratteriz-zata come una certa quale sovrabbondanza.Una certa quale sovrabbondanza di democraziache a loro appare (e forse a ragione) pura-mente formale ed eccessivamente funzionale:eppure molti studenti cecoslovacchi sarebberostati evidentemente contenti di vivere, fino apoco fa, almeno in una democrazia di questotipo.Ed ancora: l'ispirazione marxista degli stu-denti di sinistra dell'occidente, spesso derivanteda entusiasmo e da fanatismo rivoluzionario.evoca in molti dei nostri studenti associazionidi idee con gli anni da poco tempo trascorsi.Noi siamo in una certa misura maggiormentesensibili ài « valori classici », che a lungo cisono stati negati oppure somministarti col con-tagocce. Bisogna anche dire che l'ispirazioneteorica del movimento studentesco a Praga, spe-cialmente a partire dal 1967. ed in direttaproporzione all'accrescersi della pressione, è ingran parte non marxista. Si potrebbe forse ri-cercare una spiegazione di questo fenomenopensando alla consuela avversione dei figli neiriguardi dei valori espressi dai genitori. Cosìcome hanno fatto i nostri padri. anche i padridei nostri colleghi occidentali hanno edificatoper i loro figli la terra promessa, ciascuno amodo suo. Quello che dunque ci unisce è ilfatto che la terra promessa dei nostri padri anoi non piace e che la terra promessa ce laimmaginiamo ciascuno a modo nostro. Con que-sto non voglio dire che gli studenti cécoslo-vacchi siano attratti dalla terra promessa edifi-cata dai padri dei loro colleghi occidentali;tuttavia l'intolleranza e l'acceso radicalismo diuna parte degli studenti occidentali è per essipiuttosto un monito che un invito. L'esistenzadi profonde divergenze ideologiche, d'altro can-to, non impedisce che gli studenti cecoslovacchiseguano ed appoggino con simpatia i loro col-leghi occidentali e avversino le rappresaglieche contro gli studenti dell'occidente mette inopera la polizia, evidentemente brutale in tut-to il mondo. Forse soltanto l'eccesso di rim-luzioni votate negli ultimi mesi, la stanchezzaderivante dall'uso smodato delle parole e ledifficoltà organizzative hanno fatto si che lavoce di solidarietà degli studenti cecoslovacchinon abbia risonato con maggiore efficacia.Ritengo che sia probabile — e le discussioni

avute da R. Dutschke con gli studenti praghesistanno a confermare questa ipotesi — che ledivergenze ideologiche investano in parte l'am-bito della terminologia. Entrambe le parti, pa-lesemente, esagerano nello sforzo di distinguerela propria voce dalle formulazioni tipiche del-l'ideologia ufficiale sulla quale s'è basata lagenerazione dei loro padri. I nostri colleghi;occidentali pongono l'accento piuttosto sullemete da conseguire, mentre noi poniamo l'ac-cento piuttosto sui mezzi da adoperare, e que-sto accade perché abbiamo fatto un'amara espe-rienza: abbiamo cioè visto come elevate meteumanitarie siano state screditate a causa deimezzi disumani adoperati in tempi nei quailnel nostro paese il line giustificava i mezzi. No-tevoli divergenze appaiono anche nell'atteggia-mento nei confronti del terzo mondo. Mentregli studenti di sinistra occidentali guardano aquesta zona con simpatie e speranze, per moldstudenti cecoslovacchi è questa, piuttosto, unaarea di minacce e di pericoli. In questo ambitouna certa parte è svolta anche dall'atteggia-mento del governo, che da lungo tempo è fa-vorevole al terzo mondo c la cui politica inquesto campo ha subito parecchi capitomboli,cosi che ogni ulteriore avvenimento è nel no-stro paese seguito con una notevole riserva econ l'intento di comprendere anche le ragionidell'altra parte, le cui opinioni vengono igno-rate dai nostri circoli ufficiali. Soltanto cosi sipuò spiegare per quale motivo una parte rela-tivamente notevole della nostra opinione pub-blica studentesca assume nei riguardi della guer-ra del Vietnam un atteggiamento pacifista, seb-bene l'atteggiamento ufficiale sia sempre statounivoco.Notevoli differenze tra l'occidente e la Ce-coslovacchia si notano altresi nei metodi e nellatattica degli studenti. Se nella repubblica ceco-slovacca si sono avuti talvolta disordini e dimo-strazioni di piazza, s'è trattato quasi esclusiva-mente di moti spontanei oppure di provocazionipoliziesche. Le conseguenze di tali scontri han-no inoltre avuto ripercussioni assai più gravi espesso hanno compromesso la posizione dei •partecipanti per tutta la vita, incidendo sui giu-dizi dell'ufficio quadri e quindi sulle condizionidi esistenza degli interessati. Neppure la situa-zione odierna pub essere confrontata con lasituazione di una società democratica che svol-ga normalmente le proprie funzioni. Il pericoloche ogni sintomo di disordine possa essere cap-ziosamente sfruttato dalla reazione interna edesterna è talmente grande che, nei limiti delpossibile, è necessario evitare le manifestazionidi piazza e tutte quelle azioni che possano de-generare in scontri violenti. Il perfetto lavorosvolto dalla Pubblica Sicurezza, insieme conla perfetta rete di confidenti e con la duttilitàdelle leggi, ha d'altronde consentito anche inpassato di liquidare ogni sintomo di disordini,se ad essi non erano interessate le superioriautorità. Un metodo studentesco tipicamentepraghese sono le riunioni di protesta all'internodegli edifici delle facoltà, caratterizzate da ri-soluzioni e da tempestose discussioni.In conclusione, dunque: il movimento stu-dentesco cecoslovacco nelle città di provinciadella Boemia e della Moravia risulta meno ra-dicale, ed il suo rilievo è notevolmente infe-riore al rilievo che esso ha a Praga, dove sitrova anche il maggiore centro di studi univer-sitari. La situazione in Slovacchia è del tuttospecifica. Se il movimento studentesco, fino aIsom tempo fa, era una faccenda concernenteappena un gruppetto di persone, esso sta di-ventando nel momento presente un movimentodi massa. Se riuscirà a superare le difficoltàorganizzative e Is carenza di un programmapositivo, il movimento diventerà senza dubbiodi nuovo una rilevante forza politica. Nella pre-sente fase transitoria esso potrà essere facilmen-te sfruttato dalla demagogia degli avventurieripolitici che speculano sull'inesperienza dellamaggior parte degli attuali capi studenteschi.Tratto caratteristico del consolidamento delmovimento stesso deve essere un sensibile dia-logo con tutte le forze politiche della repub-blica cecoslovacca (compresi i comunisti) ecol forte e, sotto ceni aspetti, notevolmente con-solidato movimento studentesco in oriente edin occidente. Meta di tale consolidamento do-vrebbe essere la creazione di un fronte unitariodella generazione postbellica e la formulazionedi un suo programma universale. Si tratta diun programma a lunga scadenza e conosco sol-tanto due esigenze che in esso saranno palese-mente ancorate: la giustizia sociale e la pacemondiale.

UN ESEMPIO:L'AUTOGESTIONEA NANTESMAGGIO 1968
Come ai tempi della Comune di Parigi, lacittà di Nantes si è organizzata da sola, spon-taneamente, senza passare attraverso gli orga-ni intermediari dello Stato.Fin dai primi giorni dello sciopero, l'insuf-ficienza dello Stato è stata messa allo scopertodai fatti. Per far fronte alla situazione, i sin-dacati operai e contadini prendevano in manole sorti della città.Questa azione esemplare ha dimostrato unacosa importantissima alle masse popolari, ed èche esse hanno la capacità di autoorganizzar-si. Uno dei caposaldi del socialismo si è rea-lizzato concretamente per opera di tutti i cit-tadini di Nantes ed ha oltrepassato di moltole riforme democratiche richieste dai partitipolitici di sinistra. Domenica 27 maggio il Co-- m i t a t o  Centrale dello sciopero, che riuniscei sindacati operai e contadini, prendeva pos-sesso del municipio. Il prefetto non aveva asua disposizione che un usciere.

1) Nascita del nuovo potere: dai Comitati diquartiere al Comitato centrale dello Scio-pero.
Tutto è cominciato alla fine della secondasettimana di sciopero (24 maggio) in un quar-tiere costituito per il 95% di operai, le Bati-gnolles, dove le mogli degli scioperanti riunitein associazioni di famiglie (A.S.P. e A.P.F.)hanno deciso di organizzare, esse direttamen-te, l'approvvigionamento dei viveri. Percorren-do le vie del quartiere con un altoparlante, lemogli degli scioperanti hanno convocato la po-polazione ad una riunione informativa.La riunione risultò accaloratissima ed im-pegnata; tutti avevano coscienza del caratterepolitico dell'azione posta sotto esame. Dopola riunione, una delegazione di un centinaio dimogli di scioperanti si recò nella fabbrica piùvicina per prendere contatti con i Comitati disciopero.In seguito, si costituì un comitato di approv-vigionamento, che raggruppava le tre associa-zioni familiari operaie (A.S.F., A.P.F., U.F.F.).Tale comitato ha preso direttamente contattocon i sindacati contadini del paese più vicino:La Chapelle-sur-Erdre. Unis riunione compo-sta da 15 contadini sindacalisti, da una dele-gazione di operai e di studenti decise di man-tenere un legame permanente per organizzareuna rete di distribuzione senza intermediari.Sempre il 26 maggio a livello sindacale, ve-niva presa in considerazione la costituzionedel Comitato centrale di sciopero, reclamatoper una settimana dall'U.O.F.O. di Loire-Atlan-tique, che è su posizioni rivoluzionarie in rot-tura con la confederazione nazionale F.O.Questa scelta implicava per i sindacati di

scegliere tra l'arresto totale della produzionee l'utilizzazione di quei mezzi di produzioneda parte degli stessi produttori, al fine di dareinizio alla creazione di un potere popolare au-tonomo. Il comitato centrale dello sciopero hariunito sette sindacati: i tre sindacati operai,i due sindacati contadini (E.N.S.E.A., C.N.S.A.)i due sindacati universitari (F.E.N., U.N.E.F.).Due delegati per ogni sindacato rappresentato.Una simile idea d'unità organica ha messoparecchio tempo per essere accettata dall'Unio-ne dipartimentalc dei sindacati, ma essa è statal'inizio d'un potere operaio indipendente. 11Comitato centrale dello sciopero ha lo stessoatteggiamento del Comitato di quartiere circal'organizzazione dell'approvvigionamento, manei fatti le due organizzazioni tendevano unpoco a scavalcarsi durante l'azione.Il Comitato centrale dello sciopero non sifida dei Comitati di quartiere e li rimproveradi non essere passati fin dall'inizio sotto lapropria tutela.In effetti, i Comitati di quartiere si dimo-strano molto più efficaci nell'organizzazionedell'approvvigionamento, e la loro azione saràmolto più profonda che quella dei sindacati.Partiti dalla creazione di un mercato direttodella produzione, essi tendono a diventare cel-lule di politicizzazione dei quartieri operai.II Comitato di Batignolles pubblicò quattromanifesti d'informazione nel quartiere. Unodei manifesti testimonia il grado di politicizza-zione dei comitati di quartiere; e lancia lo slo-gan seguente:a Aumento massiccio dei salari senza cambiodelle strutture economiche e politiche. Aumen-to del costo della vita e ritorno alla miseria diqualche mese fa ».
2) Organizzazione dell'approvvigionamento daparte degli scioperi.
Durante questo periodo, il Comitato centrale.dello sciopero coordina l'organizzazione dei di-versi approvvigionamenti. La Camera d'Agri-coltura, occupata, assicura i contatti tra iComitati di quartiere e il Comitato centrale del-lo sciopero. I Comitati di quartiere fanno in-cetta d'olio in tutti i quartieri operai. Merco-ledi 29 maggio, il Comitato centrale dello scio-pero apre sei punti di vendita nelle scuole. Il23 maggio, i sindacati agricoli lanciano un ap-pello alla solidarietà operaia e contadina perorganizzare concretamente l'approvvigionamen-to. Si costituiscono gruppi di operai e studentiper aiutare i contadini ad arare i campi di pa-tate e a raccogliere le patate novelle.I trasporti vengono assicurati in permanen-za, all'inizio per mezzo di piccole camionette ein seguito con le autocorriere del Comune.I prezzi sono equivalenti ai prezzi di costo,un litro di latte passa da 80 a 50 centesimi,un chilo di patate da 70 a 12 centesimi, le ca-rote da 80 a 50 centesimi. I grossi commer-cianti sono obbligati a chiudere. Tutte le mat-tine, i sindacalisti verificano i prezzi nei mer-cati. Muniti di un microfono, essi lancianodegli appelli: « Commercianti, mantenetevionesti ». Armati di una lista che stabilisce uncalmiere. gruppi volanti si sparpagliano per imercati. E vengono chieste giustificazioni acoloro che oltrepassano il calmiere. Nei negozialimentari, autorizzati a restare aperti, ven-gono affissi dei manifesti con la seguente in-testazione: « I sindacati, avendo il compitodi approvvigionare la popolazione. autorizzanoquesto piccolo negozio a restare apeno a con-dizione ch'esso rispetti i prezzi normali ».Fondi per due milioni e mezzo vengono do-nati dai contadini, e vengono accantonati comeriserve per poter assicurare la sopravvivenzanel futuro. Si aggiungono al denaro numerosidoni in natura.Gli operai continuano ad erogare la correntesoprattutto per far funzionare le latterie. L'olioe il carburante necessari per i contadini ven-gono distribuiti normalmente, insieme a deilasciapassare per i camion dei contadini chedevono andare a procurarsi l'olio e il carbu-rante. I mangimi industriali necessari al be-stiame vengono forniti ai contadini dagli stessiscioperanti.Il reciproco aiuto tra operai e contadini sirealizza nei fatti, in ogni tipo di azione, conuna chiara coscienza del suo carattere politico.La trasformazione delle tecniche della produ-zione agricola e la proletarizzqione del lavorocontadino sono sulla strada di d'reare una nuovaclasse contadina nella giovane generazione d:agricoltori, una generazione che lega la pro-pria sorte direttamente a quella della classeoperaia. Il leder contadino. Bernard Lambert,è il miglior rappresentante di questa nuovacoscienza rivoluzionaria della classe contadina.

3) Generalizzazione della gestione diretta.
D'altra parte, il Comitato centrale dello scio-pero ha ugualmente preso in mano. con l'ac-cordo del Comitato di sciopero dei petrolieri,la distribuzione del carburante con buoni distribuiti attraverso i sindacati ai servizi sanitari eper assicurare il vettovagliamento. Questa de-cisione non rimette in causa. in nessun caso,l'azione dello sciopero in questi settori. L'azioneè limitata all'organizzazione dei servizi priori-tari sotto controllo dei sindacati, i quali hannola funzione di rinforzare il potere sindacalenella città.Ugualmente la sorveglianza dei bambini vie-ne assunta da insegnanti designati dai sindacatie dai sorveglianti delle colonie per le vacanze.Sono i comitati di sciopero delle fabbriche chesi assumono la responsabilità della custodiadei bambini, per evitare che il movimento disciopero degli insegnanti venga spezzato.Nello stesso tempo, anche nelle Università,si organizza un baby-sitting.Infine. per le famiglie di scioperanti che sitrovano nelle più gravi condizioni finanziarie,le organizzazioni sindacali distribuiscono deibuoni alimentari. Questi buoni corrispondonoa una cena quantità di alimenti. Per ogni bam-bino di meno di tre anni un buono da 1 francodi latte, e per ogni persona che abbia più ditre anni, un buono per 500 grammi di panee un buono da 1 franco di derrate alimentari diconsumo corrente.I sindacati dei commercianti al dettaglio edei farmacisti raggruppano i buoni che sarannopagabili dalle casse della previdenza sociale.Un appello viene lanciato ai commercianti per-ché accettino i buoni emessi. per solidarietà, al-le famiglie degli scioperanti.Tale organizzazione, diretta da questo nuo-vo potere, implicava l'esistenza di un frontepolitico unitario tra i contadini, la classe ope-raia, gli studenti e le classi medie. Questo fron-te unitario si è realizzato a Nantes ed ha per-messo di passare ad un secondo stadio dellalotta: la creazione di un potere autonomo deilavoratori confrontato con la disgregazione delpotere della classe dominante.Nantes è il solo esempio concreto che dimo-stra la possibilità di un governo dei lavoratorifondato sulla gestione diretta dell'economia dapane degli stessi produttori.Questa testimonianza prende coscienza dellalezione diretta degli avvenimenti di maggio: sei sindacati ed i partiti politici operai avesseroportato a compimento le possibilità del movi-mento di rivolta sociale, questo secondo stadiodi lotta avrebbe potuto essere raggiunto nonsolamente a Nantes, che non è che un esem-pio,-ma in tutte le città industriali di Francia.
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Ctulndicl/ 12/VIII
cora facendo. Anche un pittore. I cut ups sta-biliscono nuove connessioni tra le immagini edi conseguenza il campo visivo della personasi espande.D.: Invece di fare tutto quel lavoro fasti-dioso con le forbici e tutti quei pezzetti dicarta, non potresti ottenere lo stesso risultatosemplicemente facendo delle libere associa-zioni alla macchina da scrivere?R.: La mente non è in grado di lavorarecosi. Ora, per esempio, se volessi fare uncut up di questo (prende un numero di TheNation) ci sono molti modi in cui potrei farlo.Potrei leggere la colonna di traverso; potreidire: « I nervi degli uomini di oggi ci circon-dano. Ogni estensione tecnologica uscita è elet-trica, coinvolge un atto di ambiente collettivo.Il sistema stesso dell'ambiente nervoso umanopuò essere riprogrammato con tutti i suoi va-lori sociali e privati perché è contento. Puòprogrammare con logica e spontaneamente co-me qualsiasi canale radio è inghiottito dalnuovo ambiente. L'Ordine sensorio ». Ti ac-corgi che di solito è quasi sensato come l'ori-ginale. Impart a tralasciare delle parole e afare delle connessioni. (Gesticolando). Suppo-niamo che io lo tagli giù qui, al centro, e chelo metta qua sopra. La mente non potrebbefarcela. E' come cercare di ricordarsi tantemosse di scacchi, non lo potresti fare. I mec-canismi mentali di repressione e di selezionestanno operando contro di te.
ORGANIZZARE CIO' CHE CAPITAE CIO' CHE PENSI
D.: Credi che il pubblico posse essere even-tualmente allenato a reagire ai cut ups?R.: Certamente, perché i cut ups rendonoesplicito un processo psico-scnsorio che stacapitando continuamente. Qualcuno sta leg-gendo un giornale e il suo occhio segue lacolonna nella giusta maniera aristotelica, unaidea e un periodo alla volta. Ma subliminal-mente sta leggendo le colonne ai due lati edè cosciente della persona che gli è sedutavicino. Questo è cut up. Ero seduto a unatavola calda di New York e stavo prendendoun caffè con delle paste. Stavo pensando chein effetti a New York uno ha la sensazionedi essere chiuso in una scatola, che è comevivere in una serie di scatole. Guardo fuoridalla finestra e 11 davanti c'è proprio un belcamion a rimorchio tutto chiuso. Questo ècut up — sovrapposizione di ciò che stasuccedendo intorno e ciò che stai pensando.Per me ormai è un'abitudine quando sto cam-minando per strada. Mi dico, quando sonoarrivato a questo punto ho visto quel cartel-lone, e stavo pensando a questo, e quandotorno a casa scriverà tutto a macchina. Questomateriale. un po' lo uso e un po' lo scarto.Ho migliaia di pagine di appunti grezzi nonelaborati, e tengo anche un diario. In un certomodo è come viaggiare nel tempo.La maggior parte della gente non è coscien-te di quel che gli capita intorno. Questo è ilmio primo consiglio agli scrittori: per carità,tenete gli occhi aperti. Siate coscienti di ciòche vi capita intorno. Mi spiego: sto cammi-nando per la strada con un amico. Gli chie-do: « L'hai vista, quella persona che è appenapassata? ». No, non l'aveva notate. Mi sonodivertito molto sul treno venendo qui. Eranoanni che non viaggiavo in treno. Non c'eranoscompartimenti privati, cosi me ne sono presouno in un vagone letto dove ho potuto instal-lare la mia macchina da scrivere e guardarefuori dal finestrino. Stavo anche facendo foto-grafie. Ho notato anche tutti i manifesti pub-blicitari e ho preso nota di ciò che stavopensando al momento, capisci? Ne sono venutefuori delle straordinarie sovrapposizioni. Peresempio, un mio amico ha un appartamentoin una casa a New York. Mi ha detto: « Tut-te le volte che usciamo, se dimentico la portadel bagno aperta, quando torniamo c'è untopo in casa ». Guardo fuori dalla finestrae vedo Able Pest Control, la pubblicità delladitta che stermina i topi, ecc.
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D.: II solo difetto nel cut up sembra esserela base linguistica sulla quale siamo costrettiad operare, la frase prettamente dichiarativa.Ce ne vorrà un bel po' per cambiarla.R.: Si, sfortunatamente è uno dei grossierrori del pensiero occidentale, il ragionamen-to: « o l'uno o l'altro ». Ricordi Korzybski ela sua idea della logica non-aristotclica? Ilpensiero alternativo non pub essere giusto.Non è il modo in cui succedono le cose, esono dell'idea che tutta la costruzione aristo-telica sia uno dei più grossi guai nella civiltàoccidentale. I cut ups tendono a distruggerequesto modo di pensare. Mi immagino clicpossa essere molto più facile per un cinese,diciamo, accettare i cut ups, perché è già abi-tuato a leggere gli ideogrammi in varie ma-niere. E' già tagliato, è già cut up.D.: Che fine farà la « trama » in lettera-tura?R.: La trama ha sempre avuto la stessafunzione che ha la regia in teatro: spostarei personaggi da un punto all'altro, e cosi con-tinuerà ad essere, ma le nuove tecniche, tra cuiil cut up, coinvolgeranno sempre più tutte ledoti di osservazioni del lettore. Il cut up arric-chisce l'esperienza estetica, la estende.D.: « Nova Express » è un cut up di moltiscrittori?R.: C'è Joyce. Ci sono Shakespeare e Rim-baud, altri scrittori di cui nessuno ha maisentito parlare, uno che si chiama Jack Stern.C'è Kerouac. Poi non so, quando cominci afare questi fold-ins (ripiegature) e i cut ups,perdi il conto. Genet, naturalmente, è uno cheammiro molto. Ma lui sta facendo della prosafrancese classica. Non è un innovatore ver-bale. Anche Kafka, Eliot, e uno dei miei fa-voriti che è joseph Conrad. La mia storia« They Just Fade Away » è un fold-in (invecedi tagliare, pieghi) da « Lord Jim ». Infatti èquasi Lord Jim riraccontato. II mio Stein èuguale allo Stein di Lord Jim. Richard Hughesè un altro mio favorito. E Graham Greene. Peresercizio, quando faccio un viaggio, come peresempio da Tanger a Gibilterra, annoto que-ste cose su tre colonne in un quaderno cheporto sempre con me. In una colonna ci sa-ranno esclusivamente delle annotazioni sul viag-gio, quel che succede: arrivo all'acreoporto,gli inservienti hanno detto questo, quel chemi è capitato di ascoltare sull'aereo, in qualealbergo sono sceso. Nella seconda colonna cisono i miei pensieri: cioè: a cosa stavo pen-sando in quel momento, e i ricordi che sonoemersi dagli incontri che ho fatto. E la terzacolonna che io chiamo la mia colonna dilettura, cita passaggi dal libro che stavo leg-gendo al momento. Ho praticamente un ro-manzo solo sui miei viaggi a Gibilterra. OhreGraham Greene ho usato altri libri. Ho usato« The Wonderful Country » di Tom Lea inun viaggio. E poi vediamo... e Eliot, il « Cock-tail Party ». « In Hazard » di Richard Hughes.Per esempio sto leggendo a The WonderfulCountry » e l'eroe della storia sta appena attra-versando la frontiera messicana. Proprio aquel punto lì. io arrivo alla frontiera spa-gnola, cosi ne prendo nota a margine. 0 sonosu una nave o su un treno e sto leggendo« L'Americano Tranquillo »; mi guardo in giroper vedere se c'è un americano tranquillo. Guar-da un po', c'è una specie di giovane americanotranquillo con i capelli tagliati alla Umbertoche sta bevendo una bottiglia di birra. E'straordinario se tieni veramente gli occhi aper-ti. Stavo leggendo Raymond Chandler e unodei suoi personaggi era un gunman albino.Per Dio se non c'era un albino nella stanza...Non era un gunman però.Chi altro? Fammi pensare, devo controllarei miei libri di coordinate per veder se c'èqualcuno che ho dimenticato — Conrad, Ri-chard Hughes, fantascienza, parecchia fanta-scienza. Eric Frank Russel ha scritto dei li-bri. molto, ma molto interessanti. Eccone uno,« Star Virus »; dubito che tu lo conosca. Svi-luppa un concetto su 66 che chiama i « Dead-liners s. gente che ha un'espressione offuscatae misera. L'ho letto quando ero a Gibilterrae ho cominciato a vedere dei Deadliners dap-pertutto. La storia ha anche un laghetto peri pesci e un gran bel giardino di fiori. Miopadre è sempre stato un patito di giardinag-gio.
LA LINEA DIVISORIA TRA ARTEE SCIENZA SI SPEZZERÀ'
D.: Tenendo tutto questo in considerazione,cosa pensi che succederà alla narrativa neiprossimi venticinque anni?R.: In primo luogo penso che arte e scien-za si fonderanno sempre di più. Gli scienziatistanno già studiando i processi creativi, epenso che l'intera linea divisoria tra arte escienza si spezzerà e che gli scienziati, spero,diventeranno sempre più creativi e gli scrit-tori più scientifici. E non vedo assolutamenteperché il mondo artistico non debba fondersicompletamente con Madison Avenue e il mon-do della pubblicità. La Pop Art è già un passoin quella direzione. Perché non possiamo ave-re della pubblicità con splendide parole e bel-lissime immagini? Già ci sono, ho notato,delle bellissime fotografie a colori nella pub-blicità delle varie marche di Whisky. La scien-za scoprirà anche come realmente si formanoi nostri blocchi-di-associazioni.D.: Pensi che cos) verrà distrutto il latomagico della creazione artistica?R.: Niente affatto. Penso anzi che ne sari'intensificato.D.: Hai mai lavorato con calcolatori elet-tronici?R.: Io personalmente non ho mai fatto nien-te, ma ho visto della poesia fatta con i cal-colatori. Posso prendere una di queste poesiee trovarci dei correlativi — cioè, immaginiche le corrispondono; è molto probabile.D.: II fatto che venga da una macchinane diminuisce il valore per te?R.: Penso che qualsiasi prodotto artisticodebba funzionare e non funzionare solo perle sue intrinseche qualità.D.: Perciò non ti dà nessun fastidio cheuno scimpanzé possa fare un quadro astratto?R.: Se è un buon quadro, no. La gente midice: a Va bene, va bene, ma tutto questotu l'hai ottenuto solo ritagliando s. lo glirispondo che questo fatto non c'entra perniente, non c'entra il modo con cui l'ho otte-nuto. Cos'è lo scrivere se non un cut up, qual-siasi modo di scrivere? C'è qualcuno che deveben programmare la macchina; qualcuno chedeve ben eseguire i tagli. Ricordati che primaho scelto, ho selezionato. Da cento possibilifrasi che avrei potuto usare, io ne ho usatauna sola.D.: .4 proposito, c'è una immagine di « No-va Express » che continua a tornarmi allamente, e non capisco perché: la camera grigia,« irrompendo nella camera grigia ».R.: La vedo molto come la camera oscuradel fotografo dove vengono sviluppate le foto-grafie della realtà. Implicita in « Nova Ex-press » è la teoria che ciò che noi chiamiamorealtà è in effetti un film. E' un film ciò cheio chiamo un film biologico. Succede che leforze ribelli e la polizia di Nova siano riu-scite ad aprirsi un varco attraverso le guardiee siano entrate nella camera oscura dove ven-gono sviluppati i film, dove sono in gradodi esporre alla luce i negativi e impedire cheavvengano certe cose. Sono uguali a tutte lepolizie. E va beh, c'è una brutta situazionequi, le canaglie di Nova stanno per far sal-tare in aria il pianeta. Allora, Heavy MetalKid (il ragazzo di metallo pesante) chiama lapolizia di Nova. Appena ci sono, per Dio,cominciano a comportarsi come qualsiasi po-

lizia. Sono sempre agenti ambivalenti. Miricordo una volta in Sud America che sonoandato dalla polizia per denunziare il furtodi una macchina fotografica e sono finito ingalera. Non avevo il permesso di soggiornoo qualcosa del genere. In altre parole, nonappena i poliziotti si trovano sul posto, co-minciano a darsi da fare. Non appena lalegge comincia a fare domande, non c'è piùniente che la fermi. Al posto di « polizia diNova », leggi « tecnologia » se vuoi.
SCHEDO UN MONDO CARNEVALESCO
D.: Mary Mac Carthy ha commentato sul-le origini « carnevalesche » dei tuoi personag-gi nel « Pasto Nudo ». Quali sono le loro altrederivazioni?R.: Io intendevo proprio creare un mondocarnevalesco: un folclore di tipo Mid-western,da cittadina di provincia, un folclore sbruf-fone e sanguigno che è molto simile allo sfon-do sociale nel quale sono cresciuto. Quelmondo era parte integrante dell'America e nonesisteva da nessuna altra parte, per lo menonon in quel modo. Da parte di madre, la miafamiglia veniva dal Sud. Mio nonno era unpredicatore metodista ambulante, con tredicifigli. Molti di loro sono finiti a New York esono diventati degli uomini di successo nelmondo della pubblicità e delle relazioni pub-bliche. Uno di loro, mio zio, ha influenzatomolto il costume, era il direttore pubblicitariodi Rockefeller.D.: E' vero che hai fatto dell'acting-out percreare i tuoi personaggi (è vero che li hai re-citati) quando stavi scrivendo « Il PastoNudo »?R.: Scusami, ma non è possibile descrivereaccuratamente la creazione di un libro o ilverificarsi di un fatto. Leggi i romanzi « Ales-sandria » di Durrell e avrai quattro diversipunti di vista sul medesimo argomento. Gysinmi vide che incollavo fotografie sul muro diuna camera d'albergo a Parigi e che stavousando un registratore per incidere voci di-verse. A dire il vero il libro è stato scrittoquasi tutto a Tanger dopo che avevo fattola cura con il dott. Dent a Londra nel '57.Sono tomato a Tanger e mi sono messo allavoro con moltissimi appunti che avevo pre-so durante gli anni precedenti. Sono andatoa Parigi nel '59 e avevo una pila cosi di mano-scritti. A Girodias interessavano e mi chiesese potevo finire il libro in due settimane.Brion si riferisce appunto a questo period,'quando, dai manoscritti che si erano andatiingrossando con il passare degli anni, ho riu-nito il materiale che sarebbe poi diventato 11libro scegliendolo tra un migliaio di pagine,qualcosa del genere.D.: Ma hai proprio recitato, voglio dire,ti alzavi e ti mettevi a declamare per esempioil personaggio di Dr. Benway?R.: Si, l'ho fatto. Il Dottor Benway risalea un racconto che ha scritto nel '38 con unmio amico, Kells Elvins, che ora è morto. Sitratta praticamente della sola cosa che ioabbia scritto prima di Junkie. E in realtàabbiamo recitato la trama. Avevamo decisoche cosi bisognava scrivere. Ecco, c'è questopersonaggio, che cosa dice, che cosa fa? 11Dottor Benway è venuto fuori spontaneamen-te 'mitre stavamo componendo quel racconto.Una cosa che da tempo penso di fare con imiei album di appunti, è di avere degli sche-dari su ogni personaggio, quasi degli schedaripolizieschi: abitudini, idiosincrasie, luogo dinascita, fotografíe. Cioè, se mai vedo qual-cuno che assomiglia al Dottor Benway foto-grafato su una rivista o su un giornale (e pa-recchie persone gli assomigliano, tipi che fan-no gli attori dilettanti per esempio), ritagliole loro fotografie. Molti dei miei personaggimi si svelano per prima cosa attraverso 14voce. Ecco perché uso un registratore.anche da un libro all'altro.D.: Ce ne sono che si possano rintracciarein persone realmente vissute?R.: Si, Hamburger Mary per esempio. C'eraun posto a New York che si chiamava Ham-burger Mary. lo ero da Hamburger Mary unavolta quando un amico mi ha dato una man-ciata di fiale di morfina. Quella è stata lamia prima esperienza con la morfina e poimi sono costruito tutta un'immagine di Ham-burger Mary. E' anche una vera persona.Non voglio dirne il nome perché non vorreiessere citato per diffamazione, ma è una« Scientologa » che ha cominciato in un loca-laccio dove si vendevano degli hamburger eadesso ha undici milioni di dollari.D.: E l'Heavy Metal Kid (il ragazzo di Me-tallo Pesante)?R.: Anche qui, ci sono origini piuttosto com-plicate, basate soprattutto sulla mia esperien-za personale. Sentivo che il metallo pesanteera, come dire, l'ultimo stadio dell'intossica-zione; che c'è qualcosa di realmente metalliconell'intossicazione, che l'ultimo stadio che siraggiunge è più minerale che vegetale. Vedi,come disse il Dottor Benway, ho deciso che ladroga non è verde, è blu. Certi personaggimi vengono in sogno. Daddy Long Legs (« Pa-pà Gamba Lunga ») per esempio. Una voltain una clinica mi sono sognato di un uomoche era anche lui in quella clinica malandatae nel sogno si chiamava Daddy Long Legs.Molti personaggi mi sono venuti in sogno, eda quel primo punto di partenza li ho ela-borati. Scrivo sempre tutti i miei sogni. Eccoperché c'è quel diario lì sul comodino.D.: Prima liai detto che se la droga non tiaveva procurato silente, ti aveva perd messoin contatto con tutto un mondo « camera-lesco ».R.: Si, il sottobosco: ladruncoli, borseg-giatori e tipi del genere. Sono una razza cheva morendo; ne sono rimasti ben pochi. Già,beh, erano proprio « teatranti ».D.: Che differenza c'è tra il drogato diadesso e quello del '44?R.: Tanto per cominciare, tutti questi gio-vani, nel '44 non esistevano per niente. Quasitutti quelli che conoscevo erano uomini dimezza età o anziani. Conoscevo, dei piccoliborseggiatori, dei ladruncoli e gente che cam-pava truffando sul cambio della moneta. Que-ste vecchie storie le ho tune nei miei sche-dari.D.: A Tangeri?R.: No, sono tutti qui in questa stanza.D.: In caso succedesse qualcosa alla tuacasa di Tan gen?R.: Beh, non solo. Ne ho bisogno. Mi sonoportato via tutto. Questa è la ragione per cuisono costretto a viaggiare per nave o in tre-no, perché, beh, solo per darti un'idea, quelloè uno schedario fotografico (pesantissimo).Quelle sono tutte fotografie e fotografie. Quan-do mi siedo a scrivere posso di colpo neon-darmi di una cosa che ho scritto tre anni fae che dovrebbe trovarsi in quello schedariolà. Potrebbe non esserci. Sto continuamentecercando negli schedari. Ecco perché ho biso-gno di molto spazio dove posso sparpagliaretutto per vedere dove stanno le cose. Sto cer-cando quel dato pezzo di carta e spesso cimetto un sacco di tempo a trovarlo, altre voltenon lo trovo per niente. Quei cassetti sonopieni di schede. Anche quelli dell'armadio.Mi sono organizzato bene. Ecco, questo è unoschedario sul a Cinema del '20 » che contienesoprattutto idee per film. Questi sono « Tuttii vecchi tristi uomini di teatro »; c'è dentrodella roba sui furti alle banche. Questo è« Il Gazzettino della Polizia dí Nova » Que-sto è « II diario di bordo del capitano a. E'da tempo che mi intereso alle storie di mare,ma esito a scriverne perché ne so ben poco.

Faccio collezione di disastri navali come peresempio quello della a Mary Celeste ». E que-sto è uno schedario sul Signor Luce.D.: Ammiri il Signor Luce?R.: Non lo ammiro affatto. Ma si è co-struito una delle più grandi banche del mon-do di parole-e-immagini. Voglio dire, ci sonomigliaia di fotografie, migliaia di parole suqualsiasi argomento. tutte nei suoi schedari.Tutte le migliori fotografie vanno negli sche-dari. Naturalmente ridotte a microfotografie,ormai. Mi sono interessato molto al sistemaMaya che aveva elaborato un calendario dicontrollo. Vedi, il loro calendario in realtàimponeva al popolo come si sarebbe dovutosentire a un dato momento, c'erano giorni for-tunati, giorni sfortunati ecc. E direi che il si-stema di Luce è simile, pub essere confrontatoal sistema di Maya. E' un sistema di controllo.Non ha niente a che fare con il giornalismo.« Time-Life-Fortune » è una specie di organiz-zazione poliziesca.
SCRIVERO' UN WESTERN
D.: Hai detto che il tuo prossimo librosarà sul West Americano e un « gunfighter »(un bandito).R.: Si, ci penso da anni e ho centinaia dipagine di appunti su tutto il concetto delgunfighter, del bandito di quei tempi. 11 duel-lo con il fucile di allora era una specie di garaZen, una vera gara spirituale, come il duellocon le spade degli Zen.D.: Lo scriverai in cut up o userai uno stilepiù convenzionale?R.: Userò molto cut up nella fase prepara-toria perché i cut ups mi daranno tutta unaserie di sfaccettature sui personaggi e sui luo-ghi, ma la versione finale sarà narrativa pura.Non vorrei trovarmi invischiato con troppidettagli realistici, ma vorrei fare delle ricer-che nel Nuovo Messico e in Arizona, benchéoramai le cittadine laggiù siano diventate at-trazioni sintetiche per turisti. A volte ho lasensazione di ripetermi nel mio lavoro, e vor-rei fare qualcosa di diverso — cambiarestile del tutto. Non sono sicuro che sia possi-bile, ma voglio provare. Sono anni che pensoal West. Da ragazzo sono stato a scuola nelNuovo Messico e durante la guerra ero di stan-za a Coldspring nel Texas.D.: In quest() libro appariranno altri dei tuoipersonaggi? il donor Benway per esempio?R.: Sarà il medico del luogo. Ecco cosa mipiacerebbe fare, vedi, usare tutti i miei per-sonaggi in una vera storia western. Ci saran-no il signor Bradley e il Signor Martin, chesi chiamerà Bradley Martin; ci sarà il DottorBenway e avremmo tutta quella confusioneviaggiante di medicina e di carnevale che ven-gono fuori con il Subliminal Kid (il ragazzosubliminale) e tutti gli altri « conmen » [im-postori, imbroglioni con una personalità bril-lante che affascinano e esercitano un forteascendente sulla gente]. Quelli sono stati igiorni migliori per quel tipo di gente.D.: Hai mai pensato che l'artista sia unconman »?R.: In un certo senso si. Vedi, un vero« conman » è un creatore. Crea una sceno-grafia. No, un « conman » è più un registadi cinema che uno scrittore. Lo Yellow Kid (ilragazzo giallo) ha creato uno spettacolo, tuttoun cast di personaggi, un ufficio di mediatori,una banca. Era proprio come in uno studiocinematografico.D.: E tossicomani?R.: Beh, ci sarà parecchia morfina. Ricor-dati che a quel tempo c'erano molti morfino-mani. lesse james per esempio lo era. Hacominciato a usare la morfina per una feritaa un polmone e non so se sia rimasto sempretossicomane, ma certo, ha tentato di suici-darsi. Una volta prese sedici grani di morfina,che non lo uccisero, il che significa che netollerava moltissima. Per cui penso che fossepiuttosto intossicato. Uno stupido, brutale de-linquente, era molto simile a Dillinger. Ec'erano un bel po' di vecchie signore per beneche non si sentivano a posto se non avevanoogni giorno la loro « pozione del Dr. losses s.D.: Quali altri tipi caratteristici ti inte-ressano?R.: Non mi interessano gli uomini dellatelevisione o della pubblicità, né il tipico po-stino americano o la donna di casa, nemmenoi giovani che vogliono fare carriera. Tuttoil mondo dell'alta finanza mi interessa, gentecome Rockefeller che erano tipi specializzatie potevano esistere in ambienti particolari.Rockefeller era veramente una macchina-per-far-soldi, ma dubito che potrebbe guadagnarsiun centesimo oggi come oggi, perché avevabisogno di un certo tipo di vecchio capita-lismo che lasciasse fare. Era un organismomonopolistico specializzato. Mio zio Ivy crea-va delle immagini per lui. Non riesco a capire
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perché gente come I. Paul Getty si ostinino amostrare una immagine cosi noiosa e pocointeressante di loro stessi. Decide di scriverela storia della sua vita, beh, non ho mailetto niente di più noioso, privo di qualsiasiscintilla. Beh, dopo tutto è stato un playboymica male in gioventù. Gli deve ben esserecapitato qualcosa. Nel libro non c'è niente di'tutto questo. Eccolo qua, il solo uomo almondo di strabiliante ricchezza che lavora dasolo, e non c'è nessuno che ne presenti lavera immagine. Bch, si, non mi spiacerebbefare un lavoro del genere. Mi piacerebbe pren-dere un tipo come Getty e cercargli un'im-magine che abbia un qualche interese. ScGetty vuole costruirsi un'immagine, perchénon si prende un vero scrittore professionistache gli scriva la sua storia?D.: Non hai lavorato una volta per unaagenzia di pubblicità?R.: Si, dopo che sono uscito da Harvardnel '36. Avevo fatto degli studi di antropo-logia, ho dato un'occhiata al mondo accade-mico e non mi è piaciuto affatto. Mi sembravache ci fosse troppo intrigo tra le varie facoltà,troppi tè per coltivarsi il preside della fa-coltà, eccetera eccetera. Poi per un anno hofatto il copywriter in una piccola agenzia aNew York che nel frattempo è fallita. Cometi ho detto, negli ultimi tempi ho pensato mol-to alla pubblicità. Dopo tutto stanno facendolo stesso mio tipo di lavoro. Precisamente, sioccupano della manipolazione di parola eimmagine. Ad ogni modo, dopo aver giocatoun po' in pubblicità, sono stato nell'esercitoper un po' di tempo. Sono stato dimesso ono-revolmente e poi i soliti strani lavori del tem-po di guerra: barista, disinfestatore, reporter,e lavori d'ufficio e di fabbrica. Poi il Messico,un luogo sinistro.
VIAGGIARE E STARE CALMO
D.: Perché sinistro?R.: Ero in Messico durante la dittatura diAlemàn. Se entravi in un bar, c'erano per lo.meno quindici persone sedute che avevano lapistola. Tutti portavano la pistola. Si ubriaca-vano e diventavano pericolosi per chiunque sitrovasse nelle vicinanze. Al bar dovevi staresempre pronto a dartela a gambe. Avevoun amico che è stato ammazzato, gli hannosparato. E un'altra cosa, tutte le volte chegiravi l'angolo c'era qualche poliziotto mes-sicano con la mano protesa a chiederti le carte.E trovava sempre qualcosa che non andavabene o il modo di darti fastidio. « Sue cartenon in regola señor ». Era veramente il colmo,il regime di Alemàn!D.: E dopo il Messico?R.: Sono andato in Columbia, Perù, poiEcuador, giravo, mi guardavo in giro. Eroparticolarmente interessato dalla regione amaz-zonica del Peru dove ho preso una droga chesi chiamava yage, Bannisteria caapi, un alluci-nogeno potente come la mescalina, mi pare.Tutto il viaggio mi ha fornito una quantitàdi materiale. Molte di queste esperienze leho messe nel « Ticket That Exploded » che èuna via di mezzo tra il « Pasto Nudo » e a SoftMachine ». Non è un libro di cui sia soddi-sfatto nella presente stesura. Se verrà pub-blicato negli Stati Uniti, dovrò riscriverlo.« Soft Machine », che col tempo uscirà anchequi, è un'espansione delle mie esperienze sud-americane con estensioni surreali. Quando l'horiscritto ultimamente, ci ho inserito circa ses-santacinque pagine di narrative pura riguar-danti il Dr. Benway e il Marinaio, e altri per-sonaggi dal « Pasto Nudo ». Questi personaggisaltano fuori da tutte le parti.D.: Poi dal Sud America sei andato inEuropa. Questi cambiamenti geografici sonoencore importanti come lo erano una voltaper la narrativa americana?R.. Diciamo, se non avessi viaggiato moltonon mi sarei imbattuto in quelle nuove dimen-sioni di carattere e di ambiente che fanno tuttala differenza. Ma credo che gli anni dell'espa-trio siano finiti. Sta diventando sempre piùscomodo, sempre più caro e sempre meno utilevivere all'estero per lo meno per quanto miriguarda. Adesso mi interessano in particolarmodo le condizioni di calma per poter scri-vere — per essere in grado di concentrarmi —e non mi interessa tanto, invece, il luogo incui mi trovo. Qui per esempio non c'è rumore.Ha contribuito molto al lavoro. Ho moltospazio e posso sparpagliar tutte le mie carteche stanno in quegli armadi e in quei cassetti.E' calmo qui. Se voglio mangiare qualcosa, al-zo il telefono. Posso lavorare filato quantomi pare. Mi alzo la mattina, telefono verso ledue. mi faccio portare un sandwich e lavorofino all'ora di cena. E' anche interesante ac-cendere la TV ogni tanto.D.: Che cosa ci trovi?R.: E' un vero cut up. Guizza, sfarfalla co-me i vecchi film di una volta. Quando ècominciato il parlato e le immagini sono stateperfezionate. i film sono diventati noiosi co-me guardare fuori dalla finestra. Degli italiania Rabat hanno una stazione televisiva e noia Tanger riuscivamo a vederla. Mi sedevo conla bocca aperta per delle ore a guardarla. Conle sfocature, le contrazioni e lo sfarfallio, cer-ti western che trasmettevano diventavano mot-to, molto strani. Gysin è un po' che speri-menta la tecnica dello sfarfallio con una mac-china che chiama la Dreamachine (macchinadei sogni). Ce n'era una nella vetrina dellalibreria inglese in Rue de la Seine. HelenaRubinstein ne è rimasta cosi affascinata chene ha comprate un paio e Harold Matson,l'agente, è convinto che sia un'idea che valeun milione di dollari.

IL PARADISO QUOTIDIANOE' OTTO ORE DI LAVORO
D.: Descrivimi una tua tipica giornata dilavoro.R.: Mi sveglio più o meno alle nove eordino la colazione; odio alzarmi e dovereuscire per la colazione. Lavoro fino alle due,le due e mezza, poi mi mangio un sandwichcon un bicchiere di latte e non ci metto piùdi dicci minuti. Lavoro filato fino alle sei,le sette. Poi, se devo veder gente o uscire,esco, bevo un paio di cose, poi torno e magarileggo un poco prima di andare a letto. Vadoa letto piuttosto presto. Non mi costringomai a lavorare. E' solo che ne ho voglia. Es-sere completamente solo, in una stanza, sa-pendo che non ci saranno interruzioni e cheho davanti a me otto ore per lavorare, è esat-tamente ciò che voglio, già, è la mia idea delparadiso.D.: Scrivi a macchina?R.: Uso la macchina e le forbici. Possomettermi 11 con un paio di forbici e dei vec-chi manoscritti e vado avanti a incollare foto-antic per delle ore; ho centinaia di fotogra-fie. Faccio anche una camminata, quasi ognigiorno. Qui a Saint Louis sto cercando di farefotografie del 1920, vicoli e roba del genere.Questa (indicando con il dito) è una fotogra-fia spettrale delta casa in cui sono cresciuto,vista tornando indietro nel tempo, come nelricordo di quarantacinque anni fa.D.: Ultimamente hai detto che ti piacerebbeandare a vivere nelle Ozarks. Lo dicevi seria-mente?R.: Mi piacerebbe avere una casa lì. E' unposto bellissimo in autunno, e mi piacerebbepassarci dei periodi di tempo, diciamo, ognimese o ogni duc mesi, in completa solitudine,lavorando, e per lavorare è necesario un luo-go isolato. Ma certo, dovrei comprarmi unaautomobile e una casa verrebbe a costare pa-

recchio. Viaggiare non mi interessa più, semai viaggerò ancora, voglio visitare l'estremooriente. Non sono mai stato più a Est diAtene.D.: A proposito, volevo chiederti cosa c'èdietro il tuo interesse per le dottrine esotiche,lo Zen per esempio, o le teorie orgoniche delDr. Reich?R.: Bch, queste teorie non-convenzionalispesso colgono qualcosa che le tete d'uovodi Harvard o del M.I.T. non hanno ancoracapito. Non è che le approvi ciecamente, matutti i tentativi in quelle direzioni mi interes-sano. Ho usato questi accumulatori organicie sono convinto che capiti qualcosa. non socon precisione che cosa. Devo ammettere chea un certo punto Reich è anche diventato mat-to, non ci sono dubbi su gueto.
SCRIVERE E' UTOPIA
D.: In un certo senso « Nova Express »può essere considerato come una ricetta pertutti i malanni sociali. Pensi per esempio chenel futuro saranno necessari i tribunali bio-logici?R.: Certamente. La scienza con il temposarà costretta a stabilire tribunali di media-zione biologica perché le forme di vita di-vcnteranno sempre più incompatibili con lecondizioni dell'esistenza man mano che l'uo-mo si addentrerà nello spazio. L'umanità saràcostretta a subire delle alterazioni biologichese vorrà sopravvivere. Questo renderà neces-saria una legge biologica che decida quali cam-biamenti fare o non fare. Dovremo semplice-mente usare l'intelligenza per pianificare lemutazioni, piuttosto che lasciarle capitare acasaccio. Perché molte di queste mutazioni— guarda il caso della tigre-con-i-denti-a-scia-bola — saranno per forza dei disegni di inge-gneria che valgono ben poco. Decisamente,penso che ci siano innumerevoli possibilità.'La speranza sta nello sviluppo di una espe-rienza non-corporale e con il tempo nell'allon-tanamento dal corpo stesso, un allontanamentoda coordinate tri-dimensionali e da concomi-tanti reazioni animali come la paura e la fuga,che portano inevitabilmente a dissensi e afeudi di tipo tribale.D.: Perché hai scelto una guerra interpla-netaria per il conflitto di « Nova Express »piuttosto che un dissidio tra nazioni terrestri?Sembri affascinato dall'idea che una potenzaultra-terrestre possa esercitare un controllo sul-fa terra del tipo dei « nani delta morte »...R.: ... sono organismi parassitari che si im-possessano di un uomo, come una radio tra-smittente, che lo può dirigere e controllare.Gli uomini che si occupano di encefalogram-mi e delle lunghezze d'onda del cervello, fannonotare che tecnicamente un giorno sarà pos-sibile installare alla nascita un'antenna radionel cervello di un bambino e che questa an-tenna, controllerà il pensiero, le sensazioni elc percezioni, non solo controllerà il pensiero,ma certi pensieri verranno proibiti. I nani-della-morte sono le armi delle canaglie di Nova,che, da parte loro, controllano tutte le mossedella Guerra Fredda. Le canaglie di Novastanno strumentalizzando il conflitto nel ten-tativo di far saltare in aria il pianeta, perché,quando ci pensi bene, di cosa stanno discu-tendo in fondo la Russia e l'America? L'Unio-ne Sovietica e gli Stati Uniti, col tempo consi-steranno di parti sociali intercambiabili, enessuna delle due nazioni ha moralmente « ra-gione s. L'idea che chiunque possa dirigerela sua fabbrica in America è assurda. Il Go-verno e i sindacati — che praticamente rap-presentano la stessa cosa — sono sistemi dicontrollo — gli dicono chi put) assumere, quan-to lo deve pagare, e come può vendere i suoiprodotti. Che differenza fa se è lo Stato ilproprietario dell'industria e assume il proprie-tario in qualità di dirigente? In qualsiasi modosi facciano le cose, saranno sempre gli stessiuomini: i padroni del vapore. 11 tuo alleatodi oggi sarà il tuo nemico di domani. lo hopostulato questo potere — le canaglie di No-va — che ci costringono a giocare a quattrocantoni, al gioco dell'escluso.D.: Non sei del nitro pessimista nei riguardidell'umanità, ma al medesimo tempo sei al-larmato dal fatto che gli strumenti di controllodiventino sempre più solisticati.R.: Mentre diventano più iofisticati, diven-tano anche più vulnerabili. Time-Life-Fortuneapplica un controllo più complesso e più effi-ciente di quello Maya con il calendario, maè anche più vulnerabile perché è cosi vasto ecosi meccanizzato. Nemmeno Henry Luce èin grado di capire cosa stia succedendodella sua organizzazione. Bch, una mac-china può essere ri-impostata. Un sergente tec-nico può far scombinare tutta l'organizzazione.Nessuno è più in grado di controllarla com-pletamente. E' troppo complessa. Il capitanoentra e dice: a O.K. ragazzi, ci muoviamo ».E chi sa quali pulsanti debbono essere schiac-ciati? Chi è in grado di mandare le provvistedove gli uomini devono andare? Chi sa riem-pire i moduli? Lo sa fare il sergente. Il capi-tano non lo sa fare. Finché ci saranno ser-genti, le macchine potranno essere smantel-late. e forse noi usciremo ancora vivi.D.: Spesso, nel tuo lavoro c'è un'equazionetra il sesso e la morte.R.: E' un'estensione dell'idea che il sessosia anche un'arma biologica. Sono dell'ideache il sesso, come praticamente ogni altramanifestazione umana, sia stato degradato perragioni di controllo, o per delle mire anti-umane. Tutto questo puritanesimo! Come dia-volo potremo imparare qualcosa sul sesso inmaniera scientifica, quando a priori, l'argo'mento non può nemmeno essere menzionato?Non se ne put, nemmeno scrivere, non ci sipub pensare. Questa è stata una delle coseinteressanti di Reich: è stato una delle pochepersone che abbiano tentato di capire qual-cosa del sesso — dei fenomeni sessuali — daun punto di vista scientifico. C'è questa libi-dine, questa paura per le cose del sesso. Nonne sappiamo niente. Cos'è? Perché è piace-vole? Cos'è il piacere? Sollievo dalla tensione?Beh, forse si?D.: Sei irriconciliabilmente ostile nei riguar-di del ventesimo secolo?R.: Affatto, benché riesca motto bene aimmaginare me stesso nato in circostanze deltutto diverse. Per esempio, ho fatto un sognodi recente nel quale tornavo alla mia vecchiacasa di famiglia e vi trovavo un padre diversoe una casa diverse, diversi da qualsiasi al-tra casa e nitro padre abbia mai visto. Ep-pure, in sogno, il padre e la casa mi eranomolto familiari.D.: Mary Mc Carthy ti ha caratterizzatocome un utopista amareggiato.R.: Ci tengo a che ciò che dico sia capitoletteralmente, si, rendere la gente coscientedella s'era criminalità dei nostri tempi, sve-gliarli a queste cose. Tutto il mio lavoro èdiretto contro quelli che tendono, per stupi-dità o per principio. a far saltare in aria que-sto pianeta o a renderlo inabitabile. Come ipubblicitari di cui abbiamo parlato. io mioccupo della precisa manipolazione di parolae immagine per cream un'azione, non per uscirea comprare la Coca-Cola, ma per creare unaalterazione nella mente del lettore. Sai, michiedono spesso, se fossi su un'isola deserta, enessuno potesse mai leggere ciò che scrivo,continuerei a scrivere ugualmente? La miarisposta è si. 51, assolutamente. Continuerei ascrivere perché scrivere mi tiene compagnia.Perché sto creando un mondo immaginario— è sempre immaginario — net quale mi pia-cerebbe vivere.
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