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LIBRERIE FELTRINELLI
BOLOGNA Piazza Ravegnana 1
FIRENZE Via Cavour 12
GENOVA Via P. E. Bensa 32R
MILANO Via Manzoni 12
MILANO Via S. Tecla 5

PISA Corso Italia 117
ROMA Via del Babuino 39-40TRIESTE Corso Italia 3

Libreria discoteca
RINASCITA

Roma - Via delle Botteghe Oscure, 1-2-3
Tel. 687.460 - 687.637

•  It più completo assortImento di libri italiani ed esteri •  01.
tre trecento riviste tallane e dl ogni paese del mondo •  'Nut
I dischi con I canti della realstenza e della protests popo-lure •  Un reparto molitra-mcreato permanente dil libro e del
disco d'occasione al  50% S  Manifestl, stampe, riprodu-
zioni •  Si raccolgono abbonamenti per tutti I periodici •  Spe-
dtrioni per tutte le luealltà: basta una telefonata,

LIBRERIA INTERNAZIONALEMODERNISSIMA
Roma • Via della Mercede, 43 - Tel. 681.830
Vasto assortimento di edizioni italiane o estereServizio abbonamenti a riviste italiane e estere

libri •  dischi -  -  bar
manifest! -  litografie -  magiarl libreria

dell'oca
via dell'oea, 341  -  mina -  1L 675.224

AL FERRO DI CAVALLO
LIBRERIA

Roma - Via Ripettc. 8 - tel. 687.269
ARTE •  ARCHITETTURA

ARREDAMENTO • SOCIOLOGIA
“CARTE SEGRETE"

LIBRERIA MARZOCCO
FIRENZE

Servizio autorizzato
Remainder's book Italiano
Borgo S. Lorenzo, 25 r. - Tel. 275785
Sede Centrale Libreria Classica:
Via Martelli, 22 r. - Tel. 24588
Self-Service Edizioni Economiche:
Via Martelli, 24 r. - Tel. 298575
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GALLERIA LIBRERIA GUIDA • PORT'ALBA • NAPOL

HELLAS
libreria internazionale
torino 6 via bertola tel. 546.941

Quindici a Palermo si vende nelle:

LIBRERIE FLACCOVIO

LIBRERIA RINASCITA
MODENA

Piazza Mazzini, 20 - Tel. 22.868

LIBRERIA GIUS. LATERZA & FIGLI
Bari -  Via Sparer°, 134 - tel. 211780-210829

Libreria Internazionale con vasto assorti-
mento. Fornisce libri italiani e stranierl a
Biblioteche e Istituti Universitari. Servizio
abbonamenti a riviste Italiane ed estere.

libreria liviana
ufficio succursale del louring club italiano

Via Roma, 52 - tel. 3915] - Padova
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LIBRERIA
LA CULTURA"

piazza vitt. cmanuele, 9 - tel. 27 53 67
CATANIA

LIBRI
DISCHI

GALLERIA
Corso Vannueei, MPerugia

LIBRERIA ZANICHELLI
BOLOGNA

Portici del Pavaglione
Tel. 239990LIBRERIALIBRERIA STAMPATORI

ECONOMIA SOCIOLOGIA POLITICA
REPARTO RIVISTE

TORINO
ia Stampatori n. 21 - Telef. 54.79.77

LIBRERIA GOLIARDICA
URBINO

Corso Rinascimento, 7

LIBRERIA RINASCITA
REGGIO EMILIA

Telefono 44.992 - Via Squadroni, 14-a
Via dei Gobbi, 3-c - Via S. Bernardino

LIBRERIA DANTE
PALERMO

Quattro Canti di Città

IL FONTEGO
1.IBRI R1VISTE POSTERS 1)1SCHI

VENEZIA
San Bartolomeo 5361 - Tel. 700.170

LIBRERIA MINERVA

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

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

Palazzo Carignano

sincron
galleria arte contemporanea

brescia v ia  gramsci, 21

47allerie d'arte contemporanea

NOTIZIE
10128 Torino — Via Assima, 17 «I el. r)-10.1,1)8

GALLERIA DEL NAVIGLIO
MILANO

Via Manzoni, 45 - Telef. 661.538
PITTURE E SCULTURE
DEI MAGGIORI ARTISTI

CONTEMPORANEI

SIPARIO
Rivista di teatro, scenografia, T.V. e cinema
VIA C. PISACA NS N. 16 -  MILANO -  TELKFONI 166.14111/1/4,'S

OMBREROSSE
( . 4rivista di cinema

uscito il n. 3 di
CARTABIANCA

CONTESTAZIONE ESTETICA
E

AZIONE POLITICA
ALBERTO BOATTO - ACHILLE BONITO OLIVA
MAURIZIO CALVESI - GERMANO CELANT
FILIBERTO MENNA - TOMMASO TRINI

Testimonianza per Fontana - Leoncillo: seúlturncomo accadimento - Pascali: cara immaginazion

111111etti
Via Ruggero Settimo. 37 - tel. 218.533
Piazza V. E. Orlando, 15 - tel. 247.322

Via Maqueda, 200 - tel. 215.483
Via E. Basile, 136 - tel. 310.363

(Parco Orleans - Città Universitaria)

NAPOLI
Via Ponte di Tappia, 5

MANA ART MARKET
9, via del flume - roma - tel. 640.456

oggetti di artisti per l'arredamento
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LA CHCHE(1,1):J CLITIVA
di UMBERTO ECO

C'è una cosa che — quand'anche la giudicas-se essenziale — nessun Movimento studentesco,rivolta urbana, contestazione globale o che sia,potrà mai fare. Ed è invadere un campo spor-tivo alla domenica.La proposta stessa si presenta come ironica eassurda, provate a farla e vi si riderà sul viso;fatela sul serio e vi si indicherà come un pro-vocatore. E questo non per l'ovvia ragione cheuna massa di studenti pub anche buttare botti-glie molotov sulle jeep di qualsiasi polizia, e ilmassimo che accade (per forza delle leggi, l'esi-genza dell'unità nazionale, il prestigio dello Sta-to) saranno non più di quaranta morti; mentrel'attacco a un campo sportivo provocherebbe sen-za dubbio un massacro degli attaccanti, indiscri-minato, totale, da parte di probi cittadini stu-pefatti per l'affronto, e senza nulla di più grandeda salvaguardare al di fuori di quel massimoDiritto conculcato — e quindi disposti al linciag-gio totale.Ma perchè voi potete occupare una cattedrale:e avrete un vescovo che protesta, alcuni cattoliciturbati, una f rangia di dissenzienti favorevoli, lesinistre indulgenti, i laici storici (sotto sotto) fe-lici. E voi potrete occupare la sede centrale diun partito, e gli altri partiti, solidali o meno,penseranno che ben gli sta. Ma se qualcuno occu-passe uno stadio, reazioni immediate a parte, ladissociazione di responsabilità sarebbe totale: laChiesa, la Sinistra, la Destra, lo Stato, la Ma-gistratura, i Cinesi, la Lega per il Divorzio egli Anarco-Sindacalisti, tutti metterebbero alla go-gna i crimmali. Dunque c'è una zona profondadella sensibilità collettiva che nessuno, o per con-vinzione o per calcolo demagogico, acconsentireb-be a toccare. Dunque c'è una struttura profonladel Sociale il cui Cemento Massimo, se disgre-gato, metterebbe in crisi ogni principio associa-tivo possibile, e dunque la presenza dell'uomosulla terra, almeno così come è stato presente nel-le ultime decine di migliaia di anni. Lo Sportè l'Uomo, lo Sport è la Società.Ma se una revisione globale dei nostri rap-porti umani è in gioco, tocchi essa lo Sport.A questa radice ultima scoprirà le inconsistenzedell'Uomo come animale sociale: qui emergeràcosa nel rapporto di socialità è non umano. Quisi farà chiara la natura mistificatrice dell'Uma-nesimo Classico, fondato sull'antropolalia greca,fondata a sua volta non sulla contemplazione,sulla nozione di città o sul primato del Fare,ma sullo sport come spreco calcolato, coperturadel problema, « chiacchiera » elevata al rango deltumore. In breve — e ci spiegheremo più avanti— lo sport è l'aberrazione massima del discorsofàtico, e quindi — al limite — la negazione diogni discorso, e pertanto il principio di disuma-nizzazione dell'uomo, o l'invenzione « umanistica »di una idea dell'Uomo mistificatrice in partenza.Domina l'attività sportiva l'idea di « spreco ».In principio, ogni gesto sportivo è uno sprecodi energie: se scaglio un sasso per il puropii-cere di scagliarlo — non per un fine utilitarioqualsiasi ho sprecato calorie accumulate attrl-verso l'ingurgitazione di cibo, realizzato attraver-so un lavoro.Ora questo spreco sia chiaro è  profon-damente sano. E' lo spreco proprio del gioco.E l'uomo, come ogni animale, ha il bisogno fisicoe psichico di giocare. C'è dunque uno spreco lu-dico a cui non possiamo rinunciare: esercitarlo,significa essere liberi, e liberarsi dalla tiranniaclel lavoro indispensabile. Se accanto a me chescaglio il sasso, un altro si aggiunge per sca-gliarlo più lontano ancora, il gioco prende laforma della « gara »; anch'essa è uno spreco, dienergia fisica e di intelligenza che provvede leregole del gioco, ma questo spreco lucido si ri-solve in un guadagno. Le corse migliorano lerazze, le gare sviluppano e controllano la compe-titività, riconducono l'aggressività originaria aun sistema, la forza bruta all'intelligenza.Ma già in celeste definizioni si annida il tarloche mina il gesto alle radici: la gara disciplinae neutralizza le forze della prassi. Riduce uneccesso di azione, ma di fatto è un meccanismoper neutralizzare l'azione.Da questo nucleo di equivoca sanità (di sanità

« sana » sino al punto in cui non venga varcatoun limite — così come si muore per eccessodi quell'esercizio liberatorio indispensabile che è ilriso, e Margutte scoppia per esagerata salute)maturano le prime degenerazioni della gara: co-me l'allevamento di esseri umani votati alla gara.L'atleta è già un essere che ha ipertrofizzatoun solo organo, che fa del suo corpo la sedee la sorgente esclusiva di un gioco continuo; loatleta è un mostro, è l'Uomo che Ride, è lagheisha dal piede compresso e atrofizzato, vo-tata alla strumentalizzazione totale.Ma l'atleta come mostro nasce nel momentoin cui lo sport viene elevato al quadrato: quandocioè lo sport, da gioco che era giocato in primapersona, diventa una sorta di discorso sulovvero il gioco come spettacolo per altri, e quindiil gioco come giocato da altri e visto da me.Lo sport al quadrato è lo spettacolo sportivo.Se lo sport (praticato) è salute, come il prende-re cibo, lo sport visto è la mistificazione della salu-te. Quando io vedo gli altri giocare, non faccio nul-la di sano, e soltanto vagamente mi diletto della sa-nità altrui (che già sarebbe squallido esercizio divoyerismo, come chi guardi gli altri che fanno al-l'amore): perchè di fatto traggo il massimopiace-re dagli incidenti che occorreranno a chi fa eserci-zio di salute, e dunque dalla malattia che mina que-sta salute in esercizio (come chi guardi non due es-seri umani, ma due api a fare all'amore, nellaattesa di assistere alla morte del fuco).Certo chi guarda lo sport praticato da altri,nel guardare si eccita: e grida e si dimena,e dunque fa esercizio fisico e psichico, e riducel'aggressività e disciplina la competitività. Maquesta riduzione non viene compensata, comenel fare lo sport, da un accrescimento di ener-gie, e da un acquisito controllo e padronanza disè; chè anzi gli atleti gareggiano per gioco, mai voyeurs gareggiano sul serio (tanto è vero chepoi si picchiano, o muoiono di infarto suglispalti).L'elemento di disciplinamento della competiti-vità, che nello sport praticato aveva i due voltidell'accrescimento e della perdita della propriaumanità, nel voyerismo sportivo ne ha uno solo,quello negativo. Lo sport si presenta allora, comeè stato nei secoli, quale instrumentum regni. Soncose ovvie: i circenses tengono a freno le ener-gie incontrollabili della folla.Ma questo sport al quadrato (su cui già siesercitano speculazioni e mercati, borse e transa-zioni, vendite e consumi coatti) genera uno sportal cubo, che è il discorso sullo sport in quantovisto. Questo discorso è in prima istanza quellodella stampa sportiva, ma genera a sua volta ildiscorso sulla stampa sportiva, e dunque unosport elevato alla potenza n. Il discorso sullastampa sportiva è discorso su un discorsocirca il vedere lo sport altrui come discorso.Lo sport attuale è essenzialmente il discorsosulla stampa sportiva. Al di là di tre diaframmivi è lo sport praticato, che al limite potrebbenon esistere. Se per una diabolica macchinazionedel governo messicano e del senatore Brundagz,alleati con le catene televisive di tutto il mondo,le Olimpiadi non si svolgessero, ma fossero rac-contate giorno per giorno e ora per ora con im-magini fittizie, nulla cambierebbe nel sistemasportivo internazionale, nè i discorritori di sportsi sentirebbero defraudati. Quindi lo sport comepratica non esiste più, o esiste per ragioni eco-nomiche (poichè è più facile far correre un atletache inventare un film con attori che fingano dicorrere): ed esiste soltanto la chiacchiera sullachiacchiera dello sport. La chiacchiera sulla chiac-chiera della stampa sportiva rappresenta un gio-co con tutte le sue regole: basta ascoltare quelletrasmissioni radiofoniche della domenica matti laove si finge (elevando lo sport alla potenza nn)che alcuni cittadini radunati dal barbiere discor-rano di sport. Oppure si può andare a sorpren-dere tali discorsi dove avvengono.Si vedrà, come tutti peraltro già sanno, euele valutazioni, i soppesamenti, gli argomenti, lebattute polemiche, le denigrazioni e i trionfi, se-guono un rituale verbale molto complesso ma dalleregole semplici ed esatte. In questo rituale le ener-gie intellettuali si esercitano e si neutralizzanl;le energie fisiche non sono più in gioco; dunquela gara si sposta a puro livello « politico ». In-fatti la chiacchiera sulla chiacchiera sportiva hatune le apparenze del discorso politico. Vi si dicecosa i governanti avrebbero dovuto fare, cosahanno fatto, cosa vorremmo che facessero, cosa èaccaduto e cosa accadrà: solo che l'oggetto nonè la Città (e i corridoi del Palazzo di Governo)

ma lo Stadio, con le sue Coulisses. Tale chiac-chiera è dunque apparentemente la parodia deldiscorso politico; ma poichè in questa parodiasi stemperano e si disciplinano tutte le forze cheil cittadino aveva a disposizione per il discorso po-litico, tale chiacchiera è l'Ersatz del discorso po-litico, e lo è a tal punto che diventa essa stessail discorso politico. Dopo, non vi è più spazio.E poichè chi chiacchiera lo sport, se non facessealmeno questo, avvertirebbe di avere delle possi-bilità di giudizio, dell'aggressività verbale, dellacompetitività politica da impiegare in qualchemodo, la chiacchiera sportiva lo convince che que-ste energie sono spese e finalizzate a qualcosa.Il dubbio calmato, lo sport riempie il suo ruolodi falsa coscienza.E poichè la chiacchiera sullo sport dà l'illu-sione di interessarsi di sport, la nozione del farelo sport si confonde con quella del parlare losport: il chiacchierante si pensa sportivo e nonsi avvede più che non pratica lo sport. Cosinon si avvede che non potrebbe praticarlo, per-chè il lavoro che fa, quando non chiacchiera,lo fiacca e gli sottrae e le energie fisiche e iltempo per praticare lo sport.Tale chiacchiera è quella di cui Heideggertracciava la funzione in Sein und Zeit: « La chiac-chiera è la possibilità di comprendere tutto senzaalcuna preliminare appropriazione della cosa. Lachiacchiera garantisce già in partenza dal peri-colo di fallire in un siffatto appropriamento. Lachiacchiera, che è alla portata di tutti, non solosvincola dal compito di una autentica compren-sione ma forgia una comprensibilità indifferenteper la quale nulla più esiste di incerto... Lachiacchiera non presuppone la volizione di uninganno. La chiacchiera non ha il modo di esseredel consapevole far credere qualcosa come qualco-s'altro... La chiacchiera quindi, in virtù dellasua indifferenza rispetto alla necessità di rifarsial fondamento di ciò che vien detto, è sempre,sin dalle radici, un chiudere ».Certo Heiddegger non pensava a una negativtàtotale della chiacchiera: la chiacchiera è il modoquotidiano in cui noi siamo parlati dal linguag-gio preesistente anzichè piegarlo a fini di com-prensione e scoperta. Ed è atteggiamento norma-le. Per essa, però, « ciò che sta a cuore è chesi discorra ». E siamo qui a quella funzione (leilinguaggio che per Jakobson è la funzione « fà-tica », o di contatto. Al telefono (rispondendo« si, no, certo, bene... ») e per strada (doman-dando « come sta? » a qualcuno di cui non ciinteressa la salute, e lui lo sa, tanto che giocaa rispondere « bene, grazie ») noi conduciamo di-scorsi fàtici indispensabili a mantenere una con-nessione costante tra i parlanti; ma i discorsi là-tici sono indispensabili proprio perchè mantengo-no in esercizio la possibilità di comunicazione,ai fini di altre e più sostanziose comunicazioni;se questa funzione si ipertrofizza abbiamo un con-tatto continuo senza alcun messaggio. Come unaradio accesa fuori sintonia, con un rumore difondo e qualche scarica, che ci avverte che siamo,si, in una certa comunicazione con qualcosa, manon ci permette di sapere niente.La chiacchiera sarà allora il discorso fàticodiventato fine a se stesso: ma la chiacchierasportiva è qualcosa di più, un discorso Wilcocontinuo che si presenta ingannevolmente come ildiscorso sulla Città e sui suoi Fini.Nata come elevazione all'ennesima potenza diquello spreco iniziale (e ragionato) che era ilgioco sportivo, la chiacchiera sportiva è la ma-gnificazione dello Spreco, e dunque ii punto mas-simo del Consumo. Su essa e in essa l'uomodella civiltà dei consumi consuma addirittura sestesso (e ogni possibilità di tematizzare e giu-dicare il consumo coatto a cui viene invitatoe sottoposto).Luogo dell'Ignoranza totale, costituisce il citta-dino talmente in profondo che, nei casi limite(che sono molti), esso rifiuta di discutere questasua disponibilità quotidiana alla discussione vuo-ta. E dunque nessun richiamo politico potrebbefar presa su una pratica che è la falsificazionetotale di ogni disponibilità politica. Per questonessun rivoluzionario avrebbe il coraggio di rivo-luzionare la disponibilità alla chiacchiera sporti-va; il cittadino coinvolgerebbe il discorso coWe-statario trasformandone le battute in battute dichiacchiera sportiva, o rifiutando di colpo, e eondiffidenza disperata, l'intrusione della ragione nelsuo ragionevole esercizio di razionalissime regoleverbali.Per questo gli studenti messicani sono mortiper niente. Per questo è apparso ragionevole che
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un atleta italiano dicesse nobilmente: « Se ne am-mazzano ancora non salted) ». Ma quanti avreb-bero dovuto ammazzarne per non farlo saltare,non è stato fissato. Che se poi egli non avessesaltato, sarebbe bastato agli altri parlare di cosasarebbe successo se avesse saltato. Lo sport nonmuore così facilmente. Dal profondo dell'infernol'immondo De Coubertin può sogghignare sod-disfatto.

UNA RIVOLUZIONEPROM SSA DALLACIA?(TROPP• SEMPLICE)
di VALERIO RIVA

Più di mille studenti hanno passato le vacanzeolimpiche » nel carcere di Lecumberri, alcunicon i segni delle torture sul corpo; duecento fa-miglie hanno pianto, in queste « settimane dipace », qualche parente morto, un figlio, unnipote, un fratello; una decina di giovani donneuccise in stato di gravidanza nella sparatoria dellapiazza delle Tre Colture; più di cinquento fe-riti giacciono ancora nei letti degli ospedali o sicurano nascosti in compiacenti cliniche private;migliaia di studenti non sono tornati più alle lo-ro case dalla sera del 2 ottobre, per paura diessere arrestati dalla polizia segreta, e hannovissuto alla macchia, dormendo nelle automobi-li o in appartamenti vuoti di edifici in costru-zione; le loro famiglie sono state sottoposte avessazioni poliziesche, come è avvenuto per lafamiglia di Roberto Escudero, uno studente difilosofia riconosciuto come uno dei leader intel-lettuali del Movimento studentesco, che s'è vistala casa letteralmente devastata dai poliziotti egenitori picchiati selvaggiamente (è avvenutodomenica 13 ottobre) benchè il figlio da anni, perdissapori familiari, conducesse un'esistenza deltutto distaccata da quella dei parenti; alla ma-dre di Marcelino Perellò, altro leader del Mo-vimento, che era andata per le vacanze in Spa-gna da certi suoi parenti catalani, è stato ne-gate il visto di rientro.Questi lutti, questi dolori, questi affanni han-no colpito tutte le classi sociali: tra i morti cisono figli di operai e di banchieri, nipoti di mi-nistri e fratelli di contadini, e infatti il Movi-mento studentesco è stato accusato, di volta involta, di essere una macchinazione di quellajeunesse dorée messicana che anima le vie ele-ganti della « zona rosa », o il frutto di un te-tro complotto sovversivo: la « rivoluzione dei fi-gli di papà » oppure, indifferentemente, una« congiura di politicanti screditati » o una « mac-chinazione della CIA » o un « complotto comu-nista ».Forse perchè ognuna di queste definizioni haanche qualcosa di verosimile, molti giornalisti,andati in Messico per vedere le Olimpiadi e ritro-vatisi nel bel mezzo di quella che sembrava unarivoluzione, hanno finito col liquidare la faccen-da con un fin de recevoir che si esprimeva nellosbrigativo giudizio: « troppo complicato ». Eviden-temente, molti giornalisti sono dei cartesiani: re-cepiscono solo ciò che è chiaro e distinto.Meno chiaro e distinto di tutti era il pasticciomessicano, e sotto questo aspetto è stato anchel'argomento più fastidioso da trattare. Com'erapossibile che la nazione più progredita e prospe-ra dell'America latina cadesse preda di sangui-nosi e indiscriminati combattimenti di strada,quali non s'erano visti neppure nel sottosvilup-pato Guatemala, nel corrotto Panama, nella tor-mentata Bolivia, nel caotico Brasile, nell'infla-zionata Argentina? Com'era possibile che questavetrina dell'e Alleanza per il progresso », questocampione continentale dei benefici della demo-crazia rappresentativa, corresse il rischio di ve-nir travolto da un colpo di Stato militare? Qua-le interesse potevano avere comunisti prosovie-tici, maoisti, castristi a far traballare le strut-ture politiche di un paese, che, unico in tutto ilcontinente americano, conserva buone relazionidiplomatiche ed economiche con l'Avana, con Mo-sca e con Pechino? E' vero che Marcuse ha inse-gnato per qualche tempo al Messico, ma com'erapossibile conciliare le forme tipiche della con-

testazione studentesca con la preminenza data intutta l'America latina alla teoria del a fuoco guer-rigliero » e della superiorità tattica, strategica epolitica della « montagna » sulla « città » (oltreche con una certa irritazione da parte cubanaper le intemperanze degli studenti?) A chi con-veniva che il Messico cadesse nel caos e nellaguerra civile?La verità, naturalmente, è molto più compli-cata di queste frettolose schematizzazioni (ben-chè un briciolo di verità sia pur sempre conte-nuto anche in queste stesse schematizzazio-ni). Intanto Marcuse non ha veramente insegna-to a lungo in Messico: ha tenuto solo un corso,ascoltato da qualche centinaio di studenti di fi-losofia e di sociologia; e l'unica hippy che sia ri-masta coinvolta nella repressione antistudentesca,è la figlia del cantante Peete Sieger, che s'è fat-ta beccare dalla polizia durante le manifestazio-ni dei primi giorni in compagnia di un portorica-no espulso dagli Stati Uniti perchè accusato dicontrabbando di droga. Ma naturalmente, è veroanche che dell'Uomo a una dimensione, nei tremesi che è durata l'agitazione studentesca, se nesono vendute ventimila copie; vero che StokelyCarmichael ha mandato un messaggio di solida-rietà agli studenti messicani; vero che la bro-chure che Carlos Fuentes ha scritto sulla « rivo-luzione di maggio » in Francia è stata il best-seller assoluto dell'editoria messicana quest'an-no. Eppure è vero d'altra parte, che i più attivie intransigenti nel Movimento studentesco sonostati gli studenti della facoltà tecniche e nonquelli delle facoltà umanistiche. Però è ‘iero cheuna scrittrice, Elena Garro, accusata — non sisa con quanto fondamento — da uno studente— risultato poi un agente della polizia — diaver avuto contatti con il Movimento studente-sco, ha a sua volta accusato cinquecento intellet-tuali messicani di correre nella sovversione iistigazione alla rivolta; ma è anche vero chequesta signora è una professionista dell'antico-munismo, e in più è un po' matta, e molto sma-niosa di pubblicità; e infine è pur vero che lounico intellettuale messicano che abbia compiu-to un clamoroso gesto di protesta contro la re-pressione governativa è stato Octavio Paz, unpoeta che ha avuto il coraggio civile di dimetter-si dalla carica di ambasciatore in India proprioquando gli mancavano pochi mesi ad andarein pensione ma che in Messico non ci vive piùda almeno dieci anni. E guarda caso, Octavio Paz,è stato il primo marito di Elena Garro!Ad accrescere il comprensibile smarrimento dimolti giornalisti, s'aggiungeva il fatto che chiarrivasse in Messico il giorno dell'inaugurazionedelle Olimpiadi, aveva l'impressione di stare inun paese dove non fosse successo assolutamentenulla. Vetrine eleganti, rigurgitanti di merce aprezzi abbastanza convenienti per una borsa euro-pea o statunitense; alberghi sfarzosi ed efficien-ti, ristoranti raffinati e affollati, cinema e tea-tri pieni, stadi rigurgitanti, lunghe code dinnanziagli apparecchi televisivi esposti nelle vetrine deinegozi di elettrodomestici, un traffico assoluta-mente inverosimile, e soprattutto l'intero Messicocome ipnotizzato dalla favola delle Olimpiadi edal prestigio nazionale: il Messico, unico paeseamericano che fosse stato scelto, nella storia, co-me sede dei giuochi! II Messico, supremo capo-lavoro di perfezione organizzativa e spettacolare!Mai inaugurazione era stata più sontuosa e co-lossale! Mai nessun impianto sportivo era statocostruito con più geniale e sfarzosa efficienza!Mai folle tanto numerose avevano assistito in ra-pito godimento alle competizioni olimpiche! Il Mes-sico era davvero persuaso di essere assolutamen-te SUPER. Unico guaio, aveva poche possibilità diportarsi a casa un rispettabile trofeo di medaglied'oro: ma a questa disgrazia i messicani, in dif-ferenza degli italiani erano filosoficamente pre-parati. Se uno poi andava a guardare alle co-se un po' più da vicino, scopriva particolari in-quietanti, ma non più che inquietanti. Per esem-pio, durante la prima settimana dei giuochi glialberghi erano più vuoti che pieni (benchè affig-gessero il « tutto esaurito » per ordine dell'ufficiogovernativo di controllo sugli alloggi per stranie-ri): quasi l'ottanta per cento delle prenotazioniera stato infatti cancellato dopo la strage del 2ottobre, e fu solo a metà dei giuochi che i turi-sti americani, rassicurati, cominciarono ad arri-vare in massa. I muri dell'Università e del Poli-tecnico grondavano di scritte inneggianti a Mao,a Guevara, a Lenin, a Pancho Villa e a Zapata:dal cornicione degli edifici di alcune scuole pre-universitarie subito dietro il palazzo del presiden-te della Repubblica, nenclevano funerei drappisombolicamente tinti di sangue; e sulla piazza

delle Tre Culture gli edifici, che rapidamente siprocedeva a restaurare, andavano ricoprendosi dicerti bianchi foglietti con il « si loca »: erano gliappartamenti che l'amministrazione dell'Istitutoper la previdenza sociale, proprietario dellostabile, si affrettava a offrire in affitto, dopoche la polizia ne aveva cacciato gli antichi occu-panti per aver dato asilo agli studenti che cerca-vano scampo dalla sparatoria del 2 ottobre.A poco più di un mese dalla strage di Tlatelol-co, mese durante il quale sono continuati, cauta-mente e in un'apparente serenità, i colloqui trarappresentanti degli studenti e rappresentanti delpresidente della repubblica, si potrà incomincia-re a sapere chi ha vinto e chi ha perso il pri-mo round del conflitto. Se il governo per il 4novembre non avrà posto in libertà gli studentiarrestati (e tutto fa prevedere che ne rilasceràsolo una parte), il consiglio nazionale di sciopero,massimo organo rappresentativo unitario deglistudenti, proclamerà l'astensione ad oltranza dal-le lezioni; ma se gli studenti, o perchè stanchio perchè terrorizzati, torneranno comunque inmaggioranza nelle aule, il Movimento studente-sco avrà subito un duro colpo. Può però anchesuccedere che gli studenti tornino a scuola, masolo per riorganizzarsi e riprendere l'agitazionedi massa: a quali gradi di repressione potrà al-lora arrivare il governo? Già s'è visto per esem-pio che la confederazione messicana del lavoro,organismo totalmente controllato dal partito digoverno ma comunque l'unica grande centralesindacale del paese, ha annnnciato di aver or-ganizzato squadre armate « anti-rossi » per com-battere il Movimento studentesco ed impedirglil'accesso alle fabbriche. Scoppierà dunque la guer-ra civile? D'altra parte gli stessi studenti sem-brano impazienti di togliersi dai piedi quello che,in molti, già considerano il cadavere del Movi-mento studentesco, per dedicarsi alla guerriglia,al terrorismo, al sabotaggio, all'azione clandesti-na. Durante tutto il periodo delle Olimpiadi so-no scoppiate bombe un po' dappertutto: la piùfragorosa è stata quella che ha mandato in fran-tumi le vetrate degli uffici del giornale El Dia.Molti studenti hanno passato le settimane di tre-gua comprando armi. Per mettere fine al Movi-mento, il governo dovrà ammazzare uno per unotutti i trecentomila studenti universitari che af-follano le aule di Città del Messico? Ci sarà dun-que un colpo di Stato militare? Oppure tutto fi-nirà come al solito? Qualche centinaio di studen-ti continueranno a languire in carcere, forse perdecenni, come i leader della rivolta dei ferrovie-ri del 1959; un altro migliaio si darà alla mac-chia e raggitmgerà le zone di autodifesa guerri-gliera nelle regioni di Guerrero e Chihuahua; eda tutto questo forse chi trarrà vantaggio saran-no i democristiani, fino a qualche anno fa qua-si,inesistenti e di recente in fase di rapida e ir-reversibile espansione.Per individuare grosso modo qualcuno dei fi-li del complesso giuoco delle parti, dietro la fac-ciata del Movimento studentesco, sarà forse ilcaso di esaminare tutta la storia dei due mesidi lotta del Movimento studentesco in Messico,alla luce della più clamorosa delle ipotesiavanzate sulle cause e le origini delle agitazioni.A chi arriva in Messico di questi tempi, mol-ti si affrettano a spiegare che la colpa di tuttoè della CIA. E' una tesi che non manca di con-vincenti pezze d'appoggio, soprattutto se messaa confronto con le varie altre spiegazioni datesuccessivamente delle origini del Movimento.La tesi che si sia trattato di un complotto co-munista devo dire che non ha mai convinto nes-suno, in Messico. Prima di tutto perchè il parti-to comunista messicano è un partituccio mezzofossilizzato, di scarse forze, sia numeriche cheintellettuali, ampiamente coinvolto nelle pieghedella politica governativa: durante il con(frossodelle OLAS, nell'agosto dell'anno scorso, all'Ava-na, il partito comunista messicano assunse unatteggiamento di prudente opposizione alla strate-gia cubana della guerriglia continentale, anchese in via teorica accettava la tesi secondo cui lalotta armata era la sola soluzione corretta aiproblemi dell'America latina: il suo intellettualepiù prestigioso, Siqueiros, l'attentatore di Trotzki,messo in galera da Upez Mateos, è stato libera-to dall'attuale Presidente Diaz Ordaz, di cui è-amico; e una settimana prima dello scoppio delMovimento studentesco, la direzione del partitocomunista messicano (ufficialmente fuori legge)era stata ricevuta a palazzo dal presidente dellarepubblica, in un cordiale colloquio durante ilquale si era profilata la possibilità che nel cor-so delle prossime elezioni Késiclenziali (nel 1970)venisse presentata anche una lista del PCM.
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SENSO EANAGRAMMAdi Giancarlo Marmori. Uno scrittore raffinato si diverte a darci unaironica interpretazione dellafemminilità più o meno scopertamente erotica così comeè utilizzata oggi dalle immagini e dagli slogan pubblicitari

CHE GUEVARA OPEREVol. I La guerra rivoluzionariaIl primo dei tre volumi cheraccolgono gli scritti e i discorsi del Che più direttamente legati alla guerra di liberaDone cubana e alla lotta rivoluzionaria nel mondo. L'opera è accuratamente annotataIl secondo volume uscira a dicembre e il terzo a gennaio

BROOKil teatroe il suospazio. 8 tavole fuori testo. Inun suggestivo saggio riccodi dati fatti riferimenti il piùgrande regista contemporaneo (L'Istruttoria, Marat Sade,US) esplora alla luce dellasua diretta esperienza i fattoridi crisi e di decadenza delteatro d'oggi e indica nuove diverse vie da seguire
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invenzioni dell'autore di Cosmo, il più grande scrittorepolacco moderno, PremioInternazionale di Letteratura

N O VA U n a  collanaveramentesperimentale nei testi nellàgrafica nel prezzo! i primi duevolumi: Albertazzi: AnfesibenaSafari racconti L. 600; Baruchello: Avventure nell'armadiodi plexiglass romanzo L. 800

Ma anche se il PCM fosse un modello di op-posizione rivoluzionaria, difficilmente avrebbepotuto provocare uno sconquasso più grande, da-to che non è maggioritario nemmeno all'internodello stesso panorama della sinistra extra-parla-mentare, divisa tra spartachisti, trozkisti, castri-sti e maoisti, molto più attivi e in complesso piùnumerosi dei comunisti di osservanza sovietica.Neanche la tesi, avanzata da Socrates Cam-pus Lemos, e accolta con delirante favore dauna gran parte della stampa messicana, che die-tro al Movimento studentesco si celassero lemanovre di un gruppetto di politicanti esclusidal potere in conseguenza del mutato orizzontepolitico, ha retto a lungo. Nè Madrazo, partigianodel passato presidente Lopez Mateos ed ex presi-dente egli stesso del PRI, il partito di governo,nè Braulio Malcionando, ex governatore dello Sta-to di Bassa California, coinvolto in una scanda-losa scissione della confederazione contadina perragioni elettorali, sono personaggi che possonoaver avuto in qualche modo una parte rilevantenella nascita del Movimento. E' vero che Ma-drazo, fallito il tentativo di riorganizzare il par-tito di governo su basi più veramente democrati-che, aspettava nell'ombra l'occasione propizia perritornare sulla scena politica; ed è probabilmen-te vero che Maldonando abbia dato qualche quat-trino agli studenti (ma forse è più vero che ayes-se date soltanto qualche risma di carta); e tut-tavia è più probabile che essi si siano limitatia sfruttare marginalmente qualcuna delle possi-bilità che offriva un movimento diventato, ina-spettatamente e in breve tempo. popolarissimo.La tesi dell'istigazione da parte dei cinesi nonè stata presa sul serio da nessuno. I cinesi sonocerto molto influenti in tutta l'America latina, ein Messico una gran parte degli studenti dellefacoltà umanistiche sono certamente maoisti: mada qui ad organizzare il movimento studentesco,corre molta acqua.Altrettanto rapidamente scartata da tutti è sta-ta la tesi dell'origine cubana: nessuno meno diCastro ha interesse a turbare le buone (o quasi)relazioni con l'unico paese latino-americano checonserva rapporti diplomatici con l'Avana e dàscalo agli aerei cubani di linea sul proprio ter-ritorio, unico collegamento tra l'isola e il conti-nente; e in più il Messico è buon cliente dellozucchero e del tabacco cubani ed è quindi unapreziosa fonte di valuta pregiata per il governodell'Avana. Anche in Messico, certamente, la mag-gior parte degli studenti politicizzati è fidelista;cosi come sono fidelisti in America latina quasitutti i giovani intellettuali.L'unico possibile indizio di una qualsiasi inge-renza cubana nell'origine dei disordini studente-schi potrebbe essere rintracciato implicitamentenella dichiarazione resa dalla donna che qualchegiorno dopo la strage di Tlatelolco ha sequestratoun aereo di una linea privata messicana e ha co-stretto il pilota a far rotta sull'Avana. La donnaha infatti sostenuto di avere avuto urgenza dirifugiarsi a Cuba, per timore delle persecuzionidella polizia messicana che poteva ritenerla coin-volta « nella sparatoria di Tlatelolco ». Ma chigarantiva che la donna dicesse il vero? 0 nonsarà stata ella stessa un'agente della CIA, conl'incarico di dimostrare clamorosamente: a) chequalcuno aveva fatto uso delle armi da fuococontro l'esercito e la polizia, nella tragica piazzadelle Tre Culture; e b) che questo qualcuno eracosì strettamente collegato con l'Avana, al puntodi cercare di rifugiarvisi anche a prezzo di ungesto disperato?Tutto pare dutique condurre inevitabilmente adavvalorare l'ipotesi dell'intervento della CIA allaorigine dei moti studenteschi. Lo ha affermatosenza tanti ambagi addirittura Cardenas, il ge-nerale della rivoluzione che è stato il presidentedella repubblica più a sinistra della storia delMessico, in una dichiarazione resa pubblica dome-nica 5 ottobre, tre giorni dopo i fatti di Tlatelolco.E se lo ha detto Càrdenas, non lo ha fatto certosenza la conoscenza e l'approvazione dell'attualepresidente della repubblica. Inoltre una serie in-quietante di fatti pare dar incrollabile fondamentoa questa tesi.Qual è stato infatti l'elemento determinantenella politica repressiva antistudentesca in Mes-sico, se non l'esercito, che costantemente è inter-venuto nei momenti nodali della vicenda per ag-gravarla e precipitarla? L'esercito ha sfondatocon un colpo di bazooka la porta dell'istituto pre-paratorio 3 della Università, all'alba del giorno1 settembre; l'esercito ha occupalo manu militarila Città universitaria e il Politecnico, nel momen-to stesso in cui pareva che tra governo e stu-denti fosse possibile iniziare conversazioni paci-

fiche in vista. di un compromesso: l'esercito hasvolto due dei ruoli determinanti nella tragediadi Tlatelolco: i militari in borghese del battaglio-ne Olimpia incaricati di arrestare il consiglio na-zionale di sciopero al completo, hanno dato il viaalla sparatoria; e pot i Soldati in uniforme hannosostenuto per quasi due ore il fuoco contro la po-polazione inerme e gli studenti. E si badi cheanche la strage di Tlatelolco è avvenuta lo stessogiorno in cui il ministro degli interni, in unaconferenza stampa, dichiarava di essere convintoche si stava per arrivare ad onorevole accordocon gli studenti. Ora l'esercito è stato, in tuttal'America latina, lo strumento delle manovre del-la CIA, il depositario del potere dei cosiddetti« gorilla », e non pare un caso che la salita alpotere, in Perù e a Panama, di governi « goril-la » abbia coinciso con le agitazioni studentesccoin Messico. Esiste, indubbiamente, una strategiacontinentale della CIA, che prevede la sostituzionea governi parlamentari di governi autoritari emilitari, più sicuri e più fedeli agli Stati Uniti;una strategia che, secondo l'ex presidente domi-nicano Juan Bosch, rappresenta la variante la-tino-americana dell'imperialismo statunitense: il« pentagonismo ».La stessa figura di Socrates Amado CamposLemus parrebbe eloquente dimostrazione del ruo-lo giuocato dai servizi di informazione americaninella storia del Movimento studentesco messicano,da luglio a ottobre. Socrates (che, forse non acaso, aveva affascinato tanto Oriana Fallaci pri-ma che le due pallottole di Tlatelolco le facesserocambiare idea) è stato uno dei leader studente-schi più prestigiosi e arrischiati; un vero capo-popolo. La sua ascesa al vertice della direzionedel consiglio nazionale di sciopero fu rapidissima;sue erano alcune delle proposte di lotta più audacie popolari: era stato lui infatti a proporre, il27 settembre che gli studenti si accampassero nel-lo ncalo, la piazza prospicente il palazzo presi-denziale, fino al I. settembre. Il 1. settembre, inMessico, è la data in cui tradizionalmente il pre-sidente della repubblica legge alla nazione il rap-porto sullo stato del paese, e quest'anno non avreb-be potuto esimersi dall'affrontare il problema stu-dentesco. Restare tre giorni accampati propriodinanzi al palazzo presidenziale, significava co-stringere Diaz Ordaz a scendere al dialogo inpubblico con gli studenti ed umiliare l'autoritàrappresentativa. Era il più clamoroso e violentogesto di sfida allo Stato stesso. Tutta l'attivitàdi Socrates era stata, nei due mesi da luglio aottobre, improntata a queste forme di estremismo,ma era stato proprio questo a guadagnargli unenorme ascendente tra gli studenti. Tuttavia So-crate da un pezzo era indiziato di rapporti conil servizio di informazioni americano; anni prima,appunto sotto questa accusa, era già stato espuilsodall'organizzazione studentesca; poi per due anninessuno l'aveva più visto in Messico, finchè, pocoprima dello scoppio delle- agitazioni di quest'anno,Socrates era ritornato, raccontando di aver passa-to tutto quel tempo nella guerriglia in Guatemala,a dimostrazione palese di non essere un agentedella CIA. Ma come e dove avesse fatto la guerri-glia, in particolare, non era mai riuscito a dimo-strarlo chiaramente, si che molti esponenti stu-denteschi, e specialmente coloro che provenivanodalle fila di organizzazioni politiche di sinistraavevano continuato a diffidare di Socrates. Ma ilragazzo, con la sua irruenza, il suo estremismo,il suo fascino personale era ormai diventato cosìutile al Movimento, che nessuno aveva più osatopolemizzare con lui: c'era il rischio, così facendo,di alienarsi le simpatie della base nelle tumultuo-se assemblee decisionali dove un'eccessiva politi-cizzazione era mal vista e il linguaggio dei sofismiideologici e di partito non era tollerato a lungosenza violente manifestazioni di antipatia. Sol-tanto dopo la strage di Tlatelolco, quando Socra-tes, arrestato e condotto in manette dinnanzi algiornalisti, se ne esce con la tesi della congiurapolitica da parte di Madrazo e sod, i suoi compa-gni del consiglio nazionale di sciopero troverannoil coraggio di accusarlo apertamente di, essere unagente delta polizia e un provocatore pagato dallaCIA. Oltre al fatto di esser stato l'unico studentea fornire, eon le sue dichiarazioni, un pretestoper acuire la lotta politica ai vertici del potere,con evidente vantaggio della parte cosiddetta « ale-manista » (cioè legata all'ex presidente Mateo Ale-màn, un grande finanziere molto vicino al capi-tale americano, e favorevole, si dice, ad una so-luzione autoritaria in Messico), Socrates è statoanche incolpato, dagli studenti che come lui sonostati arrestati e chiusi in earcere, di delazionee di collaborazione con la autorità inquirente. Sidice che abbia da dietro uno spioncino (ma i baffi
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lo hanno tradito) aiutato .a identificare tra gli ar-restati i responsabili politici del movimento; iostesso ho raccolto dalla voce di uno studente arre-stato, torturato e rilasciato, una testimonianza del-la parte giuocata nell'interrogatorio da Socrates.Per di più è noto che il Movimento studentescosi è sviluppato quasi continuamente sfuggendo alcontrollo degli stessi capi politici degli studenti,e tanto più di quei leader che avevano un'espe-rienza di militanza di sinistra. E' vero infatti chela origine stessa del Movimento va cercata addi-rittura al di fuori delle facoltà e istituti universi-tari sedi tradizionali delle attività politiche stu-dentesche. Non sono le facoltà umanistiche a darvita al Movimento; queste semmai arriverannoa rimorchio e i loro rappresentati saranno quasisempre messi in minoranza nei dibattiti del Con-siglio di sciopero. Il Movimento nasce invece inseno agli studenti del Politecnico, tradizionalmen-te apolitici, spesso addirittura di destra, anchese la loro estrazione sociale è quasi sempre « bas-sa »: sono figli di operai, di artigiani, di conta-dini, che ascendono all'istruzione universitariagrazie alle borse di studio e ai sussidi governativie per la via relativamente più facile (il Politecni-co richiede un anno di corso in meno rispettoalle equipollenti facoltà tecniche dell'Università;vi si può accedere con un titolo di studio esclusi-vamente tecnico e una selezione meno aspra diquella che consente, attraverso una carriera tipi-camente liceale, l'ingresso all'Università). Questirigli di operai e di contadini sono ancora nellarase della faticosa promozione sociale; prendonouna laurea soprattutto per avere stipendi più alti,una vita più comoda, un lavoro più sicuro. Il lorodestino è quello di entrare a far parte, più rapi-damente che possono, nella vita produttiva delpaese; ora, questo settore del paese, per quantoattiene al mercato del lavoro, è regolato da leggisindacati sono padroni assoluti chein cambio di una certa sicurezza sul lavoro, dimetodiche ma costanti migliorie salariali, preten-dono dall'arriliato una completa devozione al go-verno (i sindacati sono infatti veri e propri or-gani di controllo governativo) e una assoluta apo-liticizzazione. Nessuna meraviglia dunque che glistudenti dell'istituto politecnico siano sempre statialieni dalle seduzioni della sinistra; la loro for-tissima (fino a qualche settimana fa) organizza-zione rappresentativa, la Federazione nazionaleStudenti tecnici, svolgeva del resto a livello uni-versitario la stessa funzione di controllo che i sin-dacati svolgono nelle fabbriche e sul posto di la-voro. Dove avrebbe potuto trovare miglior terre-no, humus più fecondo, se non tra gli studenti delPolitecnico, una potente e astuta organizzazionesegreta che si prefiggesse subdolamente di crearedifficoltà ad un governo un po' recalcitrante adaderire totalmente alla politica degli Stati Unitiin America latina?Il settore pubblico, sotto il premere dell'espan-sione economica, ha perso gran parte del suo pote-re di contrattazione. In effetti la situazione messica-na attuale è caratterizzata da una sempre piùgrande insofferenza da parte delle categorie pro-duttrici nei confronti dei controlli imposti dal set-tore pubblico, cioè dalla burocrazia e dal partitodi governo, alla libera espansione economica. Ilcapitale americano, che affluisce in quantità sem-pre più rilevante nel paese, ha forse rinunciato abattersi in quei settori, come il petrolio, che invirtù delle nazionalizzazioni sono ormai stabilmen-te sottoposti al controllo statale; ha scelto inveceun settore relativamente imprevistà dai program-mi del tradizionale impegno statalistico: si è but-tato cioè specialmente ad investire nella distribu-zione e nell'alimentazione, settori attraverso i qua-li è possibile esercitare anche pressioni demopsi-cologiche. Ma per montare catene di grandi ma-gazzini, o di ristoranti popolari o di self-servicealimentari sono pur sempre necessarie le licenzegovernative: ed è qui dove il nuovo capitale ame-ricano (e la nuova classe di manager messicani)si scontra più frequentemente con l'indebolimento,ma non demo, settore pubblico. D'altra party ilsettore pubblico, per conservare il proprio potere,è costretto in qualche modo a frenare l'espansioneeconomica, o per lo meno a regolarla secondo ilsuo capriccio e la sua convenienza politica; ciòproduce, specialmente tra i quadri tecnici, diffi-coltà di occupazione e si scontra con la grandeproduzione di laureati che la stessa politica gover-nativa, impostata secondo la linea di un positi-vismo illuminato, promuove con tutti i mezzi eda lungo tempo. Basterà dire che bilancio delloStato è per il 60 impegnato nelle spese dell'edu-cazione nazionale, percent unie non raggiunta danessun altro stato al mondo; In politica di espan-sione educativa incontrandosi con la esplosione

demografica ha creato una sovraproduzione dilaureati, il cui destino finchè esisteranno le re-more della burocrazia — è la sottoccupazione.Studenti tecnici inquieti del loro avvenire sonodunque una facile preda per avventurieri e pro-vocatori, tanto più quando questi si presentanosotto le spoglie di contestatori del potere politico.E non c'è nessun dubbio che gli Stati Uniti prefe-rirebbero avere al potere, anche in Messico, deimilitari efficienti e incorrotti (l'esercito, in Mes-sico, è composto a sua volta da figli di contadi-ni, si abbevera alla retorica rivoluzionaria, è pa-gato poco, vive spartanamente generali viag-giano in autobus perchè non possono permettersil'automobile e  la generazione dei colonnelli èideologicamente fascista), piuttosto che una buro-crazia politica causidica, regolamentaristica, im-picciona, corrotta, inefficiente e avida.Ma l'ipotesi che la CIA sia all'origine deitumulti studenteschi ha anche una genesi storica.I primi tafferugli tra studenti si verificano nel-l'aprile di quest'anno; un mese dopo Edgar J.Hoover, capo, del FBI, deponendo dinnanzi ad unacommissione del senato americano, nel tracciareun quadro della sovversione comunista nell'Ame-rica latina, per la prima volta da tanti anni ci-ta anche il Messico tra i paesi in pericolo di es-sere travolti dall'iclra rossa. Per avvalorare que-sta tesi, Hoover si attacca ad una dichiarazionepubblica del congresso del partito comunista mes-sicano, tenuto nel luglio del 1967, in cui è detto chela lotta armata è l'unica soluzione ai problemidell'America latina. Facendo di ogni erba unfascio, Hoover rivela al senato americano chein Messico comunisti sovietici e comunisti cine-si stanno preparando zone di addestramento perla guerriglia ai confini con gli Stati Uniti. Que-sto, senza tener conto dell'atteggiamento che lostesso PCM prenderà tin mese dopo al congres-so delle OLAS all'Avana, di sostanziale opposi-zione alla lotta armata, anche se ne ammette lagiustezza; per non parlare di quanto possa es-sere inverosimile anche in Messico un'alleanzaIra pro-sovietici e pro-cinesi. Eppure è proprioquesta impostazione che si riflette puntualmentenei primi provvedimenti presi dalla polizia mes-sicana, all'indomani dell'inizio dei tafferugli trastudenti e dei conseguenti scontri tra universita-ri e forza pubblica. Infatti, tre giorni dopo l'ini-zio degli scontri, la polizia arresta e imprigionapraticamente tutta la direzione comunista, quel-la stessa direzione che qualche giorno prima erastata ricevuta in cordiale colloquio dal presiden-te della repubblica. La polizia agisce all'insapu-ta del presidente. addirittura contro di lui? Chidà ordini alla polizia? In base a 'che piano agi-sce la polizia? Infatti è difficile non pensare.che la polizia avesse un piano preordinato ai di-sordini stessi. Vediamo infatti come nascono.Le prime scaramucce si hanno il 19quando un gruppo di studenti della Scuola Voca-zionale 2, un istituto del biennio Propedeutico delPolitecnico, instilla gli alunni di una Scuola Pre-paratoria privata, la « Isaac. Ochoterena », ap-partenente al quadro di studi dell'Università. Ledue scuole hanno sede nei pressi della piazza del-la Cittadella, a qualche continaio di metri dalcuore commerciale della Città del Messico. LaCittadella è una vecchia caserma che ha avutouna sua parte gloriosa nella storia dell'indipen-denza messicana; ora giace mezzo abbandonai a.circondata da uno stento parco disseminato diarrugginiti trofei Tutt'intorno al parco,la zona pullula non solo di garages e di mercati-ni, ma anche di istituti scolastici medi e preuni-versitari; it) certe ore ciel giorno, il parco e levie adiacenti formicolano di ragazzi e ragazzetra i sedici e i diciannove anni. Il parco C, poilungo di raduno di due bande di giovani de-linquenti, studenti « fossili » del biennio propedeu-tico del Politecnico, che si sono dati il nome, ri-spettivamente, di « I ragni » e « I cittadelli ». So-no bande all'americana, leste di coltello, se oc-corre, e inclini all'uso del sasso. In una classicaversione alla West Side Story, i « Ragni > e« Cittadelli » si intromettono in una lite tra glistudenti della Vocazionale 2 e quelli della « IsaacOchoterena l'Elena della discordia è una ra-gazza belloccia cui è stato mancato di rispetto. Illunedì 22 gli studenti politecnici tirano sassalecontro i vetri delta Oehoterena »; il giorno do-po, alunni dein;nk ersità, in particolare doneScuole Preparatorie 2 e 6, vengono in soceorsodei loro coin pa gui i della « )chot erena » e tissa It a-Do la Vounyionale 2. Altri studenti politecniciarrivano dalla Vocazionale 5 a dar man forte aquelli della 2, La zurra assume proporzioni inau-dite, e si svolge tutta sotto gli occhi di una corn-pagnia di granadoros i, sj ocial i truppe anti-sora-
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mosse) e di una compagnia della polizia, arriva-te entrambe in piazza della Cittadella prima an-cora dello scoppio dei tumulti, e armate addirittu-ra di bazooka. Vedremo che il bazooka svolgeràun ruolo importante, nei prossimi due mesi, nellastoria delle relazioni tra polizia-esercito e stu-denti. Al colmo della confusione, arrivano su degli-autobus di linea, degli individui vestiti con l'uni-forme degli studenti delle scuole medie supe-riori; scendono e si mettono a tirar sassi con-tro la Vocazionale. A questo punto intervengonoi granaderos, i quali, invece di dividere i conten-denti, entrano nei locali della Vocazionale (cioèdel Politecnico) e picchiano tutti quelli che in-contrano, siano studenti che professori.Da quel momento in poi, la zona della Cit-tadella si trasforma in un vero e proprio campodi battaglia; da tutte le altre scuole e istitutidel Politecnico confluiscono alla Cittadella stu-denti decisi ad appoggiare i loro compagni. A-questo sembrano esser incitati persino dallo stes-so Ministro dell'educazione, che emana un comu-nicato in cui si dice: « viene da pensare che esi-stono intenzioni estranee all'ambiente scolasticointeressate a screditare ii Politecnico »; frase co-si sibillina da apparire sospetta. Ma la sorpresaè che le cose a questo punto si svolgono in ma-niera affatto insolita: non è più questione di riva-lità tra studenti del Politecnico e studenti dellaUniversità, secondo una vieta tradizione cittadi-na; ora gli studenti del Politecnico hanno indivi-duato il loro nemico nella polizia e nei granade-ros. La loro reazione tende a creare intorno allaVocazione aprredita vere e proprie barricate diautobus (prendersela con gli autobus dei servizidi linea è un po' un'abitudine tra gli studenti'messicani, per ragioni che non staremo qui a spie-'gare).Tre giorni dopo, il 26 luglio, quando gli stu-denti del Politecnico effettuano una dimostrazio-ne di protesta, la polizia si comporta ancora inmaniera da lascir adito a forti dubbi. Intantola manifestazione .di protesta, indetta dalla Fede-razione nazionale Studenti tecnici, controllata dalgoverno, originariamente programmata per ilgiorno 25, viene all'ultimo momento spostata al'26: si direbbe con l'intenzione di farla coinci-dere con una manifestazione organizzata dalla'Gioventù comunista per celebrare, con un comi-zio e una serie di discorsi, nell'emiciclo dedicato-a Juarez a metà del parco dell'Alameda, l'anni-•versario dell'assalto alla caserma Moncada daparte di Fidel Castro a Cuba. Le due manifesta-zioni, ben inteso, si svolgono indipendentementeanzi, addirittura in due luoghi diversi e distantifra loro; l'unica cosa che hanno in comune è che:sono entrambe autorizzate dalle autorità. Senon-chè, quasi al termine delle due manifestazioni,avviene un fatto imprevisto. Una parte degli stu-denti del Politecnico si distacca dal grosso e abordo di autobus si dirige verso ld Zeicalo, lapiazza di fronte al palazzo presidenziale, dovetradizionalmente la polizia non ha mai permes-so manifestazioni di protesta e dove le pochevolte che manifestazioni del genere sono state ten-late, sono state anche subito represse nel sangue., Gli studenti che .si avviano allo Zécalo sono ani-,mati da uno spirito di vendetta: sanno che adattenderli ci saranno i granaderos, e cercano ap-posta il combattimento, per render agli agentile botte da loro inflitte ai compagni della Citta-della. Tentativi di mescolare le due manifestazio-ni, quella politica e quella studentesca, non rie-scono, per il rifiuto degli studenti del Politecni-co. Solo la selvaggia repressione dei granaderos,che attendono al varco gli studenti del Polite-cnico, farà confluire l'una sull'altra le due mani-festazioni; in più i granaderos, nell'inseguire glistudenti del Politecnico in fuga, si scagliano suipochi partecipanti al comizio pro-cubano e pic-chiano tutti quanti. Dopo di che, si presentano al-la sede del partito comunista e arrestano l'inte-ra direzione.La manovra è tanto più scoperta in quantopoche ore dopo viene reso noto che la polizia erastata chiamata a reprimere gli studenti del Poli-l.ecnico dagli stessi dirigenti della federazionestudentesca governativa.Nel frattempo, la polizia non si limita a que-sto: ma in un eccesso di zelo, aggredisce e mal-mena pesantemente anche gli studenti di una.scuola preparatoria dell'Università sil nata neiore:-;si del palazzo presidenziale, mentre esconodu scuola. al termine delle lezioni. Gli studenti.:The hanno tra i quindici e i cliciotranni, sosnin-' ti dalla polizia e dai granaderos, si barrieannǹella scuola, e risponclono a pietrate ai genclarmi.'Intorno a questa scuola la battaglia durerà bent re giorni, e si concluderà con l'intervento del-

l'esercito che sfonda il portone dell'edificio conun colpo di bazooka. Si dice che ci siano moltimorti e feriti, perchè il bazooka è stato sparatoproprio mentre un gran numero di studenti pun-tellava a spallate il vecchio monumentale por-tone dell'edificio. Nei giorni successivi, gli studen-ti accuseranno l'esercito di aver fatto scompari-re i cadaveri dei loro compagni, incenerendolinottetempo nel crematorio della città.Ma se questi avvenimenti sembrano dimostra-re l'esistenza di un preciso piano, preordinatoin maniera da creare una situazione di tensionenel cuore stesso della città, forse per favorire cer-te correnti all'interno della compagine governati-va a scapito di certe altre, (come proverebbepiù tardi la « confessione » di Socrates), e quindipotrebbero essere la prova di un intervento ester-no (forse della CIA), gli stessi avvenimenti, con-siderati sotto un altro profilo, servono a smenti-re recisamente questa ipotesi.II parere degli studenti a questo proposito èpreciso: l'ipotesi della CIA è l'escogitazione di ungruppo di intellettuali, sostanzialmente su unaposizione collaborativa con la parte diciamo «piùa sinistra >.) del governo, per spiegare una se-rie di avvenimenti la cui meccanica risulta com-pletamente estranea alle capacità di comprensio-ne e di previsione di questi stessi intellettuali.E per di più, tirare in ballo la CIA, è un mo-do per fabbricare l'alibi di un « sistema » sostan-zialmente « buono », messo in difficoltà dal tra-dizionale « nemico dell'indipendenza messicana >>.Naturalmente gli studenti non escludono checi sia stato realmente un intervento della CIA,così come è indubbio che in una certa fase delmovimento ci sono stati altri, e forse diametral-mente opposti interventi, perchè il Movimentostudentesco ben presto è diventati una specie dipozzo di San Patrizio in cui tutti i partiti e leforze politiche hanno cercato di attingere a pienemani. La tesi degli studenti è che il modo comesi svolgono i primi scontri con la polizia, produ-ce un cambiamento radicale addirittura nell'atteg-giamento mentale stato fino a quel momento tra-dizionale degli studenti e in genere dei dimostran-ti in Messico. Fin lì, dimostranti e studenti, guan-do venivano alle mani con la polizia, si limita-vano a prenderle e a scappare; ma perchè si trat-tava, in genere, di dimostranti e studenti « disinistra .», cioè ben consapevoli del loro ruolo di« vittime » nel sistema. Questi studenti del Poli-tecnico, invece, hanno un'aggressività assoluta-mente nuova (certo, inconsciamente agiscono sudi loro anche suggestioni « di sinistra », della« nuova sinistra »: la guerriglia urbana, le barri-cate di maggio ma sempre a livello incon-scio). Nello scontro con la polizia, vedono so-prattutto un modo per vendicarsi; e vi metto-no tanto impegno, che la polizia, per la primavolta nella storia di queste manifestazioni, è scon-fitta. E' sconfitta, cioè, nei singoli duelli, anchese alla lunga e complessivamente ha la meglio.Le varie tattiche che durante tutto il primo pe-riodo di lotta di studenti del Politecnico, prima,e poi quelli dell'Università, verranno elaborando,assomigliano molto, per un'inconsapevole affinità,a quelle della guerriglia urbana: e tengono inscacco a lungo polizia, granaderos e esercito.Da questi succeSsi iniziali, gli studenti acquista-no la consapevolezza che la partita non è a sen-so unico; le aggressioni indiscriminate e selvaggedei corpi repressivi contro politecnici e universi-tari. facilitano la loro unione, al di sopra delletradizionali rivalità. E siccome quelle tradiziona-li rivalità sono state soprattutto fomentate, ne-gli anni, dagli organismi di controllo governativi,ecco che la nuova unione si rivolge appunto con-tro quegli stessi organismi rappresentativi stu-denteschi, li sconfessano e li esautorano. Donde lanecessità di creare organismi rappresentativinuovi, che nascono quasi per caso, e che tutta-via non riusciranno mai a soppiantare la rap-presentatività diretta delle assemblee generali de-gli studenti, ma ne saranno solo i portavoce, econ molte e severe limitazioni. Gli studenti in-somnia non vogliono più essere rappresentati: sirappresentano direttamente da sé. Questa autorap-presentatività di massa, si esprime, dapprima,nel combattimento di strada: la voce dello stu-dente è il sasso che egli scaglia, la bottiglia molo-toy che fa esplodere, l'autobus a cui appicca fuo-co, il bastone con cui niena il poliziotto; ma inun secondo tempo, quando l'Università non bastapiù; e lo studcgite st remit, conto della rispo-sta,popolare suscitata d I suo ririuto di lasciar-si condizionare dalle strutture repressive tradi-zionzili clel potere, nascono le brigate politiche.Perché nessuna ipotesi di intervento della

CIA o di altre organizzazioni, pub spiegare laforza che acquista il movimento a mano a ma-no che si presenta agli occhi dell'opinione pub-blica come la patente dimostrazione che è possibi-le sfuggire al potere dello Stato repressivo. E re-pressivo è, tipicamente, lo Stato messicano, co-struito su un complicatissimo sistema di control-li n a t i  più di cinquant'anni fa come si-stema di difesa delle conquiste della rivoluzio-ne democratico-borghese, e diventato col tem-po nient'altro che uno strumento di oppressionecapillare. Sindacati verticali, burocrazia tentaco-lare, leggi particolari limitative dei dettati costi-tuzionali, ecc, hanno tenuto imbrigliato un pae-se per più di trent'anni. La conseguenza è statauna progressiva apoliticizzazione del messicano;la politica è diventata strumento professionaledi una ristretta élite cui appartiene tradizional-mente (una tradizione suppostamente rivoluziona-ria) la proprietà privata del potere pubblico. Trail paese politico e il paese reale c'è ormai uniato profondo, colmato solo dalla retorica rivolu-zionaria e dal nazionalismo messicano. Gli stu-denti scavalcano quell'iato: fanno politica perstrada, in piazza; le loro brigate (piccoli orga-nismi di agitazione e propaganda) offrono l'im-magine di una organizzazione spontanea e basi-ca del potere, una democrazia in atto, l'esattoopposto del complicato sistema di intimidazionee corruzione su cui si fonda lo stato burocratico.E' questo ii procedimento a valanga per cui ilMovimento studentesco si edifica, per così dire,sopra di sé, per concrezioni successive, per cre-scite progressive, con la tendenza a creare unoStato nuovo che si contrappone a quello vecchio.Ma proprio qui risiede anche la contraddizio-ne che porterà il Movimento studentesco prima asubire l'occupazione dell'Università e del Polite-cnico da parte dell'esercito; e poi al bagno disangue di Tlatelolco. Perchè il movimento stu-dentesco messicano, mentre scopre -spontaneamen-te forme di organizzazione a-statali e autonome,è spinto, dalle tradizionali esigenze « democrati-che », ad affrontarsi con lo Stato su un terre-no in cui è impossibile sperare una vittoria. Inun documento-petizione, che resta la magna char-ta degli studenti messicani, questi richiedono, insei punti, la destituzione del capo della poliziae del capo dei granaderos; la dissoluzione deicorpi repressivi; l'abrogazione dell'art. 145 chesanzioni la responsabilità « morale » dei tentati-vi di sovversione e in pratica mette il cittadinoalla mercè degli organi repressivi; chiede lo scar-ceramento degli studenti arrestati e di tutti iprigionieri politici; e la soluzione del conflittoattraverso un dialogo pubblico tra studenti e go-verno. E' un misto, insomma, di richieste cheminano alla base il potere stesso dello Stato enello stesso tempo reclamano da esso il rispettoe il rafforzamento di quella Costituzione su cuie basato lo Stato stesso. Su questo piano la lot-ta è impari: perchè lo Stato legale, a cui gli stu-denti s'appellano, dispone pure di risorse che glipermettono di farla finita con il Movimento stu-dentesco, quando vuole. Se non basta la prigio-ne, ci sarà l'occupazione delle sedi universitarie,anche in spregio alla stessa autonomia dell'Uni-versità riconosciuta dalla legge e alla tradizioneche esclude tassativamente i corpi repressivi dalrecinto universitario; e se non basta l'occupazio-ne, si procederà al tentativo di arrestare in mas-sa tutti i rappresentanti degli studenti, anchea rischio, come è successo nella piazza delle TreCulture, la sera del 2 ottobre, di massacrare piùdi duecento inermi cittadini in una operazione« di polizia » che alla Fallaci ha ricordato piut-tosto la guerra del Vietnam.In questo senso la vicenda degli studenti mes-sicani, racchiusa come nel bozzolo sanguinoso disoli ottanta giorni, pare emblematica della con-traddizione in cui operano tutti i movimenti stu-denteschi tendenzialmente rivoluzionari, nut inrealtà in bilico tra concezioni democratico-borghe-si e ipostasi di contestazione globale. Ciò che av-verrà dopo Tlatelolco, e dopo la ripresa delle at-tività universitarie, non apparterrà forse più al-la storia del Movimento studentesco: pub darsirho confluisca nella storia della lotta armata la-tino aniericana oppure che apra un capitolo nuo-vo negli sviluPPi democratici della vita politicamossicana. studenti mossicani sono consapevoliche una rase lotta si è conclusa sulle insangui-nate gradinate della piazza done 'Pre Culture, nelItiogo dove quattrocent'anni prima Cuahutemocoppose l'ultima disperata resistenza alle truppev ittoriose di Ilernan Cortes.
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STUDENTIE BORGHESIAEL MESSICO
a cura della Brigata politica n. 23 della facoltà diScienze politiche e sociali dell'Università Auto-noma di Messico (pubblicato in « La gaceta », bol-lettino di informazione del Consiglio nazionaledi sciopero)

Per inquadrare gli avvenimenti messicani daluglio a ottobre in una prospettiva adeguata, nonsi può prescindere da una pur generica descri-zione della costellazione delle classi, dei gruppipolitici e sociali e dello Stato in Messico.E' indiscutibile che ii settore egemonico tra leclassi dirigenti dello Stato è il capitale finanzia-Ho. Questo settore della borghesia divide il poterepolitico con il gruppo direttivo del settore pubbli-co; quale ha la propria base d'appoggio in tuttauna organizzazione di controllo politico-sociale dicarattere verticale e interclassista (Confederazio-ne nazionale dipendenti statali, Confederazionenazionale contadini. Confederazione del lavoromessicano, ecc.) e nello sfruttamento del mito del-la rivoluzione messicana.Negli ultimi trent'anni il paese si è sviluppatoeconomicamente e anche se in modo non comple-tamente autonomo e con molte deformazioni e limi-tazioni, ha trasformato le forme di produzione,il ruolo delle classi nella produzione e il panoramadelle forze politiche e sociali.Simultaneamente, quanto più il capitale na-zionale si associava strettamente a quello stranie-ro per dar vita alla nuova industria, andavascomparendo la distanza radicale esistente agliinizi del regime rivoluzionario tra commerci ebanca da una parte e governo dall'altra. A que-sta modificazione delle strutture economiche nonha corrisposto un cambiamento delle sovrastruttu-re politiche. Gli organismi di controllo dello Sta-to sono caduti in una irreversibile decomposizione,perdendo l'efficienza che possedevano un tempo.Come risultato dello sviluppo economico sono poisorte nuove forze, che tendono a sfuggire al con-trollo degli strumenti tradizionali di integrazioneal sistema. Ciò ha condotto, logicamente, a unaperdita nella capacità di negoziazione del gruppodirigente del settore pubblico nei confronti del ca-pitale finanziario, provocando un'alterazione nellatradizionale distribuzione del potere politico eduna crescente espansione al livello decisionale piùalto da parte dell'oligarchia finanziaria.La borghesia messicana ha vissuto negli ulti-mi anni un periodo di prosperità e di progressoquasi senza precedenti, e nel momento attuale edecisa a conservare il proprio ordine e il proprioprogresso a qualsiasi prezzo. Questo sviluppo, ba-sato su un basso livello di capitalizzazione inter-na, non dovuto ai tassi elevati di sfruttamentodel lavoro, ma all'inadeguata ripartizione degliinvestimenti, all'alto consumo e alla dissipazionedi risorse in genere, ha condotto ad un'espansio-ne senza precedenti del debito pubblico, soprat-tutto di quello esterno. Si è cosi creato una speciedi « circolo vizioso », in cui tutta una strutturadeformata evita la riduzione dei costi, limitandol'espansione del mercato interim ed estero e fa-cendo ricadere sulle spalle delle classi lavoratriciil costo di questa e politica di sviluppo ». Ciò li-mita notoriamente la possibilità di creare nuoviorganismi di controllo più agili ed adeguati, giac—chè un tale fatto implicherebbe ampie mobilita-zioni sociali che, nelle circostanze suindicate, sfug-girebbero sicuramente al dominio del gruppodiri-gente. La conclusione estrema di questa situazio-ne è visibile nel crescente impiego dell'esercito perla e soluzione » dei problemi nazionali.Non si fa dell'allarmismo quando si fa presen-te che il sistema populista messicano è sul puntodi smembrarsi e che all'angolo della strada ciaspetta il colpo di Stato militare. Ciò non vuoldire che il colpo di Stato militare debba neces-sanamente avvenire in forma sfrontatamenteostentata; può benissimo aver luogo sornionamen-te. passo per passo, con una lenta e progressivaconquista dei posti chiave dell'apparato statale,fino al punto di ridurre la figura del presidentedelta repubblica ad un semplice manichino, un uo-mo di paglia. E non c'è dubbio che se andiamoa guardare dietro a questo modo di procederedell'esercito, incontriamo gli interessi del capitalefinanziario, nazionale ed estera: l'imperialismo.

I fatti accaduti a partire dal 26 luglio di que-st'anno rappresentano la prova generale delle for-ze decise al colpo di Stato; ma rappresentano an-che la prova generale della resistenza democra-tica del paese.La repressione è un elemento inerente al siste-ma di produzione in cui viviamo, ma questa re-pressione adotta forme diverse in ciascun momen-to, secondo la costellazione di classi, la disegualedistribuzione del potere tra di esse e il grado dicrescita del prodotto. La repressione, d'altra par-te, non si realizza semplicemente attraverso loesercito, ma mediante tutte le istituzioni di con-trollo della società (famiglia, sistema educativo,struttura occupazionale, rapporti di lavoro, e com-portamenti dei corpi apertamente repressivi comela polizia e l'esercito). In Messico la repressioneaperta, fisica e violenta, è stata usata continua-mente negli ultimi vent'anni. Fia cominciato allaperiferia (provincia) ed ora è arrivata ai « poli »stessi della nostra crescita. E' iniziata con i con-tadini, è continuata con gli operai e alla fine èricaduta sugli strati medi della popolazione. Lounico punto in cui la resistenza alla repressioneha trovato ampie e efficaci basi di appoggio èstato precisamente in questi « poli ». Il passaggiodalla protesta alla resistenza è avvenuto in queisettori che sfuggono in scala maggiore al con-trollo ufficiale.Il movimento attuale è un serio tentativo diresistenza e di difesa dei diritti democratici; e,per quanto paradossale possa sembrare, non sitratta di un fatto riformistico, bensì di un fattorivoluzionario; la difesa della Costituzione è unatto di sovversione della « Costituzione reale » da-ta da fattori reali di potere. D'altra parte, è benericordare che ogni movimento rivoluzionario mo-derno, anche quelli socialistici, sono passati at-traverso una fase preliminare di lotta democra-tica. Ciò non significa, che siamo alle soglie dellarivoluzione, tutt'altro; nè che noi studenti siamoin grado di realizzarla; implica solamente chel'ordine vigente ha mostrato la sua vera faccia,ha messo a nudo le sue viscere e le sue futureintenzioni agli occhi di tutto il popolo. Noi studentidobbiamo fare da cinghia di trasmissione del pro-blema delle idee e delle forme organizzative allevarie classi lavoratrici.
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TATTICA E STRATEGIADELLA RIVOLUZIONELATINO-AMERICANA
di ERNESTO CHE GUEVARA
Sulla «Tattica e Strategia della Rivoluzionelatinoamericana », Ernesto Che Guevara scrissenei primi giorni della crisi d'ottobre un interes-saute saggio che era rimasto inedito. E' stato pub-blicato solo recentemente sulle riviste cubaneVerde Olivo » e « Gramna ».

La tattica fornisce indicazioni per l'usodelle forze armate negli scontri e .la stra-tegia indica l'uso che si deve fare degliscontri per conseguire l'obiettivo della guerra.(Karl Von Clausewitz)
Abbiamo premesso a queste note la citazionedi una frase di Clausewitz, l'autore di scritti mi-Wan che combatte contro Napoleone e teorizzò contanta saggezza sulla guerra. Lenin amava citarloper la chiarezza dei suoi concetti, tenuto contonaturalmente che si trattava di un autore bor-ghese.Tattica e strategia sono i due elementi sostan-ziali dell'arte della guerra, ma guerra e politicasono intimamente unite da un comune denomina-tore che consiste nell'impegnarsi al conseguimen-to di un obiettivo definitivo, sia questo la distru-zione dell' avversario in un conflitto armato o lapresa del potere politico.Ciò nonostante non si può ridurre ad una for-mula schematica l'analisi dei principi tattici estrategici che reggono i conflitti militari o politici.La ricchezza di ciascuno di questi concetti sipuò cogliere solo se si unisce la prassidelle complesse funzioni che essi racchiudono.Non vi sono nè obiettivi tattici nè obiettivistrategici che siano immutabili. A volte obiettivitattici assumono un'importanza strategica oppureobiettivi strategici si trasformano in semplici ele-menti tattici.Solo uno studio attento della relativa impor-tanza di ciascun elemento permette alle forze ri-voluzionarie una piena utilizzazione di tutti i fattie di tutte le circostanze in direzione del grandee definitivo obiettivo strategico: la presa del po-tere.Il potere è l'obiettivo strategico sine qua nondelle forze rivoluzionarie e tutto deve essere su-bordinato a questo grande compito.In un mondo polarizzato in due forze di estre-ma disparità e con interessi assolutamente con-trapposti la presa del potere non può venire li-mitata entro i confini di un'entità geografica osociale. Per le forze rivoluzionarie la presa delpotere è un obiettivo mondiale. Il principio stra-tegico della rivoluzione è la conquista dell'avve-nire, mentre il congelamento del presente è allabase della strategia contrapposta che muove nelmondo d'oggi le forze della reazione che stannosulla difensiva.In questa lotta di caratterktiche mondiali laposizione riveste una grande importanza. A volteè determinante. Cuba per esempio è una collinache l'unge da avamposto, una collina che dominasulla vastissima distesa di un mondo dall'econo-mia distorta come l'America latina, un mondoche volge verso di lei i suoi occhi. II suo esempiolia illuminato tutti i popoli dell'America latina.Cuba ha un grande valore strategico per i duecontendenti che in questo momento si disputanol'egemonia sul mondo: l'imperialismo e il socia-lismo.Diverso sarebbe il suo valore in una diversasituazione geografica o sociale. Diverso era il suovalore quando, prima della rivoluzione, rappresen-tava solo un elemento tattico del mondo imperia-lista. Ora non è aumentato solo per il fatto cheCuba rappresenta una porta aperta verso l'Ame-nua. Alla l'orza della sua posizione strategicamilitare e politica unisce in potenza della suainfluenza morale; i « proiettili morali » sono unaarma di tale efficacia demohtrice che questo ele-mento passa al primo posto nella determinazionedel valore di Cuba.PerciC) nell'analizzare qualunque elemento del-la o  della politica non lo si può astrarredal contesto in cui si trova. Tutte le premesse
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sono utili per riaffermare una linea o una po-sizione coerente con i grandi obiettivi strategici.Se si porta la discussione sull'America biso-gna porsi la domanda di rigore: quali sono glielementi tattici che si devono utilizzare per con-seguire in questa parte del mondo l'obiettivo del-la presa del potere? Nelle condizioni attuali delnostro continente è possibile conseguire tale obiet-tivo (quello del potere socialista, naturalmente)per via pacifica?Lo neghiamo decisamente: nella stragrandemaggioranza dei casi non è possibile. Si giun-gerebbe, al massimo, alla conquista formale dellasovrastruttura borghese del potere, e il governoche giungesse al potere in tali condizioni dovrebbecomunque condurre una lotta violentissima controtutti coloro che, in un modo o nell'altro, cercas-sero di impedire il suo cammino verso nuovestrutture sociali.Questo è uno dei temi più dibattuti e ancheuno dei più importanti, e forse è quello su cuila nostra rivoluzione presenta le più grandi di-vergenze con gli altri movimenti rivoluzionari del-l'America. Noi dobbiamo esprimere con tutta chia-rezza la nostra posizione e cercare di compiereun'analisi delle sue motivazioni.

L'America oggi è un vulcano: non è in eru-zione, ma è percorsa da immensi fragori sotter-ranei che la preannunciano. Questi preavvisi sisentono ovunque. La seconda Dichiarazione del-l'Avana è l'espressione e la concretizzazione diquesti fermenti sotterranei; tende al conseguimen-to della coscienza del proprio obiettivo, la coscien-za cioè della necessità e, meglio ancora, dellacertezza che un mutamento rivoluzionario sia pos-sibile. Evidentemente, in questi momenti che ve-dono il confronto di due autentiche concezioni delmondo, il vulcano americano non è separato datutti i movimenti che sono in ebollizione nel mon-do contemporaneo.Potremmo riferirci alla nostra patria con le se-guenti parole della Dichiarazione dell'Avana:« Cos'è la storia di Cuba se non la storia dellaAmerica latina? E cos'è la storia dell'Americalatina se non la storia dell'Asia, dell'Africa edell'Oceania? E cos'è la storia di tutti questipopoli se non la storia dello sfruttamento piùspietato e crudele dell'imperialismo sul mondointero? »L'America, l'Africa, l'Asia e l'Oceania sonoparti di un tutto le cui forze economiche sonostate deformate ad opera dell'imperialismo. Manon tutti i continenti presentano le medesime ca-ratteristiche: le forme di sfruttamento economicoimperialista, colonialista o neocolonialista usatedalle forze borghesi d'Europa hanno dovuto af-frontare non solo le lotte di liberazione dei po-poli oppressi dell'Asia, dell'Africa e dell'Oceaniama anche la penetrazione del capitale imperialistanord-americano. Ciò ha creato rapporti di forzadifferenti in 'determinati luoghi e ha permesso unpassaggio pacifico a sistemi di borghesie nazio-nali indipendenti o neo-colonialiste.Ma non in America. L'America è la piazzad'armi dell'imperialismo nordamericano; nel mon-do non vi sono forze economiche capaci di lute-lare le lotte che le borghesie nazionali hannointrapreso contro l'imperialismo nordamericano epertanto tali forze, relativamente molto più de-boli che in altre regioni, sono claudicanti e ven-gono a patti con l'imperialismo.
Per i borghesi impauriti messi di fronte adun terribile dramma (sottomissione al capitalestraniero o distruzione ad opera delle forze po-polari interne), dilemma che la rivoluzione cu-bana ha approfondito colla forza polarizzatricedel suo esempio, non resta altra soluzione chela resa. Il realizzarsi di questa resa e ii santifi-carsi nel patto segna l'alleanza tra le forze dellareazione interna e quelle più forti della reazioneinternazionale e impedisce lo sviluppo pacificodelle rivoluzioni sociali.Nel caratterizzare l'attuale situazione la se-conda Dichiarazione dell'Avana afferma: « In mol-ti paesi dell'America latina oggi la rivoluzioneè inevitabile. Ciò non è determinato dalla volontàdi alcuno. E' determinato dalle spaventose con-dizioni di sfruttamento in cui vive l'americano,dallo sviluppo della coscienza rivoluzionaria dellemasse, dalla crisi mondiale dell'imperialismo edal movimento universale di lotta dei popoli sog-giogati. L'inquietudine che oggi si registra è unsintomo inequivocabile di ribellione. Si agitano leviscere di un continente che è stato testimonedi quattro secoli di sfruttamento servile schiavi-stico, semi-schiavistico e feudale degli uomini, da-

gli abitanti aborigeni e dagli schiavi portati dal-l'Africa sino ai nuclei nazionali che sorsero inseguito: bianchi, negri, mulatti, meticci e indios,che oggi sono affratellati dal disprezzo, dall'umi-liazione e dal giogo yankee così come li rendefratelli la speranza di un domani migliore ».Possiamo poi concludere che per quanto riguar-da la decisione di giungere in America a sistemisociali più giusti bisogna pensare soprattutto allalotta armata. Sebbene esista la possibilità di unpassaggio pacifico, come suggeriscono gli studidei classici del marxismo e viene sanzionato dallaDichiarazione dei Partiti, nelle attuali condizionidell'America ogni minuto che passa rende più dif-ficile l'impegno pacifista e gli ultimi eventi veri-ficatasi a Cuba mostrano un esempio della coe-sione tra i governi borghesi e l'aggressione impe-rialista negli aspetti fondamentali del conflitto.Si ricordi il punto su cui abbiamo insistito:passaggio pacifico non significa la conquista diun potere formale con le elezioni o mediante mo-vimenti di opinione pubblica senza che vi siauno scontro diretto, ma significa l'instaurazionesenza lotta armata di un potere socialista contutti i suoi attributi. E' logico che tutte le forzeprogressiste debbano intraprendere il camminodella rivoluzione armata ma esse debbono ancheutilizzare sino all'ultimo minuto le possibilità dilotta legale all'interno delle condizioni borghesi.L'importante, come fa notare la Dichiarazione deiPartiti... (Guevara annotava a questo punto Finclusione di una citazione dalla Dichiarazione de-gli 81 Partiti. Tale inclusione non venne effctuata).
Sulla forma che i movimenti rivoluzionari de-vono assumere al momento della presa del poteresorgono alcuni problemi d'interpretazione di no-tevole interesse. Caratterizzando la nostra epocala Dichiarazione degli 81 Partiti afferma: « Lanostra epoca, il cui contenuto fondamentale è co-stituito dal passaggio dal capitalismo al sociali-smo, che ha avuto inizio con la grande rivolu-zione socialista d'Ottobre, è l'epoca della lotta tradue sistemi sociali diametralmente opposti; l'epocadelle rivoluzioni socialiste e delle rivoluzioni diliberazione nazionale; l'epoca del crollo dell'im-perialismo e della liquidazione del sistema colo-niale; l'epoca dell'incamminarsi di un numero sem-pre maggiore di popoli verso il socialismo; l'epocadel trionfo universale del socialismo e del comu-nismo, II tratto principale della nostra epoca con-siste nel fatto che il sistema mondiale socialistasi sta trasformando in fattore decisivo dello svi-luppo della società umana ».Si afferma che, benchè la lotta per la libera-zione dei popoli sia molto importante, ciò checaratterizza il momento attuale è il passaggiodal capitalismo al socialismo.In tutti i continenti sfruttati vi sono paesi chehanno raggiunto un certo grado di sviluppo, maquasi tutti hanno come caratteristica la presenzadi forti strati sociali di carattere feudale e unmarcato asservimento a capitali stranieri. Sarebbelogico pensare che nella lotta per la liberazionesi giunga, secondo la gradualità naturale dellosviluppo, a governi di democrazia nazionale eonpredominio più o meno accentuato delle borghesiee, in effetti, in molti casi è successo questo. Ep-pure i popoli che hanno dovuto ricorrere allaforza per ottenere la propria indipendenza sonoavanzati maggiormente sulla via delle rifarmesociali e molti sono giunti al socialismo. Cuba el'Algeria sono gli ultimi esempi tangibili degli effetti che la lotta armata ha nello sviluppo delletrasformazioni sociali. Una volta giunti alla con-clusione che in America la possibilità di una viapacifica è quasi nulla possiamo osservare chemolto probabilmente le rivoluzioni vittoriose in que-sta parte del mondo daranno come risultato re-gimi di struttura socialista.Perchè si giunga a questo dovranno scorrerefiumi di sangue. Ne sono esempi tangibili l'Alge-ria, che non ha ancora risanato le sue ferite, ilVietnam che continua a sanguinare, l'Angola, chelotta con coraggio e da sola per la propria in-dipendenza, il Venezuela, i cui patrioti che fra-ternizzano con la causa cubana hanno in questigiorni dimostrato la più alta ed espressiva formadi solidarietà con la nostra rivoluzione, il Gua-temala che si trova impegnato in una lotta diffi-cile e quasi sotterranea.fl sangue del popolo è il nostro tesoro più sa-cro, ma è necessario versarlo per impedirne unmaggiore spargimento in futuro.In altri continenti si è ottenuta la liberazionedal colonialismo e la costituzione di regimi bor-ghesi più o meno solidi. Ciò è avvenuto senzaviolenza o quasi, ma, dalla logica degli avveni-
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menti che si sono succeduti sino ad oggi, biso-gna supporre che le borghesie nazionali in costantesviluppo entreranno ad un certo punto in contrad-dizione con altri ceti della popolazione. Al cessaredel giogo del paese oppressore cesserà il loro ruolodi forza rivoluzionaria ed esse si trasformerannoa loro volta in classe sfruttatrice dando nuova-mente inizio al ciclo delle lotte sociali. Che sipossa o meno avanzare per questa via in modopacifico, è certo che si troveranno indefettibil-mente di fronte i due grandi fattori della lotta:gli sfruttati e gli sfruttatori.

Il dilemma della nostra epoca sulla forma incui bisogna prendere il potere non è sfuggito al-l'acume degli imperialisti yankee. Anche loro de-siderano un « passaggio pacifico ». Sono favorevolialla liquidazione delle vecchie strutture feudaliche esistono tuttora in America .e ad un'alleanzacon la parte più avanzata delle borghesie nazio-nali, realizzando riforme fiscali, una riforma delregime di proprietà della terra, una modesta in-dustrializzazione, preferibilmente nel campo deibeni di consumo, con tecniche e materie primeimportate dagli Stati Uniti.La formula perfezionata consiste nell'alleanzadella borghesia nazionale con gli interessi stra-nieri. Essi creano insieme nuove industrie nelpaese in oggetto, ottengono per queste industrievantaggi doganali tali che permettano di elimi-nare del tutto la concorrenza di altri paesi im-perialisti e i guadagni così ottenuti possono es-sere sottratti al paese con l'aiuto delle inefficientilegislazioni valutarie.Con questo nuovissimo e più intelligente siste-ma di sfruttamento lo stesso paese « nazionalista »si assume il compito di proteggere gli interessidegli Stati Uniti promulgando tariffe doganali talida permettere un guadagno extra (che gli stessinordamericani esporteranno di nuovo nel loro pae-se). Naturalmente i prezzi di vendita degli, arti-coli vengono stabiliti dai monopoli, dato che nonvi è concorrenza.Tutto ciò è rispecchiato nei progetti dell'Allean-za per il Progresso, che non è altro che il ten-tativo da parte degli imperialisti di impedire losviluppo delle condizioni rivoluzionarie dei popolicol sistema di spartire una piccola parte dei pro-pri guadagni con le classi sfruttatrici indigenetrasformare queste ultime in fedeli alleati con-tro le classi più sfruttate. Si tratta cioè di sop-primere per quanto è possibile le contraddizioniinterne del regime capitalista.
Come si è già detto non vi sono in Americaforze capaci di intervenire in questa lotta econo-mica e pertanto il giogo dell'imperialismo è ab-bastanza semplice. L'unica possibilità che restaè nello sviluppo sempre più impetuoso del Mer-cato Comune Europeo, guidato dalla Germania.che potrebbe raggiungere una forza economicasufficiente a competere a queste latitudini con icapitali yankee. Ma lo sviluppo delle contraddi-zioni e la loro risoluzione violenta è tanto rapidaed esplosiva di questi tempi che dà l'impressioneche l'America sarà molto prima campo di battaglia tra sfruttati e sfruttatori che scenario diuna lotta economica tra due imperialismi. Ciò si-gnifica che le intenzioni dell'Alleanza per il Pro-gresso non si realizzeranno, perchè la coscienzadelle masse e le condizioni oggettive sono troppo, mature per consentire il successo di un tranellocosi ingenuo. •Ciò che è determinante in questo momentola consistenza del fronte aperto tra l'imperiali-smo e la borghesia indigena. Nelle ultime vota-zione dell'OEA non vi sono state voci discordantisui problemi fondamentali e solo alcuni governi' si sono pudicamente coperti con una pezza fattadi formule legaliste, senza mai denunciare la so-stanza aggressiva di tali risffluzionl, contrarie adogni diritto.Il fatto che Cuba possedeva missili atomiciservi da pretesto a tutti per allinearsi con gliStati Uniti: Playa Girbn non ha sortito l'effettocontrario. Essi sanno bene che queste sono armidifensive e sanno bene anche chi è l'aggressore.Tutti, anche se non lo dicono, conoscono il realepericolo rappresentato dalla rivoluzione cubana.I paesi più 'asserviti, e di conseguenza più cinici,parlano del pericolo della sovversione cubana, ehanno ragione. Il maggior pericolo rappresentatodalla riVoluzione cubana sta nel suo esempio, nella• sua opera diffusione rivoluZionaria; fattoche il suo governo ha potuto elevare la tempradi questo, popolo, guidato da un leader di staturaMondiale; ad: tin livello quale poChe volte si è-visto storia.Si tratta dell'esempio entusiasmante di un po-

polo che si dimostra disposto ad immolarsi ato-micamente perchè le sue ceneri servano da fon-damenta delle società nuove e che quando sigiunge, senza consultarlo, ad un accordo medianteil quale vengono ritirati i missili atomici nontira un sospiro di sollievo, non ringrazia per latregua, ma si intromette per far sentire la suaposizione di combattimento, e non basta, ma anchela propria decisione di lottare, anche da solo,contro tutti i frangenti, contro la stessa minacciaatomica dell'imperialismo ,yankee.Tutto questo fa vibrare i popoli. Essi sentonol'appello di una voce nuova che viene da Cubae che è più forte di tutti i timori, di tutte lemenzogne, della fame secolare, di tutti i ceppicon cui li si vuole legare. E' più forte del timoredi qualunque rappresagli-a, del castigo più bar-baro, della morte più crudele, dell'oppressione piùbestiale da parte degli sfruttatori. In ogni angolodi questa nostra America è risuonata una vocedal timbro chiaro e preciso.
Questa è stata la nostra missione e l'abbiamocompiuta e continueremo a compierla con tut Lila decisione che ci deriva dalla nostra convin-zione rivoluzionaria.Ci si potrebbe domandare: questa è la solavia possibile? Non si potrebbe approfittare dellecontraddizioni del campo imperialista, cercare loappoggio di settori borghesi che siano stati sog-giogati, battuti e a volte anche umiliati da partedell'imperialismo? Non si potrebbe cercare unaformula meno severa e meno autodistruttiva dellaposizione cubana? Non si potrebbe ottenere la so-pravvivenza di Cuba con un'azione congiunta diforza e di manovra diplomatica? Noi rispondiamo:alla forza bruta bisogna opporre forza e decisione;a coloro che vogliono distruggerci non vi è altroda opporre che la nostra volontà di lottare finoall'ultimo uomo per difenderci.E questa formula è valida per tutta l'America:a chi con tutti i mezzi vuole mantenere il poterecontro la volontà del popolo bisogna opporre unalotta senza quartiere finchè sia eliminato l'ultimosfruttatore.
Come realizzare questa rivoluzione in America?Lasciamo la parola alla seconda Dichiarazion(dell'Avana: « I nostri paesi uniscono la circostan-za di un'industria sottosviluppata a quella di unregime agrario di carattere feudale. E' per questomotivo che per quanto siano dure le condizionidi vita degli operai cubani, la popolazione ruralevive in condizioni anche più terribili di oppres-sione e di sfruttamento; d'altra parte quest'ultimoè, a parte le eccezioni, il settore maggioritarioin senso assoluto, in una proporzione che a voltesupera il 70 per cento della popolazione latino-americana. Se si sottraggono dal numero i pro-prietari terrieri che per lo più risiedono in città,il resto di questa grande massa si mantiene lavorando come braccianti nelle aziende agricole incambio di salari estremamente miseri o coltivala terra in condizioni di sfruttamento che nullahanno da invidiare alla media. Sono queste lecircostanze che fanno si che nell'America latinala popolazione povera delle campagne costituiscauna tremenda forza potenzialmente rivoluzionaria.Gli eserciti, strutturati e equipaggiati per la guer•ra convenzionale, che rappresentano le forze sullequali si sostiene il potere delle classi sfruttatrici.si dimostrano assolutamente impotenti quando de-vono affrontare la lotta irregolare dei contadininell'ambiente naturale di questi ultimi; perdonodieci uomini per ogni combattente rivoluzionariocaduto e la demoralizzazione s'impadronisce ra-pidamente di loro quando devono affrontare unnemico invisibile che non gli offre l'occasione difar emergere le tattiche da accademia e le fan-faronate guerresche, di cui fanno tanta ostenta-zione quando si tratta di usare la repressionecontro gli operai e gli studenti nelle città Lalotta iniziale di ristretti nuclei combattenti si nu-tre incessantemente di nuove forze. Comincia adiffondersi il movimento di massa, II vecchio or-dine si rompe a poco a poco in mille pezzi eviene allora il momento in cui la classe operaiae le masse urbane decidono le sorti della batta-glia. Cos'è che sin dall'inizio della lotta rendequesti primi nuclei invincibili, indipendentementedal numero, dalla potenza e dalle risorse dei ne-mici? E' ii sostegno del popolo ed è proprio conquesto sostegno delle masse che essi diverrannosempre più consistenti. Ma la classe contadina,per lo stato di ignoranza in cui viene mantenutie l'isolamento in cui vive, ha bisogno della di-rezione rivoluzioparia e politica della' classe ope-raia e degli intellettuali rivoluzionari. Senza que-sta direzione non potrebbe lanciarsi nella lotta e
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conquistare la vittoria da sola. Nelle attuali con-dizioni storiche dell'America latina la borghesianazionale non può porsi alla testa della lotta an-tifeudale e antimperialista. L'esperienza dimostrache nei nostri paesi questa classe, paralizzatadalla paura della rivoluzione sociale e intimoritadai clamori delle masse sfruttate, non è statacapace di mettersi contro l'imperialismo yankee,anche quando i suoi interessi erano contrari aquest'ultimo ».Questo è quanto dice la seconda Dichiarazionedell'Avana ed è una specie di precetto su quelche sarà la rivoluzione in America. Non si puòpensare ad alleanze che non siano completamentedirette dalla classe operaia; non si può pensaread una collaborazione con borghesi timorosi e tra-ditori che distruggerebbero le forze su cui si ap-poggiano per giungere al potere. Le armi in ma-no al popolo, i vasti territori della nostra Americacome campo d'azione, i contadini che lottano perla terra, l'imboscata, la morte senza misericordiaall'oppressore e morire anche, morire con onore,da rivoluzionario: ecco quello che conta.Questo è il panorama dell'America, di un con-tinente che si appresta a lottare, e meglio saràquanto prima impugnerà le armi, quanto primabrandirà i machete sulla testa dei latifondisti, de-gli industriali, dei banchieri, degli sfruttatori diogni tipo e sulla loro testa visibile, l'esercito op-pressore.

Si può discutere a lungo sul fatto se la tatticadebba consistere sempre in un'azione di guerrigliao vi possano essere altri tipi d'azione al centrodella lotta. Noi basiamo la nostra opposizione al-l'uso di altre tattiche in America latina su dueargomenti.
Primo: se si dà per scontato che il nemicolotterà per mantenersi al potere, bisogna pensarealla distruzione dell'esercito oppressore; per di-struggerlo bisogna opporgli un esercito popolare.Questo esercito non nasce spontaneamente, devearmarsi all'arsenale che gli offre il nemico e ciòcomporta una lotta molto dura e molto lunga, du-rante la quale le forze popolari e i loro dirigentisarebbero sempre esposti ad un attacco da partedi forze superiori senza che vi siano condizioniadeguate di difesa e manovrabilità. Per contro,un nucleo guerrigliero, consolidato su di un ter-reno favorevole alla lotta, garantisce la sicurezzae la permanenza del comando rivoluzionario e leforze urbane dirette da questo stato maggioredell'esercito del popolo possono compiere azioni diimportanza incalcolabile.Una eventuale distruzione dei gruppi urbani nonsignificherebbe la morte dell'anima della rivolu-zione, del suo comando, che dalla sua fortezzarurale seguiterebbe a catalizzare lo spirito rivo-luzionario delle masse e ad organizzare forze nuo-ve per altre battaglie.
Secando: il carattere continentale della lotta.Questa nuova tappa dell'emancipazione dell'Ame-rica si potrebbe forse concepire come un confrontotra due forze locali che lottano per la conquistadel potere in un dato territorio? Evidentementeno. La lotta sarà uno scontro mortale tra tuttele forze popolari e tutte le forze della repressione.Gli yankee interverranno: per solidarietà diinteressi e perchè la lotta in America ha carat-tere decisivo. E per di più lo faranno con tuttele loro forze. Colpiranno le forze popolari cortutte le armi di distruzione che hanno a dispo-sizione. Non lasceranno consolidare il potere ri-voluzionario e se questo vi riuscirà lo attacche-ranno, non lo riconosceranno, cercheranno di di-videre le forze rivoluzionarie, introdurranno sabo-tatori di ogni sorta, tenteranno di soffocare eco-nomicamente il nuovo Stato, di annientarlo in-somma.Con un simile panorama americano, conside-riamo difficile che si ottenga la vittoria in unpaese isolato. All'unione delle forze repressive bi-sogna rispondere con l'unione delle forze popolari.In tutti i paesi in cui l'oppressione raggiungelivelli insostenibili deve alzarsi la bandiera dellaribellione e questa bandiera avrà, per necessitàstorica, un carattere continentale. La Cordiglieradelle Ande dovrà essere la Sierra Maestra dellaAmerica, come disse Fidel, e tutti gli immensiterritori di questo continente dovranno essere Joscenario della lotta mortale contro ii potere im-perialista.Non si pub dire quando si giungerà a questecaratteristiche continentali nè quanto tempo du-rerà la lotta, ma possiamo predire che avverràpoichè nasce da circostanze storiche, economiche,- politiche e non si può deviare il suo cammino.

A questa tattica e strategia continentali si con-trappongono alcune formule limitate: lotte eletto-rali di importanza minore, qualche avanzata elet-torale; due deputati, un senatore, quattro muni-cipi; una grande manifestazione popolare che vie-ne sciolta a colpi d'arma da fuoco; una elezioneche si perde per meno voti che la voila prece-dente; uno sciopero che va bene e dieci che vannomale; un passo avanti e dieci indietro; una vitto-ria settoriale da questa parte e dieci sconfittedall'altra. E in un attimo cambiano le regoledel gioco e bisogna incominciare daccapo.Perchè questa impostazione? Perchè questospreco di energie popolari? Per una sola ragione.Perchè in seno alle forze progressiste di certipaesi dell'America vi è una terribile confusionetra obiettivi tattici e obiettivi strategici; si è vo-luto vedere in piccole posizioni tattiche grandiobiettivi strategici. Bisogna dar atto all'intelligen-za della reazione per aver fatto di queste piccoleposizioni offensive l'obiettivo fondamentale delproprio nemico di classe.Dove avvengono equivoci tanto gravi, il po-polo prepara un anno dopo l'altro le proprie le-gioni per conquiste che costano immensi sacrificie non hanno il minimo valore. Sono piccole col-line dominate dal fuoco dell'artiglieria nemica.La collina del parlamento, la collina della le-galità, la collina dello sciopero economico legale,la collina dell'aumento dei salari, la collina dellacostituzione borghese, la collina della liberazionedi un eroe popolare... E ii peggio è che per gua-dagnare queste posizioni bisogna prendere parteal gioco politico dello Stato borghese e per avereil permesso di partecipare a questo gioco peri-coloso bisogna dimostrare che si è per bene, chenon si è pericolosi, che nessuno assalirà caserme.nè treni, nè distruggerà ponti, nè giustizierà sbir-ri, e neppure torturatori, nè solleverà con polsoforte e deciso l'unica e violenta affermazione del-l'America: la lotta finale per la sua redenzione.
L'America presenta un quadro contraddittorio:dirigenze di forze progressiste che non sono allaaltezza di coloro che vengono diretti; Dopoli cheraggiungono altezze sconosciute; popoli che fre-mono dal desiderio di agire e dirigenze che fre-nano i loro desideri: una ecatombe che incombesu queste terre dell'America e il popolo che senzapaura cerca di avanzare verso l'ecatombe che si-gnificherà per?) la fredenzione definitiva, gli in-telligenti e i sensati che frenano per quanto pos-sono l'impeto della massa e sviano la sua ansiaincontenibile di conseguire le grandi conquiste stra-tegiche: la presa del potere politico, la distruzio-ne dell'esercito, l'eliminazione dello sfruttamentodell'uomo sull'uomo. Contraddittorio, ma pieno disperanze. Le masse sanno che « la storia di Giobbenon si addice al rivoluzionario » e si preparanoalla battaglia.L'imperialismo seguiterà a perdere una dopol'altra le sue posizioni o lancerà un attacco be-stiale, come poco fa ha minacciato, un attacconucleare tale da incendiare tutto il mondo in unrogo atomico? Non è possibile dirlo. Affermiamosolo che dobbiamo proseguire per il sentiero dellaliberazione, anche se questo dovesse costare ini-lioni di vittime atomiche, poichè in una lotta mor-tale tra due sistemi non si può pensare che allavittoria definitiva del socialismo o a una retro-cessione in seguito alla vittoria nucleare dell'ag-gressione imperialista.Cuba è sull'orlo dell'invasione: è minacciatadalle forze più potenti dell'imperialismo mondialee persino di morte atomica. Dalla sua trinceache non ammette ritirate lancia all'America ilsuo appello definitivo alla lotta; ad una lotta chenon si deciderà in un'ora o in pochi minuti dibattaglia terribile, che si deciderà in anni di lo-goramento incruento in tutti gli angoli del con-tinente, tra atroci sofferenze. L'attacco delle forzeimperialiste e delle borghesie loro alleate condurrapiù volte i movimenti popolari sull'orlo della di-struzione, ma essi risorgeranno sempre con laforza del popolo fino al momento della liberazionetotale.Da qui, dalla sua trincea solitaria, il nostropopolo fa udire la sua voce. Non è il canto delcigno di una rivoluzione in ritirata: è un innorivoluzionario destinato a stare in eterno sullelabbra dei combattenti d'America. E' la storia.

Nel prossimo numero:L'inquisizione in Grecia

GI AP N:VECCHIA E UOVASIN IST
di STEFANO BELLIENI

Da vent'anni il Movimento studentesco giap-ponese, barometro della coscienza politico-rivolu-zionaria del paese, ha assunto il ruolo di con-testazione del sistema cui le sinistre hanno abiu-rato per accettare il dialogo con il potere.La democrazia made in USA, importata dalloesercito di occupazione, rompe strutture centra-listiche imponendo alla società giapponese unadimensione moderno-occidentale. Questo nuovo cli-ma politico prepara gli spazi per la protestadegli strati avanguardistici della base. Fame e mi-seria postbellica estendono il malcontento. L'assue-fazione alla dittatura inibisce i meno giovani,escludendoli da ogni forma di protesta.Studenti e proletari scendono in piazza controil carovita, il mercato nero e l'inflazione che affa-mano il paese. Nel 1947 la protesta si focalizzacontro un aumento delle tasse universitarie, im-posto dal governo di occupazione. Le agitazionistudentesche progrediscono sino a coinvolgere (nelgiugno '48) 147 università con una partecipazionedi 200.000 studenti. Sulla spinta degli scioperi,a settembre si costituisce la Zen Gaku Ren oFederazione di tutte le associazioni autonome stu-dentesche. Aderiscono 272 università e 300.000 stu-denti, pari al 66% degli iscritti di tutti gli istitutisuperiori. Le cellule comuniste delle singole uni-versità forniscono, con' un nucleo compatto, l'os-satura del movimento. Anche alcune università diestrazione non comunista, ma tradizionalmente de-mocratiche, aderiscono alla Zen Gaku Ren, chein un primO momento assume le funzioni di un« sindacato studentesco ». Rivendica ed ottiene lagestione dei servizi universitari, l'abolizione diuna legge del 1925 contro i movimenti democratico-rivoluzionari, facilitazioni ed assistenza per lamassa studentesca.Dopo la soluzione di queste esigenze immediate,la Zen Gaku Ren matura il suo carattere poli-tico, iniziando la lotta antiamericana determinatadalla imposizione arida e brutale di un sistemadi vita estraneo alle tradizioni della nazione, ac-compagnata dalla politica di « Jimmy Crow » del-l'amministrazione Mac Arthur che prepara il cli-ma « Sayonara ».Il Partito comunista giapponese, la cui forma-zione era stata facilitata dagli americani, espellenumerosi leaders Zen Gaku Ren accusandoli ditrotzkismo e manie rivoluzionarie. A pochi mesida questa defenestrazione, la guerra di Corea edun'accusa del Cominform di deviazionismo social-democratico rivoluzionano la linea di azione delPCG che si impadronisce delle idee degli estre-misti da poco espulsi. La sconfessione del Comin-form frattura il partito in una minoranza filo-rivoluzionaria ed una maggioranza guidata da No-saka, di apparenti tendenze rivoluzionarie. Anchela Zen Gaku Ren viene investita da una crisianaloga che ne faciliterà la decadenza. Comunisti,studenti ed operai reagiscono con anticipazioni diguerriglia cittadina alle truppe di occupazione. Il28 aprile 1952, a San Francisco, USA e Giapponefirmano il trattato di pace ed un patto di assistenzamilitare che rendono il Giappone quasi un quaran-tanovesimo Stato dell'Unione.Il 1. maggio, studenti ed operai esternano con-cretamente, davanti al palazzo imperiale, la loroopposizione al governo filoamericano con il piùviolento scontro in piazza del Giappone moderno.La cointeressenza della finanza giapponese allaguerra di Corea scatena la reazione alla ribel-lione studentesca ed operaia. Il diffondersi di uncerto benessere neutralizza vaste correnti di pro-testa.La guerra di Corea non era bastata a guarireil partito nosakista dal suo costituzionale riformi-smo mimetico. Nel 1953 Nosaka denuncia la steri-le violenza di « frange studentesche pseudorivolu-zionarie » che rifiutano la guida del partito. Lepressioni congiunte russocinesi riunificano i duepartiti comunisti, seguiti poco dopo dalla ZenGaku Ren, che risucchiata nel PCG perde la suaautonomia.Nel 1959 la proposta di rinnovo del trattato mi-litare, presentata dalla amministrazione Eisenho-wer al ministero Kishi, genera nel paese un impo.
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nente movimento di opposizione fra tutte le forzedi sinistra, comprendente, per la prima volta, an-che il forte Partito socialista, che converge nel-l'Amo Toso (Movimento contro il patto) la cuicomponente più impegnata è la Zen Gaku Renstaccatasi dalla tutela comunista.Gli scioperi degli studenti e dei lavoratori sisusseguono raggiungendo l'acme nel giugno 1960,quando viene confermato che Ike visiterà il Giap-pone a celebrazione del rinnovo del patto. Decinedi migliaia di studenti ed operai assediano quo-tidianamente la Dieta scontrandosi violentementecon la polizia; il 15 giugno un attacco della po-lizia causa il ferimento di 312 studenti e la mortedella studentessa, attivista Zen Gaku Ren, Michi-ko Kamba. La situazione precipita, il paese èparalizzato da uno sciopero generale mentre lavisita del presidente USA viene immediatamentecancellata. Kishi, con uno stratagemma della cuilegalità si discute ancora, ottiene l'approvazionedel trattato scatenando la rivolta in tutto il Giap-pone. Nella sola Tokyo, 300.000 manifestanti, ingran parte studenti, chiedono le sue dimissioni. Ilprimo ministro si ritira.Dopo l'Ampo Toso, con un movimento analogoa quello successivo alla guerra di Corea, la ZenGaku Ren viene riassorbita dal PCG: tale incorpo-razione ne annulla nuovamente la carica rivolu-zionaria riducendone la capacità di interpretarele aspirazioni della base.L'iniziativa passa al gruppo studentesco Sam-pa Rengo (Alleanza delle Ire fazioni) che raggrup-pa trotzkisti, internazionalisti ed un gruppo corn-posito di ispirazione togliattiana, gruppo che, no-nostante una sua formale adesione alla Zen Ga-ku agisce con assoluta libertà, scontrando-si costantemente con le in flessibili posizioni rifor-mistiche del PCG.Dall'agosto 1967 ad oggi la Sampa Rengo haorganizzato nella sola Tokyo oltre 60 dimostrazioniterminate per la maggior parte in scontri sul tipodi quelli di cui si parla nelle prossime righe.Lo scontro più violento subito dalla SampaRengo si è svolto 1'8 ottobre 1967 all'aeroporto Ha-necia di Tokyo, nel tentativo di impedire la par-tenza del primo ministro Sato diretto a Saigon.In tale occasione la Confederazione generale dellavoro e il Partito socialista dichiarano la loroestraneità alla dimostrazione. Il PCG celebra, adistanza di sicurezza, il festival autunnale e cam-pestre.Quella battaglia che ha opposto 3.000 studentie 2.000 operai ad altrettanti poliziotti presentaparticolare interesse per la sua caratteristica diguerriglia cittadina.I tre ponti dell'aeroporto, ingressi obbligati,sono bloccati da mezzi corazzati della polizia mi-litare muniti di idranti; al di là i cordoni di po-lizia. Mentre gli operai assediano il ponte mag-giormente presidiato, i Sampa Rengo assalgonocon una manovra improvvisa il ponte Benten di-feso « soltanto » da 7 mezzi corazzati. Gli studen-ti, gettandosi sulle bocche degli idranti ne blocca-no (con i loro corpi) i getti. I poliziotti sono co-stretti ad abbandonare la posizione e a gettarsinel fiume, lasciando nelle mani dei giovani dueautomezzi che vengono immediatamente lanciati
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contro gli altri cinque neutralizzandoli. I SampaRengo, armati di studi, elmi e bastoni alti sinoa due metri, invadono il piazzale impegnando lapolizia in un corpo a corpo protrattosi per quat-tro ore. Per sciogliere la manifestazione la poli-zia è costretta a far uso delle bombe lacrimogene;la cittadinanza collabora nel nascondere gli stu-denti ricercati.Dopo sette ore di combattimenti i poliziotti re-riti sono 600; lo studente Yamazaki giace uccisoa bastonate. Il giorno seguente Bandiera Rossa,organo del PCG afferma: « L'essenza di questoincidente, cioè lo scontro di forze reazionarie dipolizia opposte ad elementi trotzkisti antirivolu-zionari è un chiaro tentativo di indebolire il par-tito e le forze democratiche. Non potremo mai giu-stificare per nessuna ragione la provocazione deicontrorivoluzionari. Il Partito manterrà la coesio-ne delle forze democratiche schiacciando la pro-vocazione controrivoluzionaria e l'attività distrutti-va dei trotzkisti ».• In risposta alle delucidazioni dell'organo uffi-ciale del PCG, gli studenti di Saigon scendonoin piazza il 10 ottobre per manifestare la loro so-lidarietà ai colleghi giapponesi.L'azione della Sampa Rengo, catalizzata l'atten-zione delle forze democratiche, nelle manifestazio-ni successive ottiene l'appoggio degli operai, de-gli studenti moderati e di parte dell'opinione pub-blica.La visita della portaerei a propulsione nuclea-re « Enterprise » nella base americana situata aSasebo (280.000 abitanti) aumenta il prestigio del-la Sampa Rengo che riesce a riunire in un sologiorno 50.000 manifestanti. La città rimane in sta-to di assedio per 12 giorni; il governo è costret-to a chiedere il ritiro della « Enterprise », Il col-legamento della Sampa Rengo con i lavoratoriprogredisce rapidamente: il 9 marzo 1968, a Na-rita, 2.000 Sampa Rengo penetrano nel nuovoaeroporto internazionale, superando i cavalli difrisia e una muraglia di 6.000 poliziotti; 2.500bombe lacrimogene, con una media di una edun quarto per studente, nuovo record mondiale,sono sufficienti a sciogliere la dimostrazione, ap-poggiata dai contadini del luogo in protesta agliespropri « resisi necessari » per la costruzionedelle piste. I contadini, privati dell'appoggio deidue partiti di sinistra, hanno richiesto l'interven-to degli studenti denunciando l'indifferenza dellasinistra ufficiale, insensibile agli espropri indiscri-minati ed alla probabile destinazione delle pisteai B 52 americani operanti contro il Viet Nam.La lotta a Narita continua ancor oggi ed il con-tatto fra i contadini, che hanno ospitato nelle lorocase gran parte degli studenti, ed i Sampa Ren-go, progredisce maggiormente.Abbiamo descritto sommariamente gli avveni-menti fondamentali del Movimento studentescogiapponese nel dopoguerra, traendone tre consta-tazioni principali:1) La Zen Gaku Ren, dopo un inizio rivendi-cativo-sindacalista, si trasforma in una forza dicontestazione extra partitica.2) Ogni volta che il Movimento studentescocollude con un partito, ne viene assorbito perden-do la carica rivoluzionaria.3) Senza razione della Zen Gaku Ren primae della Sampa Rengo ora, la sinistra partiticaavrebbe continuato nel suo particolarismo sinda-calistico, addormentando le masse, deviandone lasensibilità dai nuovi fronti della lotta contro loimperialismo.I giovani aderiscono alla Sanwa Rengo ve-dendovi la sola opposizione dinamica e capace diuna contestazione agile ed immediata; rifiutanoi partiti nella misura in cui essi dimostrano lapropria incapacità di azione, costretti costante-mente al compromesso col potere o all'asservimen-to a centrali di pensiero straniere. Condannanola posizione del PCG che accetta passivamente lapresenza americana, in base alle direttive di Mo-sca dettate da una astratta ed egoistica politicadi « Divisione delle sfere di influenza », mentre ilpaese serve da base per la guerra vietnamita.Questo ri Hut° denuncia la generale mancanzadi contatto fra i quadri e la base, che, già gravenei partiti borghesi, diviene disastrosa per quellirivoluzionari producendo l'esigenza di iniziativeautonome al di fuori di quella coesione chedovrebbe essere la costante delle opposizioni demo-cratiche. Ma il partitocreonte, pseudomarxista, nonha più l'agilità, la capacità e la volontà di rea-gire alla dialettica del sistema nè di interpreta-re le esigenze di contestazione della sua stessabase. Lo sfasamento si misura in anni. I partitioperai giapponesi cercano di risolvere con rifor-

me superficiali quelli che erano problemi del po-polo dieci anni fa. Rifiutano la solidarietà inter-nazionale per non compromettere il prodotto na-zionale. Il consumismo diviene l'alternativa al-l'autocoscienza delle masse, a cui vengono offer-te lucide automobili e supercucine tramiti alla piùcompleta anemia mentale.La sinistra classica, avocando a sè le vitto-rie del neocapitalismo ed abiurando alla solidarie-tà internazionale diviene complice diretta del neo-colonialismo capitalistico.La massa, in questa situazione, riscopre i Mo-vimenti studenteschi come gli unici disposti a mi-nare le fondamenta del capitale.La Sampa Rengo ha accettato pienamente que-sta sua missione classista iniziando la lotta algoverno, alleato degli americani, in preparazionedel nuovo Ampo Toso che riunirà le componentidemocratiche e rivoluzionarie del paese nel tenta-tivo di impedire il rinnovo del trattato militareche scadrà nel giugno 1970.Ma che cosa faranno i partiti?

APPELLDEGLI ANARCHICISPAGNOLI
a cura del Comitato per le Relazionidella Federazione Spagnoladella Gioventù Libertaria

16 Settembre 1968. Ai militanti rivoluzionari,agli antifascisti, alla stampa.La nota della Direzione Generale della Poliziaha comunicato il 13 settembre alla stampa spa-gnola l'arresto di sette « attivisti » della GioventàLibertaria nella regione di Valencia.La Direzione Generale della Polizia affermache questo gruppo sarebbe responsabile di attidi sabotaggio dinamitardi attuati nella regione delLevante, oltre che d'una vasta propaganda anar-chica. L'inchiesta, condotta dalla Brigata Cen-trale di Investigazione Sociale, ha provocato ladetenzione, a data da precisarsi, di sette mili-tanti della Federazione spagnola della Gioventùlibertaria (FIJL): Floreal Rodriguez de la Paz,Josè Luis Angel Muñoz Lopez, trovati in possessodi una rilevante quantità di opuscoli e libri sov-versivi (riguardanti l'ideologia anarchica); Mi-guel Lacueva Miguel, Salvador Soriano Martinez,Pedro Gallego Sanz, Manuel Caceres Garcia.La perquisizione effettuata in casa di AngelMuñoz Lopez ha portato alla scoperta di 3 mitra,una pistola e un certo quantitativo di munizioni.La nota della Direzione generale della poliziacontinua con le « confessioni complete e partico-lareggiate dei detenuti ».Floreal Rodriguez. emigrato a Francoforte daqualche anno, avrebbe dichiarato di essere en-trato in contatto con la Gioventù libertaria, diaver conosciuto Octavio Alberola, alias Juan, capodel Gruppo 1. Maggio, di aver preso parte alrapimento di Mons. Ussia a Roma, insieme aOctavio Alberola, di aver partecipato al tenta-tivo di rapimento di un alto capo militare ame-ricano a Madrid, e di aver ricevuto l'ordine daldirigenti della FUL di organizzare una rete dipropaganda in Spagna.Josè Luis Alonso Perez avrebbe dichiarato diessere entrato in contatto con la Gioventùliber-taria a Dreux, e di essere stato presentato aParigi a Octavio Alberola, che gli avrebbe pro-posto di partecipare al rapimento e all'uccisionedi un alto diplomatico spagnolo a Bruxelles, ilsig. Ullastres; Josè Luis Alonso Perez si sarebberecato a Bruxelles per controllare gli spostamentidi questo diplomatico, rientrando in Francia Inseguito all'arresto di Octavio Alberola, e recan-dosi poi da Floreal Rodriguez per aiutarlo. perordine della Gioventù libertaria di Parigi.Salvador Soriano Martinez, telefonista allaBanca centrale di Valencia. « avrebbe dovuto pre-parare la realizzazione di una rapina destinataal finanziamento di atti terroristici, rholdup sa-rebbe stato accettato a Parigi dai dirigenti, e An-gel Munoz Lopez avrebbe ricevuto le arml diret-tamente dalla Francia, (la un militant e della Gio-ventù libertaria.Dal momento che manea qualsiasi informazio-ne diversa da quelle reperibili nella stampa spa-gnola, dobbiamo limitarci a questa fonte polizie-
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sca. Dobbiamo quindi fare alcune precisazioniindispensabili:1) E' esatto che Floreal Rodriguez è entratoin contatto con la FIJL a Francoforte, e conJosé Luis Alonso in Francia, ma mettiamo deci-samente in dubbio il fatto che essi abbiano avutocontatti e abbiano collaborato con il Gruppo 1.Maggio, e con il nostro compagno Octavio Albero-la, definito dalla polizia franchista il « capo delGruppo 1. Maggio ». Fino ad oggi non abbiamoricevuto nessuna comunicazione per confermareo smentire questa accusa.2) Rifiutiamo formalmente « gli ordini, le di-rettive » ecc. che sarebbero stati dati dai pretesidirigenti della FIJL ai compagni arrestati a Va-lencia.3) Ignoriamo l'esistenza di un progetto diholdup deciso a Parigi da questi stessi dirigenti,così come il trasporto di armi dalla Francia inSpagna.La verità è che una volta di più il franchi-smo, questa macchina che si basa sul terrorepoliziesco, gioca una carta di quel macabro giocoche si situa nel contesto internazionale della« Spagna della liberalizzazione » (si vedaso nel Mercato comune, e il rinnovo delle basimilitari americane in Spagna), dopo la proclama-zione dello stato di assedio nei Paesi Baschi, larepressione contro il movimento operaio e studen-tesco, e il fatto che il Consiglio dei ministri il12 agosto 1968 ha rimesso in vigore un decretorepressivo sospeso nel 1965, decreto che istituiscela giurisdizione militare per tutti i delitti politici.Abbiamo quindi motivo di temere che il proces-so al nostri compagni si risolva per molti diloro In un assassinio legale come già avvennenei processo dei nostri compagni Delgado eGranados nel 1963, quando furono accusati di unattentato dinamitardo che non avevano commes-so. Per impedire questo assassinio, dobbiamo for-nire all'opinione pubblica un certo numero difatti per denunciare la tesi poliziesca sul « com-plotto terrorista scoperto a Valencia e organizzatoa Parigi ». Per far questo dobbiamo cominciarecol definire due entità, la FIJL e il Gruppo 1.Maggio, che la polizia franchista considera or-ganizzazioni terroristiche che non indietregg:anodavanti a nessun metodo, nemmeno all'assassinio.La FIJL. erede storica del movimento anar-chico spagnolo, agisce in Spagna come frazioneradicale del movimento popolare, e preconizza larivoluzione sociale, l'azione diretta. nella tradi-zione anarco-sindacalista, come unica alternativaalla dittatura militare. La FIJL, in esilio in varipaesi europei, non è il comitato direttivo denun-ciato dalla polizia franchista, nia funziona comebase della resistenza all'interno della Spagna; leondate di repressione contro la nostra organizza-zione coinvolgono tanto i militanti in Spagna chequelli in esilio.fl Gruppo 1. Maggio, che si è fatto conoscereattraverso atti simbolici volti a denunciare la re-pressione esercitata dai dittatori, la collusionedelle « democrazie dell'Est e dell'Ovest » con ledittature poliziesche, il ruolo degli Stati Uniti nel-l'equilibrio internazionale del terrore (rapimentodi Mons. Ussia a Roma, attentati dinamitardicontro ambasciate spagnole, greche, portoghesi,boliviane, americane, mitragliamento dell'amba-sciata USA a Londra), si è sempre richiamatoai principi di azione diretta della FIJL e que-sta ultima ha sempre rivendicato, in nome dellasolidarietà rivoluzionaria, la responsabilità poli-tica di questi atti.Nel 1966, cinque militanti della FTJL e dellaCNT sono stati arrestati a Madrid per il tentatorapimento di un alto capo militare americano,deferiti al tribunale militare e poi al tribunaledi ordine pubblico, condannati a pene detentiveda 6 mesi a 9 anni (per l'accusato principale,Luis Edo), dopo che il Gruppo 1. Maggio avevalanciato varie campagne di concreta solidarietàcon i cinque anarchici detenuti.Nel 1967, David Urbano, militante della FIJLin Francia, viene arrestato a Madrid e condan-nato a sei anni di prigione per questo motivo.Nel gennaio 1968, Octavio Alberola, militante.della FIJL, viene arrestato a Bruxelles grazie al-l'intervento della polizia franchista, mentre stavapreparando una conferenza stampa sulle condi-zioni dei prigionieri politici in Spagna, sulla basedi un documento redatto da Luis Edo nella pri-gione provinciale di Soria, conferenza alla qualeintendeva invitare il sig. Ullastres, ministro fran-chista presso il Mercato comune. Giudicato perporto d'armi abusivo e per aver usato documentifalsi, Alberola viene condannato a un mese diprigione; liberato nel mese di giugno dopo uno

sciopero della fame, è attualmente costretto auna semilibertà controllata.E 4 settembre 1968, il giornale spagnolo « ABC »pubblica l'articolo II terrorista spagnolo OctavioAlberola sta per essere liberato (benchè Alberolafosse stato liberato da tempo), articolo che, oltread alcune menzogne, come la confessione di Al-berola alla polizia belga della sua intenzione dirapire Ullastres per assassinarlo, anticipa curio-samente le future dichiarazioni « particolareggia-te e complete » dei compagni detenuti a Valencia.Vi si legge che insieme ad Alberola vi erano deiterroristi venuti dalla Germania e dalla Francia.L'11 settembre, « ABC » annuncia in esclusiva ladetenzione dei compagni di Valencia e dà unaserie di informazioni al condizionale, di fonte« ben informata », in particolare sulla partecipa-zione di Floreal Rodriguez e J. L. Alonso altentativo di rapimento di Bruxelles, e di F. Ro-driguez al rapimento di Mons. Ussia e al tenta-tivo di rapimento di Madrid.Il 12 settembre compare la nota della Dire-zione della Polizia, relativa alle confessioni dei« terroristi » su vari tentativi di rapimento incollaborazione diretta con Octavio Alberola; sultentativo di rapimento ed assassinio del sig. Ulla-stres attribuito a J. L. Alonso e O. Alberola;su atti di sabotaggio e di terrorismo compiutia Valencia, e che la stampa (almeno per quantone sappiamo) non aveva fino a quel momentomai menzionato; e per finire sul progetto diholdup per la FIJL, in accordo con i « capi diParigi ».Dunque la dittatura franchista non ha nem-meno la decenza di riconoscere che le « dichia-razioni complete e particolareggiate » dei nostricompagni sono state loro strappate parola perparola, giorno per giorno, dal momento che que-ste confessioni avevano già una certa coerenzail 4 settembre, e quindi le ultime resistenze deb-bono essere state spezzate il 12 settembre, quandociascuno degli arrestati ha riconosciuto di esserecolpevole di crimini bastevoli per essere passibilidella pena di morte, ha riconosciuto di aver ri-cevuto ordini ed armi da Parigi, e di aver rapitoe tentato di assassinàre per ordine d'O. Alberola.L'assassino Franco ha indubbiamente ben orga-nizzato questo colpo, vuole forzare la mano alleautorità francesi perchè venga arrestato questocomitato parigino di banditi, di terroristi, e lesue ramificazioni, e alle autorità belghe perehèarrestino Octavio Alberola, questo bandito di stra-da, allo scopo di disorganizzare l'anarchismo spa-gnolo in Spagna e in esilio, e affinchè il tri-bunale militare giudichi immediatamente questisette « terroristi » e pronunci, per dare l'esem-pio, qualche condanna capitale.Ci appelliamo a tutti coloro che hanno la pos-sibilità di porre davanti agli occhi dell'opinionepubblica internazionale il delitto che si sta pre-parando in Spagna. Non sappiamo quando Fran-co ha intenzione di colpire, sappiamo però chese il suo piano riesce il delitto verrà consumatoin 24 ore, in Spagna la giustizia è sbrigativa.Sappiamo che Franco cede solo alla forza, e chei nostri compagni, proprio come certi militantidell'ETA, salveranno le proprie vite soltanto severrà organizzato un efficace movimento di pro-testa, nel quale noi ci impegniamo e per il qualecontiamo sul vostro aiuto.
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L'IMAGINATION AU POUVOIR
di Gianfranco Baruchello

UN'AMARAINSALATA
di G.B. ZORZOLI
Andrei Dmitrievic Zacharov, « Progresso, coesi-stenza e libertà intellettuale », Etas Kompass,1968, pp. 106, L. 900.

Zacharov si laurea in fisica mentre è in corsola battaglia di Stalingrado. A Mosca, dove sonoancor vive le tracce della resistenza dell'annoprecedente. Il suo dottorato coincide con l'iniziodella campagna culturale di Zdanhov, possiamoimmaginarcelo, non ancora trentenne, coinvoltose pur indirettamente nella campagna contro ognideviazione dal realismo socialista. Intento ad ap-prendere che il cosmopolitismo è atteggiamentospregevole ed antisocialista, e ad accettare unadecodifica del termine inclusiva di ogni acquisi-zione culturale extrasovietica dei trenta anni pre-cedenti. Di 11 a poco Stalin pubblica il suo sag-gio sulla linguistica e Picasso viene redarguitoper il suo disegno di Stalin reo di mancata oleo-grafia.L'Occidente, Zacharov lo conosce solo attraver-so le pubblicazioni sovietiche, dove si descriveun proletariato occidentale il cui impoverimentoassoluto è crescente per colpa di un capitalismomorfologicamente e comportamentisticamente vi-sto negli stessi termini usati da Marx centoanni prima.Zacharov entra a far parte dell'Accademiadelle Scienze nello stesso anno della morte diStalin, partecipa cioè al successivo processo ditrasformazione della società sovietica da una po-sizione dirigente. Il XX congresso, la politica delgoulasch, i nuovi rapporti con l'Occidente, li vivecon opportunità di arricchimento conoscitivo in-dubbiamente superiori a quelle del cittadino so-vietico medio. Le nuove realtà che lo confron-tano non troyano strumenti d'analisi e d'inter-pretazione nel suo bagaglio culturale. Al di fuoridella fisica, Zacharov è un autodidatta, consape-vole della necessità di un discorso nuovo e sullasocietà sovietica e sui paesi capitalistici, ma sen-za la preparazione sufficiente per farlo.Il suo saggio Progresso, coesistenza e libertàintellettuale, in sè, non vale in fatti più di unaesercitazione epistolare di un autodidatta di pro-vincia, ma proprio da questi limiti deriva la suaimportanza di documento esemplare. Qualcuno hamesso in dubbio l'autenticità del testo, ma laquestione rilevante è un'altra, anche se apocrifoil saggio di Zacharov è verosimile, se non c'erasi doveva inventarlo. Venti anni fa, dal volumedi Kravchenko in poi, siamo stati sommersi dauna caterva di pubblicazioni antisovietiche di cuioggi nessuno si ricorda più, nemmeno gli scrit-tori più reazionari osano citarle come pezze diappoggio. Eppure, a leggerle nella giusta chiave,esse fornivano già allora elementi positivi peruna comprensione del periodo staliniano e soprat-tutto per la costruzione di un'autentica alterna-tiva rivoluzionaria in Occidente.
Fin scelto /a libertà di Kravchenko fu il pri-mo contributo editoriale alla politica della guerrafredda, Intesa come contrapposizione frontale fragli opposti blocchi -con l'obiettivo minimo di im-Pedire sviluppi rivoluzionari al di fuori dellaarea socialista. Nell'estate del 1948 sulle spiaggeitaliane era il libro di moda .che le signore dellasocietà berie si passavano con: curiosità. Ma larisposta manichea della sinistra in Occidente nonfu molto migliore. Rinunciando alla critica versol'Unione Sovietica ci si ridusse all'imitazione dellesue soluzioni organizzative ed alla attesa miticaper Baffone che non veniva mai. L'obiettivo mi-nimo della guerra fredda fu raggiunto con lautile addizionale della crisi indotta nello schie-ramento della sinistra europea dopo le condannedi Stalin.Oggi, c'è da giurarlo, al saggio di Zacharovne seguiranno altri sulla stessa falsariga: ragionidi cassetta e finalità politiche vanno d'accordonella direzione di una pubblicistica che preparail terreno per il tentativo di creare una terza viafra « vecchio » capitalismo e « vecchio » sociali-smo, sulla base. dei comuni interessi delle societàad elevato sviluppo industriale. Speriamo forsedi evitarlo contestando con l'autenticità del testoi dati obiettivi che emergono dal saggio di Za-charov?Di Zacharov, nei paesi socialisti, ve ne sono



Quindici/XIII/18
parecchi, e il nostro li riassume tutti. Aveva cin-que anni (panda Stalin vinse la lotta per il con-trollo del partito e dello Stato. E' cresciuto in-sieme all'Unione Sovietica, il suo curriculum pro-fessionale ne riproduce fedelmente la forza tec-nica e scientifica e la debolezza politica e cultu-rale. Uomini come Zacharov dirigono o si appre-stano a dirigere a vari livelli le attività nel-l'URSS.Alcuni estratti del suo saggio bastano a chia-rire la loro Weltanschaaung. La fame dei paesisottosviluppati può esserê risolta sul divano dellopsicoanalista o più semplicemente mediante ilcondizionamento psicologico da parte di un con-gruo numero di persuasori occulti. Altra soluzioneoperativa non si vede per l'affermazione « è ne-cessario cambiare la psicologia dei cittadini ame-ricani in modo che •essi sostengano spontanea-mente e generosamente gli sforzi del loro governoe di tutto il mondo intesi a modificare radical-mente l'economia. la tecnica e il livello di vitadi miliardi di persone ». Per inciso, nota il no-stro. « ciò, naturalmente, comporterebbe una no-tevole diminuzione del tasso di crescita economicanegli Stati Uniti. Gli americani dovrebbero desi-derare tutto questo unicamente per la ricerca dimete alte e lontane, per salvare la civiltà e ilgenere umano sul nostro pianeta ».

Sistemato il problema della psiche, « si do•vrebbe imporre per 15 anni alle nazioni riccheuna tassa pari al venti per cento del redditonazionale. La imposizione di questa tassa porte-rebbe automaticamente a una notevole riduzionenelle spese per gli armamenti ». Che sia esistitoun certo Hobson. Zacharov lo deve ricordare va-gamente come autore lungamente citato dal Lenindell'Imperialismo fase suprema del capitalismo.uno dei testi che probabilmente in gioventù gliè stato propinato sotto specie di verità catechi-stica, assoluta immutabile. E corne gli studiautoritari ed astratti dei nostri licei, dev'essereda tempo rimosso nell'angolo dei ricordi sgrade-voli. Dopo di che, sull'imperialismo, il vuoto. Unvuoto culturale in cui hanno buon gioco tutti imiti della società opulenta, del nitore tecnologico.L'individuo educato con lo schema dell'impoveri-mento crescente del proletariato e del capitalismostile Ottocento, non Mesce a cogliere le forme edi livelli di contraddizione oggi esistenti in Ame-rica. La sua fiducia it) una psicoterapia di massaper risolvere gli squilibri mondiali è coerente conl'affermazione che «la presenza dei milionari ne-gli Stati Uniti non è un serio peso economico,data l'esiguità del loro numero », che il problemanegro è un problema razziale e non si deve di-sturbare il governo federale nei suoi sforzi perrisolverlo, che la rivoluzione non sarebbe vantag-giosa per la classe oneraia americana, perchèprobabilmente arresterebbe il progresso economico.Queste affermazioni lapidarie preparano lastrada alla rivelazione finale. Udite udite, mondosocialista e mondo capitalista dovrebbero incon-trarsi a metà strada, con un processo in quat-tro tappe, di cui Zacharov fissa addirittura lescadenze, nel 2000 l'annroccio sarà concluso. Dopodi che l'età dell'oro. Riderne? La visione è inge-nua e meccanicistica, ma le sostanziali analogictecnocratiche e manageriali fra USA e URSS cheZacharov intravede sono meno utopistiche. Eduomini come lui sembrano i più adatti ad ac-centuarle.Oggi Zacharov è un apprendista stregone, glimanca la malizia di chi sa da duecento annicome si pranza senza offendere il galateo. E' ilbuon selvaggio che la civiltà s'offre sempre dicristianizzare, ieri con i monili fatti di fondi dibicchieri, oggi con un'autovettura ben cromata.E' solo questione di tempo, le attitudini per se-dersi bene a tavola ci sono tutte.Se la rozza insalata in cui il nostro mescolaStalin, Mao, Hitler, regime albanese, Spagna eSudafrica non è accetta a stomaci delicati, è di-sponibile sul mercato librario la raffinata cucinacecoslovacca. Li parlano economisti con il dosatolinguaggio degli esperti, e molti discorsi sono inec-cepibili. Ma al fondo ritroviamo la medesima in-salata, mercato prezzi profitti, evviva i managers.

nel prossimo numero:Il Movimento studentesconell' America latina

Con la aggravante dei carri armati sovietici, cheun po' di ragione finiscono col dargliela. Amicimiei, parliamoci chiaro. 0 lo diciamo apertamentesubito, che queste insalate non ci piacciono, e coni cuochi ci mettiamo a discutere senza falsi pu-dori, o prima o poi ce le faranno mangiare bongré o mal gré. Potremo solo discutere sul tipodel condimento. Se vi accontentate...
P.S. — Mentre stavo rivedendo questo scritto,sono uscite le tesi congressuali del PCI e delPSIUP. Non è questa la sede per un giudizioglobale, ma sui problemi qui affrontati mi ricor-dano il linguaggio delle famiglie vittoriane a pro-posito del sesso. Non lamentiamoci poi se i ra-gazzi vanno a scrivere nei cessi frasi oscene.

VA' PENSIERO(CORO)
di ADRIANO SPATOLA

« Nel 1856 Bakunin fu mandato in Siberia,non ai lavori forzati come i suoi racconti ci fan-no credere, ma semplicemente in esilio ».In questa frase di Engels, di una malignitàsemantica davvero esemplare, non è difficile scor-gere un sintomo di quella raffinata politica deidistinguo che ha trasformato i partiti politici (an-che comunisti) che si abbeverano alla logica oc-cidentale in sterminati campi di manovra perl'esercito della burocrazia.Il fatto è che in poco più di un secolo la spin-ta rivoluzionaria è stata assorbita nel cerchiochiuso delle abitudini quotidiane, tanto che lamentalità gerarchica piccolo-borghese, che rappre-senta il risultato più alto ottenuto fino ad ora dalcogito ergo sum cartesiano, ha ritrovato in questienormi organismi statici quella stessa orgogliosasensazione di sicurezza che di solito ricava dalcondominio; quell'enorme ameba che è l'umanitàha inglobato e digerito ancora una volta ognisperanza di sovversione.Un biologo potrebbe forse molto meglio di meparlare di questi esseri umani (se è ancora scien-tificamente corretto usare questo termine a questostadio dell'evoluzione della specie) in quanta mem-bri dell'alveare o del formicaio; per quanta miriguarda mi limiter?) invece ad osservare chel'enorme passo indietro compiuto dall'umanitàda ventimila anni a questa parte sembra essereormai irreversibile, e che qualsiasi ulteriore « con-quista della civiltà » potrebbe esserci fatale; ilfatto stesso che accanto a noi esistano forme divita mostruose, organismi per*i quali l'unico ca-rattere trasmissibile ai discendenti sta diventan-do la locomozione artificiale, deve farci rifletteresulla drammaticità della situazione e sulla ur-genza di un rivolgimento totale, che interrompaprima che sia troppo tardi il processo di sclerosidel mondo.E' fin troppo evidente che il principale respon-sabile di questa situazione, il motore che ha por-tato l'automobile in questa strada senza sbocco,è il cervello, il cervello in quanta elaboratore delmito negativo della civiltà come progresso, e. saràallora appunto contra ii cervello che si dovrà por-tare la lotta e la protesta, per metterlo in crisie per sconvolgerne il ben lubrificato meccanismo:la potenza dell'intelletto ha infatti raggiunto or-mai un grado tale di espansione che l'umanitàha dimenticato l'ascendenza psicospirituale etnicae primordiale, e le forme di controllo del termi-taio si sono talmente irrigidite che perfino i paz-zi, una volta pietosamente esclusi dall'ingranag-gio (o addirittura, come nel caso dei folli di Dio,considerati simboli e incarnazioni di una ra-gione superiore), vengono oggi etichettati come« curabili », e tormentati (curati) allo scopo difar loro riacquistare una visione tridimensionalee colorata del panorama allucinante che li cir-conda; è infatti del tutto conforme alla logicaspaventosa del condominio il fatto che si mandi-no i propri figli a morire in qualche guerra (dioffesa o di difesa, « sporca » o « pulita ») ma èassolutamente intollerabile che vengano rispettatiquei santuari della libertà e dell'immaginazio-ne (e della libertà d'immaginazione) che sono ipazzi, in quanta in questo caso quella merce pre-ziosa che è il pensiero marcirebbe per sempre enon potrebbe più essere venduta.I luoghi di cura della pazzia sono stati creati

dalla gelosia e dall'invidia degli appaltatori delbuon senso (gli stessi che smerciano il buon sen-so attraverso quei tubi digerenti che sono i mezzidi comunicazione di massa) allo scopo di rimet-tere in circolazione, dopo una sommaria ripara-zione, un certo numero di orologi rotti, che nontarderanno a rompersi di nuovo nel vano tenta-tivo di restare in sintonia con gli orari che re-golano la vita del condominio: nello stesso modoil compito della Croce Rossa tanto sui campidi battaglia che sulle autostrade è quello di re-cuperare alla vita il maggior numero possibiledi cadaveri, per farne nuova carne da cannoneo da incidente stradale, in modo da dilazionareil più a lungo possibile quelle catastrofi econo-miche e politiche che sono la pace e la crisi del-l'industria automobilistica: questa speranza nelprossimo uso del prossimo, e questa salivosa be-nevolenza per la catena di montaggio e per laviabilità, costituiscono i punti fondamentali delprogramma di standardizzazione del futuro: mala disarticolazione del futuro, che pende come unbraccio rotto dal corpo della storia, è ormai unfatto compiuto, e tutti i tentativi di farlo rientra-re sotto l'ala dell'umano sono destinati al falli-mento, proprio in quanta l'idea stessa di pro-gresso realizza il massimo dell'a-umano.Se alla base dell'idea di progresso noi trovia-mo il pensiero, l'unica azione anarchica che pas-so portare a qualche risultato sulla strada dellaliberazione dell'uomo da se stesso è quella del-l'autoabolizione del pensiero, nel tentativo direalizzare una forma di regressione verso unarealtà mentale primitiva ed elementare in cuiil mondo e il mondo immaginario ridiventino lastessa cosa, e al pensiero-merce venga sostituitoil pensiero-sogno. Il pensiero che viene oggi mes-so in circolazione è un oggetto in vendita, dacedere al miglior offerente, secondo le regale ca-pitalistiche della domanda e dell'offerta, o quellesocialistiche dell'utilizzazione statale a fini pro-pagandistici; questa situazione pretende che ilpensiero si modelli sulle abitudini del condomi-nio, e che esalti, sia pure « criticamente », i sueifalsi miti e le sue meschinità societarie, quandoaddirittura non giunge ad imporgli di fare laspia per conto dell'autorità costituita, o di tra-sformarsi in altoparlante per i più volgari luoghicomuni della rivoluzione; qui il pensiero è in ma-niera inequivocabile il prodotto di una piccolaindustria che svolge la sua attività in regime con-correnziale: nei casi patologici in cui il produt-tore non sia altro che un arrampicatore sociale,egli deriva da questo suo atteggiamento « attivo »verso la realtà che lo circonda una certa tensioneideologica che lo compensa di qualsiasi scompen-so e dalla quale egli trae l'evidenza del fatto chela denuncia è l'unica menzione possibile degliavvenimenti, secondo il clamoroso ed utopisticoenunciato di Marx che, se finora i filosofi si so-no accontentati di interpretare il mondo, si trat-terebbe adesso di cambiarlo.Ma questo atteggiamento di contestazione, chesi solidifica in una lunga serie di più o menogravi compromessi con l'universo burocratico, esi trasforma a sua volta fatalmente in attesamessianica, in palude, non è alla fine dei contiche l'altra faccia della stasi, proprio perché la di-mensione mentale piccolo-borghese non può avereche due facce, come tutte le medaglie: tutto ciòche può fare la rivoluzione per cominciare a di-ventare rivoluzione totale è rinnegare se stessa,produrre false parole d'ordine, mascherarsi daidiota; essa non si deve più accontentare di infa-stidire Springer, deve progettare la distruzionedella stampa, perché il veleno non è negli scopima negli strumenti; il pensiero-strumento, il pen-siero-denaro, deve essere rinnegato sotto qualsia-si forma esso si presenti nella nostra « civiltà »,se veramente il fine che ci proponiamo è quellodell'abolizione del dominio (di qualsiasi genere,non soltanto economico ma anche mentale) del-l'uomo sull'uomo.Per queste ragioni il pensiero dove oggi farsiclandestino: il pensiero che circola liberamenteè un pensiero venduto, nel momenta stesso incui gli si concede libertà di circolazione gli si dàuna patente, una carta d'identità, un passaporto,uno stipendia, e un valore in moneta, un prez-zo: bisognerà riuscire ad abolire la proprietà pri-vata del pensiero, e a metterne in crisi il mercatointernazionale (la mozione Castro rappresenta sol-tanto il primo passo), creando dei focolai rivolu-zionari dovunque si mettono in vend ia idee; ilpensiero dovrebbe pater diventare un bene col-lettivo, ed esistere, un giorno, come creazione col-lettiva pura.
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RIVOLUZIONEPOSSESSODEL PRESENTE
di CESARE MILANESE

Parlare della nozione di possesso del presenteè particolarmente difficile, perché ci si deve li-mitare di necessità ad una minoranza di uomini,gli abitatori delle nazioni privilegiate, che perdi più hanno avuto la ventura di vivere, comeprotagonisti, la storia delle suddette nazioni intempi e luoghi a loro volta particolarmente pri-vilegiati. Quindi il presente, quando si esprime,dà luogo ad un processo a cui partecipa un nu-mero estremamente esiguo di uomini, mentre lamassa dell'umanità nel suo insieme avverte conmolte limitazioni lo spirito della contemporaneitàe partecipa ai problemi del suo tempo soltantodi riflesso e casualmente. Ciò vale a dire chela nozione del presente non pub essere conse-guita in qualunque epoca ed in qualunque luogodella terra; e si deve quindi affermare che nonesiste la possibilità di elaborare questa nozionefondamentale in assoluto. Come si spiega questalimitazione? Per buona parte si spiega politica-mente. Vediamo.Possono fare una politica di liberazione totaleed universale soltanto coloro che sono in gradodi ridurre tutti i problemi al livello dello spiritodel loro tempo; perché una politica di tipo su-periore deve avere alla base una elaborazionementale di tipo superiore; prima fra tutte quelladella nozione del Presente. Ma la realtà politicacon cui ci si scontra è di natura precisamentecontraria; le società umane sono fondate su ordi-namenti tendenzialmente repressivi ed è nel lorointeresse (ed anche nel loro compito) impedirela partecipazione creativa degli uomini a quellache Jung chiama la a lotta dello spirito ».Allora, sia pure provvisoriamente, si èstretti a ricorrere alla teoria bergsoniana del di-morfismo. Da una parte gli uomini della societàaperta (i conoscitori del presente), dall'altra gliuomini della società chiusa (i detentori del po-tere). Da ciò si può dedurre che la comparsadella dialettica nella storia è dovuta alla capa-cità degli uomini del presente ad eludere la sor-veglianza dei detentori del potere, a organizzarsipoliticamente e a far saltare i cordoni sanitaridella censura autoritaria. Ma va anche detto chequeste grandi rotture non sono mai state cosiampie da coinvolgere tutta l'umanità nel suoinsieme o per un tempo abbastanza lungo dadare luogo ad una realtà ininterrotta. Intereepoche vivono infatti senza il loro presente.
NOZIONE DELL'UOMO DEL PRESENTE(INTERPRETAZIONE CONDOTTASOPRA UN TESTO DI JUNG)

Riprendiamo con Jung. Nell'era cristiana delprimo e quinto secolo vi erano ben pochi cri-stiani, nel senso della maggioranza cristiana,che avessero potuto afferrare almeno in una certamisura lo spirito del cristianesimo; gli altri era-no poco più che pagani. Di fatto le epoche delpresente sono costituite da periodi che si possonoracchiudere e delimitare sia cronologicamente chegeograficamente: l'epoca del presente rinascimen-tale (conclusosi con la comparsa della scienza inpieno mondo borghese) e l'epoca del presente-ri-voluzione (da Robespierre a Lenin). Ciascuna diqueste epoche va riconosciuta per un processo cul-turale tipico, che si sviluppa al grado giusto solonelle grandi metropoli, giacché per consentire lanascita di una cultura è sempre necessaria lariunione di molti uomini; ed è dai luoghi delleloro concentrazioni (le metropoli storiche) che leconquiste culturali si riverberano (ma quandonon hanno più valore vitale) su tutto il restodell'umanità, storicamente ritardata. Mentre ilpresente è un atto di innovazione che cancellatutto ciò che è stato dato alla accumulazioneprecedente; è la immissione di un elemento in-tuitivo esistenziale e il comparire di un archeti-po conoscitivo in forza della creatività dello spi-rito. Si tratta di una volontà di esistenza, mache di fronte agli ostacoli delle autorità e delleoppressioni si deve manifestare come volontà dipotenza; è di natura rivoluzionaria e in quantotale va espressa con l'impiego della violenza.In questa maniera proprio con Jung si è spie-

gato perché il presente si trovi solo nelle nazio-ni-metropo/i e per opera delle comunità culturaliorganizzate e coincidenti: arco di poche genera-zioni che riescono a mantenere in atto il presentesotto l'aspetto sociale e spirituale. Il resto delmondo e del tempo risulterebbe invece sommersonel sonno contadino. E così si conclude: quantopiù l'umanità si allontana dalle nazioni-metro-poli (quanto più essa indietreggia dalla elabo-razione della storia e ignora che il compito èquello di puntare al centro della propria epoca)tanto più regredisce nel medioevo analfabeta, làdove resta relegata in problematiche assolutamen-te casuali ed irrelate, e quindi fuori del processovitale dell'autocoscienza.Ma chi è uomo del presente — qualunquene sia la ragione — non può più tornare in unpassato senza subire perdite essenziali. Spessotale ritorno è comunque impossibile, nemmenocon tutti i sacrifici che si sarebbe disposti ad ac-cettare. L'uomo del presente deve applicarsi al-l'avvenire: deve lasciare ad altri il compito ditenere in piedi il passato. Egli non è quindi sol-tanto un costruttore, ma anche un distruttore.La sua stessa comparsa equivale alla dichiara-zione che le vie indicate dal passato e che lerisposte date da questo passato alle sue doman-de sono insufficienti. Le vecchie vie comode so-no chiuse, si sono aperte nuove possibilità e sonosorti nuovi pericoli, sconosciuti al passato. CosÌcome, letteralmente, la storia non s'impara mai,essa di regola non ci dice nulla sui problemi delpresente. La via nuova deve passare per un ter-reno vergine, senza presupposti e purtroppo an-che senza pietà.Questo è il programma della rivoluzione, cioèdella lotta politica intesa come eversione continuae sistematica, come distruzione di un falso ordinee di violenza portata al centro dei sistemi oppres-sivi; ed è un programma senza pietà proprioperché costringe ad accettare il dimorfismo berg-soniano con i due tipi distinti di umanità; l'anti-tesi irriducibile tra il tipo umano abitatore dellasocietà chiusa e il tipo umano che aspira allacomparsa della società aperta. Gli uomini che ap-partengono a questa seconda specie (i conoscitoridel presente) devono possedere in alto grado lospirito di negazione; il loro comportamento, vistodall'esterno, dagli uomini dell'altra parte, si con-figura come anarchismo; dagli uomini delle so-cietà chiuse essi vengono giudicati come esserisbagliati, come « coloro che vengono da un altromondo ». Ed è vero questo punto di vista. In-fatti, il primo atto di lotta contro gli uomini delpresente consiste in un giudizio di non validità:la taccia di utopia. La singolarità del conflittovuole che a loro volta siano i possessori del pre-sente ad accusare i detentori del potere di navi-gazione nell'utopia. Ma è un'accusa che vienepronunciata per una strada del tutto diversa.Gli uomini del presente compaiono alla finedi un continuum storico in via di esaurimento,in un tempo specifico che potrebbe essere chia-mato quello del giudizio di verifica, quindi infunzione vendicativa. Il fatto è questo: tutte lesocietà chiuse si reggono sull'equivoco di unapromessa, anzi si reggono sulla costruzione diun inganno mostruoso: l'affermazione che allafine di un certo corso storico, per merito del ge-nio dei potenti, si sarebbe in grado di far com-parire una società liberata e liberatoria. Si pro-mette, cioè, di far passare l'uomo dal regno del-la necessità (società chiusa) al regno della liber-tà (società aperta). Una liberazione che in tuttoil corso della storia non è mai veramente avve-nuta; è stata solo sognata. Gli uomini del presen-te sono quindi in grado di colpire i detentori delpotere con una doppia accusa: quella dell'utopianel senso della irrealizzabilità confermata daifatti, e quella dell'inganno deliberato.In questa prospettiva il ruolo degli uomini delpresente non pub essere che giustizialistico e ven-dicativo e non pub prescindere dalla terribilità edall'organizzazione razionale della violenza. Quici troviamo in pieno sul terreno dell'anarchia.
ANARCHIA COME MOMENTODELL'OLOCRAZIA

Ma oggi, probabilmente, il termine anarchiadev'essere veduto in un contesto molto diverso daquello tradizionale; forse sarebbe più spiegatose venisse compreso entro un concetto più recen-te, quello di olocrazia (per la definizione del ter-mine olocrazia, vedasi La Battaglia di Hué: Olo-crati e Templari, « Quindici », n. 9).Ma per dimostrare più a fondo il motivo del-l'inclusione della posizione anarchica entro la

ILMANIFESTODELDISSENSOAMERICANO

Con questo libro il «dissenso » americanoha il suo « manifesto ». Il suo giovaneleader tragicamente scomparsoha presentato in esso in un'analisi organicae responsabile la sua politica.In quest'opera, che prende in esametutti i problemi di politica interna ed esteradegli Stati Uniti, Kennedy non si è limitatoa compiere uno studio àpprofondito,ma ha elaborato e prospettato pianiconcreti: per stabilire un dialogo coi giovani,per trasformare i ghetti negri in comunitàevolute, economicamente autonome esocialmente responsabili; per convogliarel'inevitabile rivoluzione dell'America latinain un processo fecondo e pacifico(« mettendoci senza equivoci dalla partedelle forze che vogliono la riforma[agraria] e la giustizia sociale »); perj unimprorogabile accordo sul controllonucleare; per una politica realistica versola Cina attraverso la « mutua accettaz'onedelle pretese e degli interessi legittimi diciascuno »; infine per la pace nel Vietnam.In questo libro, attraverso un'indagineaccurata non soltanto .dei termini dellaguerra, ma anche della situaz'one politica,sociale ed economica del Sud Vietnam,Robert Kennedy ha dato un concretosignificato a quelle dichiarazioni,e prospettato il suo piano per ilraggiungimento di una pace stabile.
296 pagine, 2800 lire
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Come che sia, il dato viene sempre evidenziatoe ben enunciato.E' a Torino da un mese. Viene da Brindisi eaccoltella il marito (n. 221). Vengono a Torinoe vivono insieme (da Avetrana, da un mese)(n. 218). Riconsegnata al marito lo ha abbando-nato di nuovo: « In Sicilia non voglio stare »(n. 209). Giunta dalla Sardegna a Collegno quin-dici giorni orsono, ragazza di sedici anni si av-velena, perchè il cognato l'ha insidiata (3/10/68)eccetera.

c) Genealogie, origine, parentele, stirpi. Co-me nella Bibbia il reato sessuale per « La Stam-pa » colpisce tutto il nucleo familiare e le colperimbalzano (a casaccio s'intende) fra ascenden-ti e collaterali senza nessuna giustificazione chenon sia quella del tirare in ballo più gente pos-sibile.Nel caso del 79enne (n. 210) vengono fotogra-fati, l'assassino (perplesso), « sulsuo vestito il sangue della moglie uccisa », lavittima e una delle figlie.Nel caso della sposa che fugge col nipote(n. 192) ii marito innocente viene così coinvolto(30/8/68): e Michelina Agostinella nativa di Vi-co Gargano (Foggia) è sposata con TommasoQuagliano. Il marito è in carcere da quattro an-ni perchè sorpreso con un carico di formaggiorubato. Si trova nelle prigioni di Saluzzo dovedeve scontare ancora 19 mesi ».Il 4/9/68 la notizia viene ripresa, vengono ri-badite le informazioni sul marito e la sua opi-nione sulla moglie viene seguita dal seguentecommento; « Tommaso non è proprio la personapiù adatta per certi discorsi. Forse si è dimen-ticato di avere un'amica che ha quattroA sua volta la madre del sedotto anticipa unaterza puntata: «Quando mio fratello tornerà dalcarcere si vendicherà su mio figlio, che nonc'entra ».Ecco per potenza di stirpi e di cronaca l'incar-cerato Quagliano in veste di protagonista. Questodiritto alla cronaca viene acquistato dal congiun-to o dal convivente solo che per nome, luogod'origine, famiglia, recente trasferimento, abbiale carte in regola per dimostrare di essere delSud: nessuno si sarebbe spostato per fotografa-re, ad esempio, la madre di un investito di Mila-no o di Avigliana; per la Russo Maria di Catan-zaro sono accorsi i fotografi (12/9/68 - n. 207).A questo punto è evidente che la città del Sud,come in una tavola di Bosch, è in preda ad unafollia sessuale collettiva di cui la cronaca citta-dina dà i resoconti del rituale. Lo stile è scarno,cronachistico, dialogato il più possibile anche neltitoli; però dell'orgia minacciosa e collettiva ab-biamo tutti gli indici.
1) L'ideologia delta forza magica, del fasci-no, della possessione culmina sempre nella confes-sione, come nei processi delle streghe la conies-IL VERRI
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sione è l'unica prova: n. 192: « La madre di Set-timo, che fuggi abbandonando 4 figli dichiara:Non sono innamorata di mio nipote ma è giova-ne e io sono troppo sola » (tutto nel titolo); n. 212:«La sedicenne ha detto: Uscivo da un night emi recavo in un altro; in queste due settima-ne mi ha ospitato un capellone »; n. 210: laconfessione in Questura del 79enne: « Figli e ni-poti rovinavano la nostra esistenza. E lei li di-fendeva. Non potevo più sopportare una vita si-mile »; n. 218: Vito ha 16 anni, Giovanna 15:« Saremo come marito e moglie »; n. 230: L'uo-mo che ha insidiato la cognata dichiara: « E'stato un attimo di debolezza. Sono esaurito, la-voro di notte, mia moglie di giorno, e non ci ve-diamo mai ».
2) Nella sua inconsulta oggettività, la cro-naca finge di credere e lascia creciere che le azio-ni più normali siano atti di bassa magia ceri-moniale: n. 219: la zia è fuggita col nipote:«Dice la madre di Domenico: Me l'ha stregato.Mio figlio una sera andò a trovare la zia e leigli rece bere un can nel quale aveva messoun filtro. Il ragazzo stette male tutta la notte,crampi allo stomaco e bollori; dovette gettarsipiù volte nell'acqua fredda della vasca. Poi tor-nò dalla zia; dopo quella prima volta non sape-va più stare lontano da lei ».
3) Ne consegue che la cerimonia, il modellomitico, questa avventura pansessuale della comu-nità che si divora, si uccide a colpi di coltelloe di coito, senza tregua per nessuno, assume, co-me in Rocco e i suoi fratelli le vestigia della fa-talità e una stravagante po(cira dcstorificairiee.I rei, i confessi, sono calmi, alla fine, intatti,pronti a ricominciare da capo: n. 212: « EsterGifuni ha solo 16 anni... Dopo l'interrogatorioè stata accompagnata al Buon Pastore: avevalo stesso sguardo altero della sera prima, il suovolto non tradiva alcuna emozione ». 4/9/68: lazia: « Sono cose che capitano ». « Fatalismo, ras-segnazione. E' senza lavoro, senza soldi. In ca-sa non hanno di che mangiare. Ma non sipreoccupa... Qualche cosa succederà ».Tutta questa ideologia razzista diventa alla fi-ne stile, forma, ripresa del neo-realismo nella suafase accadeinico-viscontea:
a) Il delitto tende ad avvenire l'ra l'erba,fra i cespugli, addirittura nel bosco: n. 208: leninfe dei boschi di Stupinigi fanno una rapina,il fotografo incornicia di fronde il fantino deru-bato e le ragazze rispondono agli interrogatoriemergendo dall'erba come creature di Bacon, nonben precisate.
b) Le fotografie vengono prese dall'alto. Iilettore del mattino avrà così l'impressione di ave-re gettato lo sguardo in un pozzo e ne derive-rà una consapevolezza di superiorità da giudicee da buon lavoratore integrato. In genere è pre-ferito come soggetto fotografico (29/9/68) chiemerge da una frana o la madre che si abbat-te per terra.
c) Le mani giocano un ruolo primario:inutile citare: si abbattono sul petto, trattengononervosamente gli abiti, sostengono il capo doloro-samente reclinato, nodose, dure, intrattabili, silevano addirittura contro il viso, nervosamentelo cincischiano, mani di assassini, di ragazzefuggite, di adulteri, nascondono una parte dellaverità: quella che «La Stampa » lascia intende-re che sarà scoperta alla fine e che rende illettore sei mire più eccitato e ansioso di poter co-noscere il seguito.Nel loro accanimento i cronisti de «La Stam-pa » hanno certamente dinu,nticato il proposi-to democratico, la nuova front icsra, la scuola, ecc.ma si liberano quotidianatnent e di questa sadicacompiacenza del reato sessuale meridionale. Leg-gendo Theodor Reik, risulta chiaro che questoorrore del delitto, quest() desiderio di espiazione,il bisogno urgente dell'identificazione di un col-pevole portano i giornalisti e i lettori a difen-dersi contro i loro stessi rimossi. Che lestesse inconscie tendenze del delitto sono in attonel resocontista e nei suoi fruitori. Che la con-tro-tendenza, rinforzata dalla reazione, è a questopunto così coinvolta dai delitti che ama leggereda non trovare sbocco se non in (111;1 ripetizionecontinua, mimetica, assaporata, tessut a di luoghicomuni. pornocizzata, erotizzata, visualizzata deireati sessuali, attribuiti solo per vergogna ami'altra genie, contro cui Si agisce Sotto hi coper-tura moralistica dell'individuazione del colpevo-le e della punizione dell'assassino.

INCIDENTEPSICHIATRICO
di FRANCO e FRANCA BASAGUA

Qualsiasi incidcilto si verifichi nell'istituzionepsichiatrica, viene abitualmente imputato alla ma-lattia, chiamata in causa come unica responsa-bile dell'imprevedibilità del comportamento dellointernato: la scienza nel definire il malatocome incomprensibile — ha offerto allo psichia-tra lo strumento per deresponsabilizzarsi nei con-fronti di un paziente che, per legge, deve con-trollare e custodire. Lo psichiatra ha, dunque, ri-nora usato questo strumento, corne l'unico chepotesse scaricarlo dalla responsabilità che il suocompito comporta. Responsabile di ironie alla so-cietà che lo delega, del controllo dei comporta-menti anomali e devianti (dove non si ammet-tono — come per altre specialità rischi e fal-limenti) lo psichiatra non ha che trasferito laresponsabilità di tali comportamenti nella malat-tia, limitandosi a ridurre al minimo la possi-bilità di azioni soggettive del malato, attravcrsola sua totale oggettivazione, all'interno di un si-sterna istituzionale deputato a prevedere l'impre-vedibile. Solo attraverso il congelamento dui ruoliche compongono questa realtà, lo psichiatra puògarantire il controllo della situazione, per mezzodi norme e regole che si riferiscono alla legge(per quanto riguarda le competenze del procu-ratore della repubblica), al regolamento interno(per quanto riguarda i rapporti con l'ammini-strazione provinciale da cui l'istituto dipende) ealla scienza con le sue classificazioni e categorieche delinkcono le caratteristiche, spesso irrever-sibili, del malato.In questo spazio dove l'abnorme è la norma,il malato turbolento, il malato agitato, il malatoscomposto sono accuttati e giustiticati second() glisterretipi della ma la tija ; così come l'omicidio, ilsuicidio o le aggressioni di ogni tipo, fino aquelle di carattere sessuale che possono verifi-carsi in istituzioni più liberalizzate quindi piùpromiscue), sono compresi e giustificati se in-globati nel meccanismo ignoto e imprevedibiledelle sindromi. L'incomprensibilità di un alto, to-glie ogni responsabilità a chi vi assiste o all'am-biente in cui si inserisce, dato che nel momentoin cui viene definito come malato, nessuno vienepreso in causa, oltre l'impulso abnorme e incon-trollabile che fa part(' della natura della malattia.Ma, una volta die si avvicini H malato nonpiù come un'entità isolata, chiusa nel suo mondoincomprensibile e imprevedibile, staccato dallarea it a sociale di cui fa parte — nonostante siadiluicile individuarne il posto avulso dallarealtà istituzionale in cui gli è assegnato soloun ruolo passivo, anche l'istituzione viene coinvoltain ogni atto, come parte in causa del suo com-portamento. poiché ogni fenomeno viene ad esserecorrelato alla situazione, nella qua le il pazientesi trova a vivere.
L'incidente può essere quindi guardato da duepunti di vista opposti che corrispondono. esatta-mente, ai due diversi modi in cui I' ist it lriouegiudica il malato ad essa atridato.
Nel primo caso, si parla della classica istitu-zione chiusa di tipo custodialistico, dove il rap-porto con il malato è di natura prevalentementeoggettuale, dato che l'efficienza è lo scopo primodell'istituzione: il malato è un oggetto, a li' inter-no di un sisterna nelle cui nonne e reole deveidentificarsi, se vuole riuscire in qualche modoa sopravvivure alla sopraiiazione e al potere di-struttivo che eserc i ta  su di lui. Ma,die vi si opponga con comporiamenti sracciata-mente anotnali, o du, vi si adegui eon comporta-menti apertatnente servili e sottomessi, il malatocomunque determinato dall'istituzione choattraverso la rigidità &I le sue regole e 11.1,1nrlidi-mensionalità della realtà che impone 1(i l'ache fissarlo nel suo ruolo passivo che non gliconsente una sola alternat iv a, olive l'oggettiva-zione e it suo adattamento ad essa.E' dunque l'istituzione ehe. nel suo proporreuna realtà priva di alternative e di possibilitàpersonali, che vadano oltre l'irreggimentazione ela serializzazione della vita quotidiana istituzio-nale, dà al ricoverato le indicazioni verso l'attoche si presume egli debba rare, Indicazioni cheson° implicite Ilona totale assenza cu una finalitàe di un titi (lit verso il quale il malato possaprogettarsi, e clue rispecchiano la mancanza dl



alternative, di finalità e di possibilità di futu-rizzarsi .dello psichiatra, in quanto delegato diuna società che esige da lui il controllo dei com-portamenti anomali, con il minimo di rischio.In questa situazione coatta, dove tutto è con-trollato e previsto in funzione di ciò che non deveaccadere, più che in funzione di una finalità po-sitiva nei confronti del malato, la libertà nonpub essere vissuta che come l'atto proibito, ne-gato, impossibile ad attuarsi, in una realtà chevive solo per prevenirlo. Lo spiraglio di una portaaperta, una stanza incustodita, una finestra soc-chiusa, un coltello dimenticato sono l'invito espli-cito ad un'azione distruttiva, per prevenire laquale esiste l'istituzione. Questo è il risultato del-l'identificazione con l'istituto cui si costringe ilmalato, il quale non pub non vivere la libertàche come momento auto o etero-distruttivo, cosìcome l'istituzione si è affannata ad insegnargli.Dove non ci sono alternative, dove non c'è lapossibilità di scegliere e di responsabilizzarsi, lounico futuro possibile è la morte, come rifiutodi una condizione di vita invisibile, come pro-testa al grado di oggettivazione in cui si è ri-dotti, come l'unica illusione possibile di libertà,come l'unico progetto possibile. Ed è troppo fa-cile identificare queste motivazioni con la naturadella malattia, così come la psichiatria classicaci ha insegnato.In questo contesto ogni azione che — in qual-che modo — rompa il cerchio ferreo delle regoleistituzionali, è un'illusione di libertà che si iden-tifica con la morte. La fuga da un'istituzione ilcui unico futuro possibile sia esplicitamentela « morte », non pub essere che un tenta-tivo di sottrarsi a quel futuro, nell'illusione dipoter essere ancora padroni della propria vitae responsabili dei propri atti: ma viene inevi-tabilmente a concludersi con la conferma dellapropria schiavitù o con la morte.L'unica responsabilità che l'istituzione — pa-radossalmente — concede all'internato è quelladell'incidente, che si affretta a trasferire nel ma-lato e nella malattia, rifiutandone ogni legamee partecipazione. Il malato che, durante la lun-ga degenza, si è trovato spogliato e deresponsa-bilizzato in ogni suo movimento, si ritrova com-pletamente e automaticamente responsabile difronte al suo unico atto di libertà, che quasisempre coincide con la morte. L'istituzione chiu-sa, come mondo già morto in sè fin dal mo-mento dell'oggettivazione del malato nelle sue re-gole disumanizzanti, gli offre dunque come unicaalternativa esplicita la morte, che si presenteràogni volta con la faccia illusoria della libertà.In questo senso l'incidente (di qualunque na-tura esso sia) non è che l'espressione del viverela regola istituzionale fino in fondo, portando alleestreme conseguenze le indicazioni che la istitu-zione fornisce al malato.(A questo punto, il discorso pub naturalmenteessere trasferito dal malato ricoverato, alla per-sona senza alternative, senza un futuro, senzauna possibilità, che viva in una realtà in cuinon trovi posto. L'esclusione di cui è oggetto,serve allora di indicazione all'unico atto possi-bile, che non pub non essere un atto di rifiutoe di distruzione).Nel caso di un'istituzione aperta, la finalitàglobale dell'istituto è il mantenimento della sog-gettività del ricoverato, anche se la cosa pubandare a scapito dell'efficienza generale dell'or-ganizzazione. Questa finalità si rispecchia inogni atto istituzionale, così che, se risulta neces-sario passare attraverso l'identificazione del ma-lato con l'istituto, si tratta di un'identificazionein cui il ricoverato pub riconoscere ed individuarela propria finalità personale, una possibilità fu-tura, dato che l'istituzione si presenta come unmondo aperto, che offre delle alternative e cheindica come possibile la vita del malato.In questa realtà, la libertà diventa norma eil paziente si abitua lentamente ad usarla; il chesignifica che si tratta di un esercizio alla re-sponsabilizzazione, all'autocontrollo, alla gestionedella propria persona. Ma perchè ciò avvenga,è necessario che tutta l'istituzione (cioè i diversiruoli che la compongono) sia interamente coin-
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volta e presente in ogni momento e in ogni atto,come sostegno materiale e psicologico del mala-to. Questo significa la rottura della rigidità deiruoli; la rottura del rapporto oggettuale con ilmalato di cui si condividono le finalità; la rot-tura del rapporto autoritario-gerarchico in cui ivalori di un polo della relazione siano dati perscontati, così come i non-valori dell'altro; la pos-sibilità di più alternative in cui il malato siain condizione di opporsi al mondo delle regoleistituzionali, ricavandone la percezione di conti-nuare ad esistere, all'interno di un'istituzione chesi propone esattamente di creare le condizioniperchè egli possa continuare ad esistere. Ciò si-gnifica che l'istituzione rinuncia ad ogni formadi difesa che non consista nella partecipazionedi tutti i ruoli che la compongono all'andamentogenerale di una comunità, nella quale i limitidell'uno sono fissati dalla presenza dell'altro edalla reciproca possibilità di contestazione.Questa è, naturalmente, la formulazione uto-pica della realtà istituzionale aperta: le contrad-dizioni sono presenti in questa realtà, così comelo sono nella realtà non istituzionale. Ma eh') checonta è che l'istituzione non si incarica di co-prirle e di nasconderle, ma tenta di fronteggiarlecon i malati e di evidenziarle, dove esse si pre-sentino più ambigue.In questo contesto l'incidente non è più il tra-gico risultato di una mancata sorveglianza, maun mancato sostegno da parte dell'istituto. Laazione istituzionale sostenuta da malati, infermie-ri e medici pub, talvolta, venir meno, creare deivuoti nei quali si inserisce l'incidente; gli attimancati, le omissioni, le prevaricazioni hannosempre conseguenze perfettamente logiche e lamalattia ha qui un gioco molto relativo.La porta aperta diventa,, allora, un'indicazio-ne per una presa di coscienza sul significatodella « porta », della separazione, dell'esclusionedi cui i malati sono oggetto in questa società.Essa assume un valore simbolico oltre il qualeil malato si riconosce come « non pericoloso a sèe agli altri» e questa scoperta non pub nonspingerlo a domandarsi perchè mai sia costretto,allora, ad una condizione tanto infamante e per-chè lo si escluda.In questo senso l'ospedale aperto agisce stimo-lando la presa di coscienza da parte del malatodi essere un escluso reale, potendo disporre diuno strumento che gli dimostra — com'è suaunica funzione dimostrare — ciò che è stato fattodi lui e il significato sociale che ha avuto laistituzione in cui è stato rinchiuso.D'altra parte l'istituzione aperta, come con-traddizione in una realtà sociale che fonda lasua sicurezza e il suo equilibrio sulla netta se-parazione in compartimenti stagni, categorie, co-dificazioni che conservano le nette divisioni delleclassi e dei ruoli, non pub non coinvolgere inquesta presa di coscienza lo psichiatra e il per-sonale curante. Essi si troyano immessi in unarealtà di cui in parte sono complici e in partevittime, costretti dal nostro attuale sistema so-ciale a dichiararsi garanti di un ordine che vo-gliono distruggere, esclusi essi stessi ed escludentiinsieme. La porta aperta agisce dunque anchesullo psichiatra, come presa di coscienza del suogrado di schiavitù nei confronti di un sistemasociale che si sostiene sugli esecutori ignari esilenziosi.Che significato ha la fuga, l'incidente in que-sto contesto? Esso si riallaccia direttamente algrado di apertura verso l'esterno e alla naturasociale della realtà verso cui si apre: le pos-sibilità che l'istituzione offre possono cozzare con-tro il rifiuto da parte della società esterna dimetterle in atto. Il futuro, il progetto dell'istitu-zione non pub che essere l'esterno. Ma così comel'istituzione tradizionale è coinvolta negli inci-denti, come parte in causa della loro genesi, nel-l'istituzione aperta — proprio in quanto apertaverso l'esterno — la società in genere, con lesue regole violente, le discriminazioni e le so-praffazioni, continua a rappresentare il rifiuto,la negazione, l'esclusione del malato di mentecome uno dei tanti elementi di disturbo, per iquali c'è — appunto — l'istituzione e lo spazioadatto.In questo caso di chi sono le responsabilità?Un malato che pub venire dimesso e che si trovarifiutato dalla famiglia, dal posto di lavoro, dagliamici, da una realtà che lo respinge violente-mente come uomo di troppo, che cosa pub farese non uccidersi o uccidere chiunque abbia perlui la faccia della violenza di cui è oggetto?In questo processo chi pub, onestamente, parlaresolo di malattia?

NOVITÀ SUGAR
11•111.11111.1..

D.A.F. DE SADE
ALINE E VALCOUR

Prefazione di Apollinaire. Il capolavoro di Sade
Lire 5.000

PIERGIUSEPPE MURGIA
IL LUGLIO 1960

Ricostruiti per la prima volta, minuto per minuto, gliavvenimenti drammatici che portarono alla caduta delgoverno Tambroni. Un libro che insegna a non dimenticare
Lire 2.000

CARMELO BENE
NOSTRA SIIGNORA DEI TURCHI

Il romanzo del film che ha trionfato a Venezia
Lire 1.500

JAMES SLEEMAN
GLI STRANGOLATORI

La setta dei Thug che uccise in India quasi un milionedi persone, non era una fantasia di Emilio Salgani !
Lire 1.600

PETER KOLOSIMO
NON E' TERRESTRE

li nostro pianeta è stato già visitato da extraterrestri?Ritrovamenti misteriosi, strane coincidenze archeologichelo fanno pensare. Due mesi in testa alla lista dei successi
Lire 2.000

GENERALE BAYO
TEORIA E PRATICADELLA GUERRA DI GUERRIGLIA

Parla l'istruttore militare di Castro e di Che Guevara
Lire 600

ARRIGO BONGIORNO
L'UTOPIA BRUCIATA

La Cecoslovacchia prima e dopo l'invasione: da docu-menti riservati, da interviste esclusive e testimonianze,Il più completo panorama della « svolta » di Praga, larisposta agli interrogativi sul nuovo corso

EUGENE McCARTHY
LA MIA RISPOSTAAl CONSERVATOR!

il simbolo dell'America nuova, esprime in questo libroil suo punto di vista su numerose questioni di politicaInterna ed internazionale Lire 900

IN TUTTE LE LIBRERIE

SUGAR EDITOREVia Astolfo, 2320131 Milano



Quindici/XIII/23

LA CORAZZAMETAFISICAE BURLESCADI JARRY
di SERGIO SOLMI

L'opera di Jarry ci si presenta a prima vistastranamente adrupta e composita. Anzitutto, isuoi filoni essenziali vi sono presenti fin dall'ini-zio, e fin dall'inizio essa mostra quel suo curiosoimpasto di eteroclito e di plateale, dello stile auli-co tipicamente simbolista e della caricatura rea-listica del medesimo (« cette phraséologie somp-tueuse, imperturbable, multisignificative et d'unefolie si solidement installée », ha detto il criticoSaillet). Basti pensare che tanto Les Minutes deSable Mémorial (1894), quanto César-Antéchrist(1895), in una cornice volutamente grandiosa diescatologia biblica ed apocalittica, contengono en-trambi la prefigurazione di Ubu, il secondo ad-dirittura la trama quasi completa di Ubu Roi, chesarà pubblicato e rappresentato l'anno successivo(1896). La compresenza dell'atroce pupazzo infan-tile e di personaggi mitici e fiabeschi, derivatida un'erudizione speciosa e stilizzati secondo ilgusto simbolista, e, quindi, la necessità di duelinguaggi paralleli, che il più spesso s'intridonoa vicenda, e mostrano pur sempre l'identica ma-no, è tanto più choquante quanto meglio rivelauna misteriosa unità, per cui occorre ogni voltarifarsi alla composita personalità dell'autore, qua-le la vediamo a poco a poco costruirsi sotto inostri occhi attraverso l'opera.Un elemento « difesa » è particolarmente rico-noscibile e risentito. Tale difesa pub leggersi indue sensi: quello generale, ossia la difesa cuiogni individuo è costretto a ricorrere per affer-marsi e durare; quello più particolare, sotteso atutto il presente saggio, cioè del vuoto che l'arti-sta deve strutturare intorno a sé per secernervil'opera, un poco al modo del mollusco che esprimeda sé la propria valva iridescente. Ma ogni di-fesa presuppone un pericolo, un timore. Più consi-deriamo l'opera, e attraverso di essa la figuradi Jarry, e più constatiamo la solidità della sua« corazza ». Jarry ventenne emerge di colpo nel-l'ambiente letterario parigino, con la sua figuradi pitre, il suo umorismo spinto e glaciale, lasua voluta e opiniâtre artificiosità: con uno stilepoetico e prosastico già formato, un'opera cata-fratta contro ogni caduta sentimentale, quasi ine-vitabile prolungamento letterario di quel suo mo-do di essere.E richiamiamoci ancora una volta al datobiografico, anche se ciò ha spesso l'aria, peruna critica che voglia essere rigorosa, di unbarare al gioco. Ma già s'è detto dell'elemento« mitico » nella biografia di Jarry, per cui vitaprivata e pubblica fecero tutt'uno, dappoiché eglisi identificò con la propria maschera: quando,come nel suo caso, l'aneddoto coincide sempre inmodo palmare con l'opera scritta, il ricorrervidiventa una specie di prova del nove. Nel sesso,ovviamente, si situano le più pericolose incrina-ture di una difesa vitale. La misoginia, che simostra costantemente nell'opera sua come nellasua leggenda, è il primo grande sbarramento cheJarry oppone alle forze della vita minacciantil'individuo. Su questo primo punto la difesa appa-re totale: « Les femmes, carie et scories que Dieuextirpe de leurs côtes (degli uomini) Così inHaldernablou. Ne L'Autre Alceste, Salomone dicedella moglie Balkis: « Je me souviens qu'avantde l'épouser je la fis entrer dans une salle par-quetée de miroirs, pur voir si elle n'avait pas despieds d'âne ». Le citazioni potrebbero moltiplicar-si indefinitamente. Significativa la testimonianzadei contemporanei sull'avventura, non consumata,con Madame de Courrière, specie di Ninfa Egeriadi Remy de Gourmont, della quale Jarry tracciò.l'estrosa, feroce caricatura ne La Vieille Dame(nella serie Amour en Visites), che provocò lasua rottura con l'autore di Sixtine. Non si cono-scono donne nella vita di Jarry, e la devotaamicizia per Rachilde, moglie di Vallette diretto-re del « Mercure de France », era giustifica-ta, tra l'altro, dal fatto che il poeta riconoscevaal suo stile un carattere mascolino.Il più penetrante critico di Jarry, il già citatoMaurice Saillet, in un saggio della raccolta Sur

/a route de Narcisse, sviluppa cautelosamente,nell'opera del suo autore, la vena omosessuale.E certo l'argomento di Haldernablou, finzionescenica in stretto stile simbolista, rappresentantegli amori del duca Haldern per il paggio Ablou,che il primo alla fine uccide, è inequivocabile.In Les Jours et les Nuits, l'amicizia del prota-gonista Sengle (alter ego dell'autore) per il coe-taneo Valens, ha evidentemente un consimile ca-rattere. Nel vagheggiamento entusiastico, da par-te di Sengle, del « bruno adolescente » che stanuotando in una piscina, Saillet riconosce unasorta di « alleluia pédérastique ». Ma già l'auto-re aveva avvertito: « Le mot Adelphisme seraitplus juste et moins médical d'aspect que le motUranisme, malgré son exacte étymologie sidéra-le. Sengle, pas sensuel, n'était capable que d'ami-tié ». Poiché i costumi di un invertito, in una vitacome quella di Jarry, tutta allo scoperto (egli fu,per cosi dire, un commediante « totale »), nonavrebbero mancato di integrarsi al suo « mito »,si deve pensare, anche per lui, a una sorta diuranismo « platonico ». Per ricorrere, ancora unavolta, alla indiscrezione biografica, si può tene-re presente la confidenza che nell'ambiente del« Mercure », pettegolo come in genere gli ambien-ti letterari, Vallette fece una volta a Léautaud,di sospettare cioè, in Jarry, un onanista. Anchequesta supposizione può concorrere, sia pure inmodo grossolano, a definire l'integralità di unadifesa, e quel « narcisismo » che la perspicaciadi Saillet rintraccia nella vita e nell'opera diJarry. Occorre infatti tener presente che Valensè, a sua volta, un alter ego di Sengle, un suoriflesso.Dal narcisismo al solipsismo metafisico, il pas-so è breve. Un atteggiamento difensivo « totale »non può guidare che a una concezione solipsisti-ca. Questa fa capolino in Les Jours et les Nuits,laddove, sviluppando i principi della sua « pata-physique », l'autore osserva ad un certo punto:« Il résultait de ces rapports réciproques avecles Choses, qu'il était accoutumé à diriger avecsa pensé (mais nous en sommes tous là, et iln'est pas sur du tout qu'il y ait une différence,meme de temps, entre la pensée, la volition etl'acte, cf. la Sainte Trinité), qu'il ne distinguaitpas du tout sa pensée de ses actes ni son rêvede sa veille... Le monde n'était qu'un immensebateau, avec Sengle au gouvernail; et contrai-rement au concept hindou de la grande Tortueportant l'univers minime, l'image la moins ab-surde était celle de la balance romaine, un poidsfabuleux reflété (le couteau intermédiaire dufléau étant la lentille, quoique cette suppositionspit contraire à toutes les lois optiques) et équi-libré par Sengle... ainsi c'était bien Sengle quià l'image agrandie, et la figure ima-ginaire; et le monde minuscule, calbuté par laprojection de son sosie gigantesque sur l'écran del'autre plateau de la balance, croulait, commeune roue tourne, sous la traction du nouveaumacrocosme ».Poco più tardi, ne L'Amour Absolu, il prota-gonista verrà identificato addirittura con Dio.
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richiedere il volume direttamente all'edi-tore: geiger, via ettore fieramosca 9 bis,10136 torino.

Questa estrema punta solipsistica si addice benealla figura e all'opera di Jarry, alla sua solitu-dine in mezzo al clamore, alla sua ermetica estre.-ma difesa contro il mondo e la vita.Abbiamo nominato Les Jours et les Nuit eL'Amour Absolu, e siamo ancora una volta d'ac-cordo con Saillet nel ravvisarvi le due opere-chiave per l'intendimento del nostro autore. Ilprimo dei due libri risente vivacemente dellatemperie storica. Il suo sottotitolo, Roman d'undéserteur, ci riporta anche, genericamente, all'a-narchismo antimilitarista che serpeggiava nell'e-poca, e di cui furono, tra, l'altro, protagonisti etestimoni il critico Félix Fénéon e lo scrittoreGeorges Darien, il quale ultimo Jarry teneva inalta stima, tanto che lo incluse nel novero deiventisette eletti della biblioteca del Dottor Fau-stroll (di recente, Breton ebbe a presentarne pres-so l'Editore Julliard il principale romanzo, Levoleur). Les Jours et les Nuits si svolge su duepiani: il primo è quello di una esperienza auto-biografica del servizio militare, dalla casermaalla palestra, dalle esercitazioni in aperta cam-pagna all'ospedale. Esso è caratterizzato dal pe-culiare realismo di Jarry, stranamente incisivoe formicolante di dettagli tecnici (lo spirito « geo-metrico » di Jarry, la sua curiosità scientifica,di continuo lievitante verso le soluzioni « assur-de » della patafisica). Ad esempio, nella elenca-zione dei sistemi di autolesionismo, messi in pra-tica dai militari per ottenere la riforma, la fan-tasia di Jarry tocca apici deliranti. Ma si erre-rebbe nell'interpretare Les Jours et les Nuits comeun semplice romanzo antimilitarista. Il rifiutodella condizione militare e l'atroce caricatura diessa fa parte di un rifiuto universale e di unauniversale caricatura dell'esistenza che ci attor-nia. Così come la rivolta di Rimbaud, che, dacomunarda nel Poète de sept ans e in Paris serepeuple, si sviluppa rapidamente in rivolta me-tafisica con le Illuminations.L'altro piano è quello poetico-interiore, in cuiSengle (« sengle », da sin gulus, è un imprestitoda Rutebeuf), non ci appare tanto in veste dicoscritto quanto di letterato parigino, di figlio delsecolo, nella parte, cioè, del più autentico Jarry.E' il piano delle addizioni fantastico-riflessive,quello delle allucinazioni, reali o immaginarie,delle inserzioni di versi e prose extravagantes,talora attribuite a un sottotenente Vensuet, e cheSengle qualifica sdegnosamente come versi o pro-se « d'officier », ma che sono cionondimeno delpiù puro Jarry. E' il piano in cui si inserisconole pagine di ricordi infantili, fra le più libere esfogate del nostro autore, come nel capitolo Letain des mares, narrante un pellegrinaggio aSainte-Anne, dov'è tra rievocata la pueri-le fascinazione che esercitarono sempre, su Sen-gle-Jarry, le paludi e gli insetti acquatici che viproliferano. Infatti, spiegherà dopo, « Sengle étaitamoureux des mares et des bêtes qui volent surles mares, on ne sait jamais, pensait-il sur laroute (il corsivo è nel testo) de Sainte-Anne, sil'on retrouvera les mares ou les mêmes mares ».Questa allusione a paludi d'oltretomba ci richia-ma al breve racconto (o meglio Drame en cinqrécits, come dice il sottotitolo) L'Autre Alceste,in cui lo scrittore, narrando una leggenda arabadi Salomone e di Balkis, immagina un Ade sot-to specie di palude, e i personaggi infernali comegli insetti che vi abitano, a cominciare dall'idro-fila crocifissa, le cui elitre e ali fruscianti figu-rano come le pagine di un libro, mentre il noc-chiero infernale Doublemain, con la duplice arti-colazione delle sue braccia taglienti, è probabil-mente ispirato a un insetto stavolta non acqua-tico, la mantide religiosa.Les Jours et les Nuits finisce con l'identifica-zione simbolica di Sengle con Valens, di cui lamaschera in gesso appesa alla parete, sotto lapressione delle labbra di Sengle, d'un tratto sistacca e, colpendo Sengle sull'occipite, lo destinaalla pazzia furiosa e all'internamento nel mani-comio, appunto, di Sant'Anna. Come ha dettoil critico André Massat, « Sengle a trouvé dansl'avatar de l'aliénation mentale une communionavec l'invisible, une représentation de l'absolu,au sein d'une pathologie de la solitude dont l'hu-mour, non sans cruauté, lui avait montré lavoie ».Tanto Les Jours et les Nuits appare un ro-manzo strutturalmente sconnesso, slegato, condot-to su piani non omogenei, folto di divagazioni edi excursus (tra i più felici, peraltro, di Jarry),quanto L'Amour Absolu si mostra invece compati-to nella sua brevità e nella sua essenzialità liri-ca e stilistica, una sorta di sobrio trittico
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tivo, senza dubbio l'opera più armonica e suc-cinta che abbia scritto questo autore. L'azione,attraverso brevi frasi pregnanti di significatianalogici e allusivi, si srotola densa e scanditadalla prima parola all'ultima. Abbiamo detto« trittico » in modo volutamente improprio, perchénon si tratta già di un racconto diviso in treparti, bensì di un racconto che pub essere lettoda tre parti, in modo qualche poco simile aquello di certi quadri che un tempo si potevanovedere nelle fiere di paese, e di cui forse unosperduto esemplare ancora si conserva in qual-che osteria di campagna, quadri fatti di una ta-vola con sovrapposte sottilissime lamette in sen-so verticale, raffiguranti per lo più personaggistorici, per cui, visti di fronte, presentavano, aesempio, il ritratto di Vittorio Emanuele II, men-tre, ponendosi sulla sinistra, appariva il ritratto,poniamo, di Cavour, e, sulla destra, quello diGaribaldi. Si è ricorsi, evidentemente, a unaanalogia molto approssimativa. Ma, a continuar-la, si può osservare che, di fronte, L'Amour Abso-lu si presenta come una storia, che oggi si di-rebbe realistica, anche se pimentata dal patoisbrétone e dalle immagini e dalle trasposizioniculturalistiche di un linguaggio simbolista e ad-dirittura pre-surrealista; anzi, di un realismospinto: la storia di un incesto « edipico » consuccessivo eccidio del padre e della madre, e con-danna a morte del colpevole. Vista sulla sinistra,la storia è invece un'imitazione « rovesciata » eblasfema, da rituale di messa nera, della vita,passione e morte di Nostro Signore. Il protago-nista è, in argot brétone, l'Aotrou Doue, il si-gnore Iddio: il suo nome di battesimo è, infat-ti, Emmanuel Dieu, la madre è Varia, ma in-sieme Miriam, la Vergine, e Melusina la maga.Il padre è Maitre Joseb, il notaio, ma insiemeGiuseppe il falegname, il padre, appunto, di Je-schou-ben-Joseph, che a sua volta si definisce, ri-
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volgendosi alla madre: « Je suis le Fils, je suiston fils, je suis l'Esprit, je suis ton mari detoute éternité, ton mari et ton fils, très pure Joca-ste ». Spostandoci invece, per continuare nell'ana-logia, sul lato destro, possiamo vederci un'aper-tura autobiografica sull'inconscio del suo autore,che ha infarcito la narrazione di ricordi infan-tili e di scuola, elaborando un testo, si direbbe,fatto apposta, per la semplicità e pregnanza del-le sue concrezioni simboliche, per tentare uno psi-canalista, che non è, a quanto sembra, ancoravenuto, tanto vi è evidente, tra l'altro, la presen-za massiccia di un complesso edipico (che Jarrynon smentì mai nella vita, parlò sempre consupremo disprezzo del proprio padre). Lo scritto-re è del resto perfettamente consapevole del ca-rattere trasposto e simbolico della sua narrazione,e dipingendoci, nel primo capitolo, il suo prota-gonista nella cella dei condannati a morte allaSanté, così conclude: « Emmanuel Dieu attendl'heure sidèrale que sa tête s'en aille... S'il n'apas tué, pourtant, ou si l'on n'a pas comprisqu'il tuait (il corsivo è nel testo), il n'a d'autreprison que la boîte de son crâne, et n'est qu'unhomme qui rêve assis près de sa lampe ».La conclusione, come s'è già detto, è anchequi solipsistica. Emmanuel Dieu identificandosicon Dio, cessa la distinzione di bene e di male,è indifferente la conversione della luce in tene-bra. La sua storia, il suo delitto, il suo marti-rio, sono un fatto che riempie l'universo, sono il« fatto », o « l'atto » non giudicabile né qualifica-bile, che rende tutto il resto vacuo e inesistente.L'altro e più importante profilo è quello « pa-tafisico ». Nelle poche pagine di Etre et Vivre,comparse nel 1894 su l'« Art Littéraire » Jarryventenne, partendo da una esaltazione dell'Essereparmenideo eguale al suo contrario, ripiega sul« vivere »: « Vivre est acte, et ses lettres n'ontque le sens du délire d'un hanneton renversé. Vi-vre égale action de sucer du futur soi par le si-phon ombilical: percevoir, c'est-à-dire être modi-fié, renfoncé, retourné comme un gant partiel;être perçu aussi bien, c'est-à-dire modifier,étaler tentaculairement sa corne amiboidecommentatore del testo (ristampato nei Cahiersdu Collège de Pataphysique, dossier VIII) notache, nel Cimetière marin, Valéry si urta controle medesime due « astrazioni » di essere e vivere,e avanza la supposizione di un'influenza di Jarry.Ma non c'è bisogno di formulare una tale ipote-si, dato che, mentre nel testo di quest'ultimo ap-pare evidente una suggestione bergsoniana (pareche Jarry avesse frequentato le lezioni di Berg-son al Liceo Henri IV), per quanto riguarda ilprimo. Thibaudet a suo tempo ebbe a identificarele influenze bergsoniane nel Cimetière marin, de-finendo addirittura l'ultima sua strofa « una mar-cia bergsoniana ». Una fonte comune, quindi, chespiega molte cose, ma che del resto Jarry tra-scende attraverso altre suggestioni, anticipandomagari, come vogliono i curatori del Collège, cer-ti concetti delle moderne filosofie esistenzialisti-che (ma sarebbe anche da vedere di quanto esse,in genere, non siano debitrici verso la poesia ela letteratura, in quei grandi anni alla punta; eda apprezzare l'autenticità dell'autore di Ubu,che quelle sue pur scompaginate intuizioni del« mondo assurdo », in luogo di elaborarle da unacattedra, scontò nella diretta esperienza vitale.Ma Jarry non è un filosofo, per quanto si di-verta ad adottare terminologie filosofiche; ciò chesoprattutto colpisce, come nel pezzetto citato piùsopra, è la straordinaria aderenza dell'immagineplastica, corporea, con cui espone il concetto. Unpasso più in là, nelle sue « dimostrazioni », incui assume buffonescamente il tono dottorale, rin-calzandole di formule matematiche o pseudo-ma-tematiche, è l'ebbrezza del giocoliere, col sospet-to (e probabilmente più del sospetto) della piglia-tura in giro. Risalta l'elemento caricatura, chespinge in una zona d'assurdo il gioco delle logi-che formali e la logorrea terminologica dei f ilo-sofi. Ma la patafisica è un gioco assai più seriodi quanto lo stesso autore forse pensasse. Il citatoCollège de Pataphysique, che fiorisce ancora aParigi, a parte le sue benemerenze nel raccoglie-re inediti di Jarry, nel commentarli, e nel rive-lare autori sorti consapevolmente o meno in quel-la zona d'influenza, doveva per forza, costrettoa muoversi su un sottilissimo crinale, pericolareverso lo scherzo conviviale, creando ordini e de-corazioni burlesche, e coltivando il travestimentoe il canard. Non si vuol dire, peraltro, che ciónon fosse nello spirito di Jarry, ma ogni gioco,alla lunga, non può che stancare. René Daumal,lo scrittore che ha meglio inteso la portata pro-

fonda dello scherzo « patafisico », ha scritto: « Etsi à nous autres pataphysiciens le rire souventsecoue les membres, c'est le rire terrible devantcette édivence que chaque chose est precisément,et selon quel arbitraire, telle qu'elle est et nonautrement, que je suis sans être tout, que c'estgrotesque et que toute existence définie est unscandale ». E ancora: « Le rire pataphysique,c'est la conscience vive d'une dualité absurdeet qui crève les yeux; en ce sens, il est la seuleexpression humaine et, chose remarquable, en unlangage universel, de l'identité des contraires,ou plutôt il signifie le premier élan tête baisséedu sujet vers l'objet opposé, et en même tempsla soumission de cet acte d'amour à une loiinconcevable et durement sentie... ». Ma ascol-tiamo ora Faustroll. Se anche la successiva de-finizione della patafisica come « scienza delle so-luzioni immaginarie » è piuttosto generica, quan-to la precede è estremamente significativo: « Elle(la « patafisica ») étudiera les lois qui régissentles exceptions, et expliquera l'univers supplémen-taire à celui-ci; ou moins ambitieusement décri-ra un univers que l'on peut voir et que peut-etrel'on doit voir à la place du traditionnel, les loisque l'on a cru découvrir de l'univers étant desexceptions aussi, quoique plus fréquentes, en touscas des faits accidentels qui, se réduisant à desexceptions peu exceptionelles, n'ont pas même l'at-trait de la singularité ». Riteniamo questo: « ununivers que l'on peut voir, et que peut-etre l'ondoit voir à la place du traditionnel ». E' il pro-gramma cui si ispirano altri scritti di Jarry:Spéculations e Gestes.Anche Spéculations, come Gestes, si possono leg-gere in due sensi. Da un lato, si presentano co-me scritti umoristici, amabili divagazioni giorna-listiche dedicate al grande pubblico (alcune di es-se apparvero, infatti, sul « Canard Sauvage » esul « Figaro »), informate a un gusto paradossa-le che ricorda altri umoristi dell'epoca, in parti-colare quel delizioso scrittore che fu AlphonseAllais. Ad esempio, i ragionamenti e le impresedel Captain Cap di quest'ultimo mostrano unasingolare affinità, nella loro ingegnosa sofistica,applicata a scoperte e invenzioni immaginarie ea « luoghi comuni » tendenziosamente rovesciati,con questo Jarry. E una notevole suggestione diAllais è senza dubbio riscontrabile negli scrit-ti di cui parliamo. Ma, a rigore, le trovate diJarry, considerate sotto il puro angolo umoristi-co, spesso lasciano a desiderare. E' doveroso ri-conoscere che a Jarry difetta il felice svago diAllais. Talora la punta umoristica fa cilecca, o,raggelandosi in humour noir, diventa fredduraun po' sconcertante, come quando prospetta laragionevolezza dello stupro dei cadaveri, o inter-preta la Passione come corsa podistica.Ma tanto Spéculations quanto Gestes possonoessere considerati sotto un diverso profilo, quel-lo, appunto, « patafisico » che dicevamo. Possia-mo anche considerare questi scritti come prospet-tive di un « universo visto al posto dell'universotradizionale »: come, ad esempio, un marzianopotrebbe vedere il nostro universo. E Jarry cer-cò di essere, in qualche modo, un marzianoavant-lettre. Vogliamo leggere, anche in questo,un elemento del suo meccanismo di difesa? E'senza dubbio legittimo. Ma, certo, soltanto po-nendosi da un punto di vista « marziano » si pos-sono studiare gli usi e i costumi degli affogaticome specie animale distinta, o l'omnibus comepachiderma antropofago, o gli automatici dellestazioni (novità dell'epoca) equiparati alle cas-sette delle elemosine delle chiese, o i presidentidi Repubblica come animali migratori. Limitata-mente, appunto, a un tale profilo, non ci peri-teremmo di accostare Spéculations a quell'altodocument() di poesia che sono le Illuminations.Anche in Rimbaud c'è la postulazione di unmondo assurdo, lo sforzo di scardinare le nor-mali apparenze alla ricerca di un nuovo « taglio »dell'universo. Più precisamente, c'è in Rimbaudii ragazzo in rivolta che oblitera « la sale éduca-tion d'enfance » per ritrovarsi solo sulla terra,sostituendo la visione naturale con miti inediti(Aube, Fleurs), l'autobiografia con la favola (En-fance), cancellando storia e società per ricostruiresecondo prospettive arbitrarie (Les ponts, Villes,Promontoire, Démocratie, Solde ecc.). Jarry, inSpéculations come in Gestes (gestes non sono chespéculations innestate su determinati eventi dicronaca: dalle une come dalle altre pensava diricavare un libro intitolato La chandelle verte),è ormai un uomo fatto (se la cosa può avere unsenso per questo enigmatico personaggio): eglisviluppa sistematicamente un determinato genere
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di spirito belle époque (attenzione alla filamen-tosità deduttiva, di pretto stile Art Nouveau, al-la febbre di immaginazione macchinistica), adot-tandone la consueta formula da giornale, fino aportarlo a una dimensione metafisica, o patafisi-ca che dir si voglia; e ciò ricorrendo a un me-todo precostituito di visione « divergente » chepuò in qualche modo ricordare, nel campo piùlimitato della parola, la e scrittura divergente »raccomandata dai medici Zen. Rimbaud violenta,disarticola e ricostituisce il mondo attraverso l'in-tuizione e la passione poetica, Jarry secondal'umore glaciale e la logica cavillosa del « pata-fisico ».Due principali riflessioni soccorrono alla lettu-ra di questi testi. La prima, riguarda la solitu-dine, metafisica e a: patafisica », di Jarry. Occor-re nuovamente ricordare Sengle in Les Jours etles Nuits: la sua visione solipsistica, che invertele proporzioni del singolo e dell'universo cui siraffronta. Attraverso pagine che si ispirano aimiti e alle mode dell'epoca e alla cronaca quoti-diana, nella forma dell'ordinario trafiletto umo-ristico, il mondo è restituito alla sua definitivaincoerenza e inconsistenza. Per Jarry, non sem-bra avere molto senso il travaglio storico deltempo, come di tutti i tempi. C'è il superioregioco dell'artista, ma anche l'imperturbabile fa-tuità del clown. Lo sfrenato anarchismo antimi-litarista di Les Jours et le Nuits, o la frecciatadreyfusarda rappresentata dalla commedia ubue-sca L'Ile du Diable, stanno nel medesimo piattodella « bilancia romana » con la commemorazio-ne dei fucilati realisti di Sant'Anna e tutta l'ar-cheologia cattolica che infittisce in quest'opera.Cattolico. Jarry lo era di famiglia e di tradizio-ne, come ji suo Sengle. e la dominante correntesimbolista non poteva che confermarlo in quanta,per lui, rappresentava un immenso arsenale diimmagini e di simboli magico-poetici. Ma il suocattolicesimo è in ogni punto sacrilego e blasfe-mo, come vuoto di reale contenuto. Quando, scri-vendo a Rachilde dopo una gravissima crisi (madoveva sopravvivere ancora per un anno), le an-nuncia burlescamente di it;rere ricevuto gli estre-mi sacramenti, soggiunge di sé medesimo in ve-ste di Pere «  Ii croit que le cerveau, dansla décomposition, fonctionne au delà de la mart.et qui sont ses rêves qui font le Paradis». Aparte que:ita curiosa spiegazione materialistica,così come hanno ragione i surrealisti, Breton intesta, o gli anticlericali del Collège de Pataphy-sique, a rivendicarlo per uno dei loro, avrebberoeguale ragione i cattolici a fare il medesimo, ea ricordare magari, a proposito dell'A mour Abso-lu i traslati deliranti di certi mistici cristiani.In realtà, come s'è detto, la situazione parados-sale di Jarry trascende tutto questo.La seconda riflessione, che si riannoda allaprecedente, è di ordine generale. Nonostante laasprezza delle lotte politiche, l'epoca di Jarryconsentiva ancora un immenso margine di gio-co, che più tardi ci fu precluso. Dopo la primaguerra mondiale, le prime grandi dittature, e l'ul-teriore irrigidirsi del « mondo chiuso » cui dovevacondurre il progresso teenier), ogni gesto. ogniparola hanno acquistato via via un peso a politi-co ». Da noi, dopo l'ultima guerra, perfino l'in-differentismo politico diventò partito, e si chia-mò « qualunquismo ». Anche allora, evidentemen-te, tutte le parole avevano quel peso, ma non cese ne accorgeva. Quest() permetteva un distaccoumoristico, che Jarry portò a un estremo di tra-scendente indifferenza. E spiega la decadenzadell'umorismo in genere, a partire da quei glo-riosi anni: la Storia, con la S maiuscola, ci hagelato il riso sulle labbra.

Ogni domenlcai
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UN LINGUAGGIOCHE ACCADE
di ANGELO GUGLIELMI
Gautatio Testa, «Cinque », Feltrinelli, 1968, pa-gine 312, L. 2.500.

Di Testa conoscevamo il breve romanza Societàper azioni; quel libro è confluito in questo nuovovolume e ne costituisce la prima parte. Le altre dueparti sono Otto luglio 1960 e Help. Si tratta ditre romanzi brevi tra loro autonomi e pur traloro collegati, e non tanto perché ritroviamo inciascuno di essi gli stessi personaggi (che anzicambiano nel passare dall'uno all'altro ad ecce-zione di una l'igura femminile, Anna, comune atutti e tre, e di Gaetano o All, che è il perso-naggio del narratore) quanto perchè presentanouna evidente identità di temi (sic) e unità diluogo. Cinque appare come una arduissima co-struzione intellettuale, ergentesi in uno spazio geo-graficamente ben individuabile (la Sicilia, anziPalermo degli anni '60) e alla cui edificazioneha concorso, per intero, l'apporto di materiali pro-venienti da cave locali tuttavia lavorati e maci-nati ora attraverso la farneticazione intellettuale,ora attraverso la prospettiva del sogno, ora at-traverso le improvvisazioni della percezione, in-somma attraverso il ricorso a ogni possibile pro-cedimento di mistificazione e di disconoscimento.Cosi caratteristica di questa costruzione è diessere da una parte altamente intellettuale, astrat-ta, profondamente artificiale e inventata e dallaaltra strettamente collegata e riferita a un con-testa storico-sociale con rigore circoscritto e defi-nito. Si tratta di una costruzione terribilmenteardua i cui elementi caratterizzanti appaiono con-traddittori o comunque esposti a un equilibriodifficile. Giacché la spinta astratta porta con sèil pericolo di una mitizzazione della realtà e quirt-di in fondo di una evasione da essa mentre ilprogetto di un riferimento sempre inseguito conun oggetto di realtà implica il pericolo di uninquinamento immaginazione astratta, di unpericoloso ingorgamento delle fonti da cui quellaimmaginazione prorompe. Questi pericoli come so-no evitati dal Testa? Anzi, intanto: sono evitati?e come? Alla prima domanda dobbiamo rispon-dere: in sostanza si, anche se con una faticacosi dolorosa e intensa che finisce per prolun-garsi nel lettore il quale difficilmente si è tro-vato e potrà trovarsi di fronte a un libro piùduro, più illeggibile, più scostante. Dunque insostanza si, anche se con incertezze abissali giac-ché nella tensione di evitare i pericoli cui siaccennava e di imboccare la strada giusta, cillainvenzione intesa non come distrazione ma comecorsa in avanti e oltre, dell'allucinazione che èscoperta e anche giudizio, Testa si comporta comechi, trattenuto per i piedi e con le mani insa-ponate, debba afferrare una biglia che qualcunosi preoccupa dall'àltra parte di sottrargli, cosic-ché la biglia non appena viene afferrata subitoviene riperduta attraverso un'inestinguibile seriedi gesti e movimenti, che si pongono per lo piùcome tentativi mancati, come penosa dispersionedi energia.Attenti, questo che stiamo dicendo non vuoleessere un giudizio ma una rilevazione fenomeno-logics. Forse senza proprio volerlo abbiamo finitoper descrivere il congegno del libro di Testa eper scoprire le coordinate strutturali su cui varegolando il suo percorso. E qui diventa urgenteun discorso sul linguaggio di Cinque, sulla tecnicanarrativa che ad esso presiede, discorso nel cuiambito troveremo la risposta al secondo quesito,cioè come Testa riesce a costruire una scritturaperfettamente libera e interamente risolta in ter-mini linguistici e pur tuttavia ricca di riferi-menti, richiami e rimandi a contesti di evidentepertinenza extralinguistica.Testa è un uomo del Sud, da cima a fondo.Con ciò si vuole dire che è sempre terribilmentecomplice e partecipe delle proprie esperienze emo-tive, intellettuali, sentimentali: anzi è una cosasola con esse; esse sono la sua carne, il suosangue; da esse manca di difesa alcuna. Nonc'è distanza tra lui e le sue proprie esperienze,tra la mente e le sue idee, tra il suo cuore ei suoi sentimenti, tra il suo corpo e lo spazioin cui esso opera e si muove. L'uomo del Sud nonha il senso della realtà; è esso stesso realtà.

Testa è la Sicilia, è Palermo, è questa città trale città italiane la più esposta alla corruzione,allo sfruttamento monopolistico, alla oppressionedi vecchi miti e credenze. Testa è la sua in-fanzia difficile, è la sua educazione sbagliata,è le sue sofferenze inutili, è i suoi amori mairisolti, è la sua vita fallita. Testa è ciò che ècostretto ad essere e dunque ciò nei cui confrontiè si terribilmente complier ma anche profonda-mente estraneo. Lincapacità di prendere spazio edistanza rispetto a se stesso, al contesto dellesue esgerienze e del suo essere lo induce ad unasoluzione estrema. La realtà che è, come fosseuna palla di vetro, se la lascia scivolare dimano o se volete la scaraventa a terra doveurtando, e senza fare nemmeno tanto rumore, sidisintegra e frantuma. E ciò fa non per rabbia,non per odio (a meno che per esso non si vogliaintendere un fuoco interno, un'alta tensione intel-lettuale che in Testa è sempre smodatamentepresente) né per prender coscienza (come si usadire) ma perché è il solo modo di dare un sensoa quello che è, a inventarlo a una diversa ma-niera di essere reale, ad una diversa misura direaltà. situantesi al di là degli schemi interpre-tativi (dumpy riduttivi) di un qualsiasi approachideologico, in uno spazio perfettamente utopisticodove possa costruirsi come assoluta libertà, comeinsofferenza, come impazienza, come immagina-zione.Alla base di questa operazione del Testa viè una interessante scelta linguistica. Il linguag-gio di Cinque non riferisce nè rende conto maaccade e come tutto ciò che accade non finiscemai di accadere e cioè si costituisce, dissolve erigenera continuamente, dando avvio a un proces-so che non si consuma nei limiti dello spaziodella pagina ma continua a vivere fuori nellamente (nell'attenzione) del lettore. Peraltro direche il linguaggio di Testa è un accadimento nonsignifiea dire che è un event o miracolistico, ungesto provvidenziale che suscita e distrugge, giac-chè esso avviene e si compie per intero dentrouna realtà ben determinata cioè presentantesi(come si è già visto) con connotati sociali, geo-grafici e di costume ben netti e riconoscibili. Di-cendo che il linguaggio di Cinque accade nellarealtà, che cosa si intende dire? Si vuole direche non serve a descriverla. a registrarla, a pen-sarla, a discuterla in vista di un proposito diapprofondimento e di conoscenza; ma serve a rein-ventana a se stessa, a rieducarla all'uso dellaimmaginazione, a reinsegnarle la disponibilità alnon senso. Il linguaggio si pone così come unatto rivoluzionario la cui azione sulla realtà con-siste nel farla esplodere e mandarla in millepezzi e frantumi. Di qui l'insofferenza e la furiadel lettore di fronte al libro di Testa, che è unaraccolta di una infinità di cocci piccoli e grossila cui importanza e significato è precedente alloro attuale stato di cocci e si situa in quell'attodi deflagrazione da cui hanno tratto origine.Paradossalmente si può dire che l'interesse deiromanzi di 'Testa è tutto prima di essere pratica-mente scritti, per poi venire meno proprio nelmomento in cui sono scritti. Di qui quel suo es-sere poligrafo che è l'unico modo di continua-mente riconquistarsi al momento precedente allascrittura, momento che evident entente non può es-sere valorizzato che attraverso il reiterarsi dellascrittura, cioè non tenendo alcun atto di scritturaper sè compiuto e finale. Con ciò insieme al po-ligrafismo si spiega anche il suo contrario cioèla deckione cui Testa sarebbe giunto (decisionenaturalmente simbolica il cui senso cioè è altroverispetto a quello denunciato) di non scrivere piùe solo, da ora in poi, di dedicarsi a parlare.E di qui anche l'estrema durezza di Cinque,che contiene molto di più della sua capacità dicapienza, la sensazione che sfoltito guadagnereb-be, ciò che non è vero come non è vero che uncucchiaio di zucchero è più dolce di una puntadi zucchero.Certaniente Cinque è traboccante fino a spa-zientirti con quel suo imperterrito rovesciarti ad-dosso schegge su schegge senza che tu riesca aintrodurvi un po' d'ordine, anzi tutte le volte checi provi (e la tentazione a provarci, nonostanteche tu sappia benissimo che si tratta di unaoperazione arbitraria, è invincibile) il fallimentosempre più amaro. Ti capita conic di frontea un vaso che cadendo si è rotto: le scheggevolano lontano e si disperdono; ogni sforzo direperimento è frustrato; un frammento magarilo trovi rintiornani nel posto più impensato, rna-gari nel piatto di minestra che stai mangiando,o dieci giorni dopo nel taschino della giacca dove
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conservi l'orologio. Le schegge camminano, acqui-stano una vita propria, non hanno più nulla ache fare col contesto da cui provengono e mar-ciano verso avventure altre e diverse. Così sipm') dire che Testa, con Cinque, ha approntatoun meccanismo di rigenerazione del reale, unaspecie di enorme macina capace di tutto inghiot-tire. che ruota ininterrottamente, con passo esa-geratamente lento, impegnandoti ad una pazienzadi attentione di cui non sempre sei a livello. Viricordate le lavatrici elettriche di un tempo? Cosìpoco pratiche, così ingombranti che dopo qualchegiorno le mettevi da parte, come spesso succedecon le cose il cui uso costa fatica. Ecco, il mec-canismo messo a punto da Testa ha queste stessecaratteristiche di scarsa manegevolezza e quasidi impraticabilità, con questa differenza, tutta-via, che ogni sforzo di perfezionamento e di am-modernamento del meccanismo non può portareche a un ulteriore aggravamento delle sue difficol-tà di uso.Dunque l'illeggibilità del romanzo di Testafunziona come prova a favore della giustezza so-stanziale della direzione in cui è costruito, con-trassegnata dall'approdo verso una particolareforma di realismo le cui caratteristiche non sonopiù l'obiettività, la compiutezza logica, la linea-rità, l'armonia formale, ma la libertà dei mecca-nismi formativi, la struttura negativa (cioè ilsottrarsi ad ogni criterio di sviluppo ordinato),il valore di protesta (cioè la pratica del nonrisultato). Cinque è un'operazione costruita perchèi conti non tornino, e rinviino continuamente aun riporto che peraltro mai si precisa, e sempresi sposta, rendendoti impossibile la presa. Certoche, per un libro di questo genere, si può pureavanzare l'ipotesi che si ponga fuori della lette-ratura: tuttavia, se ciò è vero, lo è nel più am-pio contesto in cui è la letteratura che tende, enon da oggi, a uscire dal libro, e intravvede lapropria sopravvivenza nella possibilità di abban-donare le forme più consuete in cui fin qui si èpresentata (articolata) l'espressione letteraria.

POESÎAC M :IALGOE GESTO
di FAUSTO CURI
Elio Pagliarani, « Lezione di fisica e Fecaloro »,Feltrinelli, 1968, pp. 80, L. 1.200.

Chi legge i libri di poesia? E che senso ha,oggi, leggere un libro di poesia? Conosciamo ilsenso che scrivere ha per chi scrive, ma nonsappiamo niente del senso che ha per chi legge.Nè ci è ben noto chi veramente sia il lettore.O meglio, chi siano i lettori. E' difficile, oggi,per il critico di poesia, interrogare il proprio og-getto senza prima chiedersi quale potrà essereil destino sociale del gesto in cui si impegna;poichè però questo consiste per così dire in unoscrivere riflesso, che ha origine da quel primoscrivere che è la scrittura poetica, non può noninterrogarsi sul destino sociale della poesia.Ma il critico non è un sociologo; non ha glistrumenti per l'analisi che desidererebbe compie-re: o se li ha, sa bene che — a meno di nonrisolvere completamente, come qualcuno vorrebbe,la critica letteraria nella sociologia della lettera-tura — il suo compito è un altro. Così le suedomande nel peggiore dei casi non possono chesuonare patetiche; nel migliore, forse già avvianoun'operazione critica quando nella loro inquietu-dine straniano la poesia sottraendola all'automa-tismo di approcci consueti e confrontandone lavicenda con le immagini esemplari- della nostrastoria.Chi legge, dunque, i libri di poesia? E chesenso ha, oggi, leggere un libro di poesia? Co-nosco bene le eventuali proposte di alcuni amici:Eco, con la tranquilla fiducia nelle tecniche de-scrittive che lo caratterizza, consiglierebbe, se lafaccenda lo interessasse, una sociologia del pub-blico e della lettura, previa, magari, un'indaginesemiologica sul messaggio poetico; Spatola e San-guineti, per contro, cui la faccenda interessa dicerto, ricorderebbero, da poeti, ma niente affattoevasivamente, il manoscritto nella bottiglia. Scien-za e immaginazione, insomma, non eludono, per

quanto possono, le questioni. Qui però si volevainterrogare quel tertiuni irriducibile che è la cri-tica. Rileggiamo allora insieme ciò che scrivevaqualche anno fa Giuliani: « Se conveniamo che,in quanto "contemporanea", la poesia agisce di-rettamente sulla vitalità del lettore, allora ciò checonta in primo luogo è la sua efficacia lingui-stica. Ciò che la poesia fa è precisamente il suo"contenuto": se, poniamo, fa sospirare o annoia,la sua verità è, definitivamente, il sospiro o iltedio del lettore ».Giuliani, oltre che da critico, scriveva da «pro-duttore », ma, come si vede, non trascurava, comeogni produttore che si rispetti, gli « utenti ». Ep-pure, non direi che la sua affermazione, perquanto persuasiva, possa oggi bastare. Il pro-blema non è quello, o non è soltanto quello, diun effetto di noia, o di un effetto contrario allanoia; il problema, mi pare, è se la capacitàdella poesia di agire « direttamente sulla vitalitàdel lettore » sia sufficiente a sollecitarne la ricercain un tempo in cui la « vitalità » è sottopostaa tanti e così forti stimoli (bilanciano le quasiinfinite posSibilità di morte); se non si debba,più semplicemente, andare al di là della « vita-lità », pur intesa da Giuliani in senso niente af-fatto epidermico, per cogliere la verità della poe-sia (ben guardandosi, però, si capisce, dal tor-nare idealisticamente o spiritualisticamente a cre-dere a un suo privilegio ontologico di sacertà).La poesia non è il Vietnam, non è la Ceco-slovacchia, non è la Rivoluzione culturale, nonè il Movimento studentesco. Non è Mao Tse-tung,non è Guevara, non è Ho Chi Min, non è Dubcek.E non è neppure, diomio, Marcuse o Lacan, po-niamo, Lévi-Strauss o Foucault, tanto più « inte-ressanti ». Come può, la sua esistenza, distinguer-si nella folla di eventi straordinari fra la qualeil lettore oggi si muove, stimolare un interesse,imporre un'attenzione? Parlo di lettore perchè par-lo di poesia, ma anche perchè la maggior partedi quegli avvenimenti sono, per noi, soltanto « leg-gibili », partecipabili solo nell'esperienza :/itellet-tuale indiretta della lettura, pur se ciasco può,se sa, ricavare poi dal proprio leggere una formapiù attiva e diretta di partecipazione. E penso,si capisce, a. un lettore non sprovveduto, anchese non specialista, come sono, suppongo, molti le::-tori di « Quindici », a un lettore che fra quella follasi muove con sufficiente discernimento, senza la-sciare che l'evento si amplifichi e si annulli nellanotizia.Ma torniamo alla poesia. La sua « verità »,certo. La verità poetica è un'autonoma verità lin-guistica. fl suo significato, tuttavia (il significatodella verità poetica o, che è lo stesso, il signifi-cato della poesia), include una realtà che non èsoltanto quella della lingua, senza che per questoi poeti debbano essere implicati in un'antiquatanozione di « realismo » che la cultura contempo-ranea, da Sklovskij a Barthes, ha provvidamentevanificato. Esso infatti, nella misura in cui untesto, in quanto prassi linguistica (cioè atto dilinguaggio, modificazione dialettica di un nucleodi realtà verbale-ideologica), partecipa del proces-so generale della prassi, altro non è che il si-gnificato linguistico di quel processo esperito ver-balmente dal poeta, e va dunque colto e verifi-cato nel significato globale di esso.In altri termini, e non diversamente, in so-stanza, da quanto accade, teste Goldmann, peril romanzo, la struttura di una poesia è la strut-tura metrica e verbale che, in un certo momentostorico, un certo processo socioeconomico viene adassumere nell'esperienza linguistica che ne fa unpoeta. Gli « oggetti intensi e carichi », per esem-pio, di cui discorreva Anceschi nel '52, in unoscritto che per molti è valso più come presagio estimolo operativo che come verifica storiografica;o la « riduzione dell'io » e « l'inclinazione a farparlare i pensieri e gli oggetti dell'esperienza »di cui, in anni più vicini, ha discorso Giuliania proposito dei « Novissimi », sono elementi strut-turali tipici di una poesia omologa a una societàcaratterizzata in un primo momento « par ladisparition progressive de l'individu en tant queréalité essentielle, et, corrélativement, par l'indé-pendance croissante des objets », in un secondomomento « par la constitution de ce monde desobjets — dans lequel l'humain a perdu toute réa-lité essentielle aussi bien en tant qu'individuqu'en tant que communauté —, en univers au-tonome... ».La poesia è dunque la verità linguistica delmondo (l'unica verità linguistica, se è vero —come hanno mostrato Jakobson e Della Volpe —che ogni altro discorso è oltrepassato dal proprio

significato). Di fronte alla storia mistificata ininfinite parole, leggere un libro di poesia è espe-rire nella lingua la verità mitica della storia.E' solo per un vizio di scrittura, credo, chemi è accaduto di dare una forma orgogliosamenteasseverativa a risposte che non possono che essereinquiete. E che — nella misura in cui sarebbenecessario, perchè fossero del tutto pertinenti, sa-pere chi sono gli altri lettori di poesia — rischia-no forse di valere soltanto per me. Del resto,contro ogni apparenza, certe domande non esigonorisposta, sono solo un modo dell'inquietudine, ap-punto (di inquietudine intellettuale, si capisce, nondi quell'inquietudine psicologica che non è, in fon-do, che una forma di masturbazione). Non chenon cerchino una verità, ma la loro verità didomande è più l'espressione di un problema cheuna richiesta di notizie, e dunque la verità dellerisposte è soprattutto la verità di un problemafinalmente costituito e, quindi, per quanto è pos-sibile, spersonalizzato. C'è qui un libro di poesie,comunque, che, chi sappia valersene, può darsioffra l'occasione di un discorso meglio documen-tato e circostanziato, e una verità più di notizieche di problemi. Cominceremo, ad ogni buon conto,con alcune ipotesi.Il problema poetico di Elio Pagliarani è, perun verso, un problema di realismo letterario:esiste una certa realtà psicologica e socialeche chiede di essere « espressa » o « racconta-ta »; per un altro verso è un problema di in-venzione e distribuzione verbale: esiste unavocazione linguistico-spaziale che aspira a co-struire uno spazio alle parole e ad associaredelle parole nello spazio (a inventare parole-nello-spazio). Nel primo caso la funzione comunicativadel linguaggio appare così potenziata da sospin-gere violentemente l'attenzione verso i supportireferenziali del testo; nel secondo caso è così po-tenziata, invece, la funzione estetica, da risultarequasi precluso all'attenzione ogni altro elementoche non sia l'articolazione strutturale del testo.Nel primo caso l'atteggiamento di Pagliarani èquello di un figurativo preoccupato di non perderel'immagine e il senso immediati delle cose chevive; nel secondo caso si tratta di una dominanteintenzione formale portata fino al limite dellaastrazione.Così formulate, le ipotesi di esegesi tendono adivaricare e quasi a esasperare in didascaliciexempla una situazione operativa di fatto piùomogenea e insieme più articolata di quella cheesse delineano. Se, infatti, vi sono momenti, nellapoesia di Pagliarani, nei quali è assente ogniintento realistico (mentre non mancano mai, comeè ovvio, specifiche finalità strutturali), non visono invece momenti nei quali sia rilevabile unavera astrazione: anche quando è più stimolatoda una volontà di sperimentazione linguistica ecombinatoria, Pagliarani costruisce il proprio uni-verso formale con materiali mai completamentedecontestualizzati, strenuamente referenziali (sipensi — con discrezione — a un Baj, o a unDel Pezzo, dove è meno prezioso e metafisicheg-giante).Riformulando le proposte esegetiche in modoancora schematico ma non riduttivo e continuan-do a valerci, sia pure approssimativamente, deitermini della critica d'arte, potremo allora direche due sono le aree nelle quali opera Pagliarani,una figurativa, l'altra neofigurativa. L'area fi-gurativa è, si capisce, pericolosa da frequentare;i rischi, abbastanza evidenti, sono quelli del liri-smo crepuscolare e del naturalismo. Pur avendoloperfettamente individuato (« però guarda come allamento / il verso si fa compiacente, niente èpiù facile di questo ma io lo spezzo »), Pagliaranispesso non riesce a evitare il primo; evita peròsempre assai bene il secondo, che è poi il piùpericoloso. Singolare è anzi la sua decisione nonsolo di non eludere, ma di assecondare delibe-ratamente certe tendenze, in modo da trasformarein problemi di scrittura le più inquietanti incli-nazioni e potersene quindi meglio difendere. Illirismo è così, a volte, una scelta stilistica, mentreil rischio naturalistico fornisce l'abbrivio a unamimesi perpetuamente dissociata e stravolta. Ilprincipio della difformità, del resto, presiede atutta l'attività compositiva di Pagliarani. Unprincipio, oltre che intrinsecamente formale, otti-co e acustico. Pagliarani, voglio dire, impaginae scandisce concretamente le proprie poesie; laimpaginazione e la scansione sono modi di forma-re, e avvengono per linee e ritmi di lunghezzadiversa e di diverso numero, lungo fasce tonalidiscordi, secondo misure mutevoli che suddividonola composizione in masse frastagliate e blocchi
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collidenti. Una poesia di Pagliarani è, in primaistanza, un oggetto da guardare e da ascoltarematerialmente.Ma vi è poi anche una dinamica strutturaleper così dire interna a fondamento delle sue ope-razioni: l'urto e l'intersezione della linea liricae della linea narrativa, l'incrocio e la frammen-tazione dei diversi piani del discorso, la conver-sione del monologo nel dialogo, del dialogo nel rac-conto, del racconto in un altro dialogo, internorispetto al primo, l'alternarsi di lingua letterariae di lingua parlata (ma il bellissimo « parlato »di Pagliarani, così lontano dai calchi naturalisticie, insieme, così lontano, in apparenza, dalla lette-rarietà, così « spontaneo », è, di fatto, il risultatodella sapiente coltivazione letteraria di un idio-letto incline alla conversazione); le pause, gli in-cisi, le omissioni, le ellissi, gli scarti, le interru-zioni, le transizioni, insomma tutti i capitali ar-tifici linguistici che costellano e rendono acciden-tata la superficie delle sue poesie e che semio-logicamente definiti altro non sono che strumentidi reintegrante violazione del codice convenzionale.Qui si coglie, infatti, la funzione peculiare diquello che si è prima definito il principio delladifformità; la più eminente ambizione di Paglia-rani (e insomma il suo umanesimo linguistico):istituire, contro la violenza che corrompe la virtùdi comunicazione della lingua e la reifica, strut-ture comunicative nuove e libere, un umano evitale universo di significazione.

In quest'ambito operativo il patetico, cui Pa-gliarani non intende o non riesce a rinunciare,può funzionare in due modi: o è una serie pri-vilegiata di sollecitazioni emotive che preme e con-diziona una serie verbale così da esserne imme-diatamente veicolata; o è un supporto referen-ziale la cui carica semantica è ricontestualizzatain un organismo linguistico autonomo. Nel primocaso il segno poetico tende a esaurirsi nel signi-ficato che è costretto a veicolare: il patetico è unaeccedenza esistenziale, una densità affettiva limi-tatamente assorbita nella comunicazione poetica(si vedano, per esempio, l'attacco e la conclu-sione, fra flebili e sentenziosi, di Proseguendoun finale). Nel secondo caso il patetico viene as-similato non senza residui nello spessore di unaemergente funzione referenziale a sua volta inte-grata alla dominante funzione estetica: « Ma cosacredi che non sia stufo anch'io di coabitare / conme la mia faccia la mia pancia / anche innoi c'è dentro la voglia / di riassuefarci allagioia, affermare la vita col canto / e invecenon ci basta nemmeno dire no che salva solo l'ani-ma / ci tocca vivere il no misurarlo coinvolgerlo inazione e tentazione / perchè l'opposizione agiscada opposizione e abbia i suoi testimoni ». Dove,fra l'altro, si vede chiaramente che, almeno incerti momenti, Pagliarani non rinuncia a far pro-pri alcuni dei più famosi ammaestramenti brech-tiani, e quindi a realizzare — sia essa oggi o nopertinente — una poesia « epica », che « procuridelle nozioni » e obblighi a « prendere posizione ».Quanto all'area neo-figurativa, Pagliarani viopera con procedimenti combinatori notevolmentediversi da quelli oggi usati da alcuni giovanipoeti. Per questo scrittore, infatti, anche nei mo-menti di maggior astrazione, la lingua poeticarimane legata alla lingua che per intenderci bre-vemente chiameremo comune o parlata (la « linguapratica » di Jakubinskij), adempie, insomma, unairriducibile funzione di comunicazione (la socia-lità della lingua resta, come si vede, un puntofermissimo nella poetica di Pagliarani). Le ma-nipolazioni cui egli la sottopone, per quanto ardi-mentose, non possono dunque mai risolversi inuna combinazione puramente aleatoria o automa-tica di elementi.E' difficile, credo, non condividere i suoi scru-poli; occorre pur dire, però, che la sua fiducianella radice comunitaria e nella virtù comunica-tiva delle istituzioni linguistiche lo porta a voltead accettare con soverchia condiscendenza (inqualche caso con oggettiva connivenza) le risorsedella lingua d'uso. Le tre operazioni in cui l'at-tività combinatoria consiste — opzione, deconte-stualizzazione, ricontestualizzazione dei materiali— hanno allora una limitata capacità di stra-niamento e consentono, di conseguenza, un esiguorisarcimento linguistico dell'alienazione (si vedano,per non dire di altri testi, certe parti di Casaserena). Due esempi di poesia combinatoria as-sai riusciti e che si leggono con molto gusto sonoinvece La merce esclusa e Fecaloro. In ciascunodi essi (e in ciò sta un altro tratto distintivo, del lavoro di Pagliarani) la combinazione è rea-lizzata secondo una dialettica di integrazione e

di scarto operante simultaneamente a due livelli:al livello di un sistema di strutture e al livellodi un sistema di significati. Il risultato dell'ope-razione combinatoria è cosi il congegno linguisticoe metrico elaborato dai diversi materiali nel loroconnettersi e inserirsi gli uni negli altri ed è,al tempo stesso, l'articolato insieme delle sequenzereferenziali delle sezioni di comunicazione checollidono all'interno del contesto.
Estendendo il discorso a tutta l'area neo-figu-rativa, gioverà osservare anche, sebbene si trattidi aspetti abbastanza evidenti, che la scelta deicontesti d'origine non solo non è mai, come si èaccennato, casuale, ma è anzi spesso orientatain un senso ideologico-culturale assai preciso (re-stando le ragioni dell'opzione, si capisce, preva-lentemente di ordine linguistico); e che la decon-testualizzazione dei materiali non ha mai carat-tere radicale, eversivo, coinvolge, per intenderci,lunghe sequenze di sintagmi piuttosto che costel-lazioni di monemi. Il contesto neo-figurativo rea-lizzato da Pagliarani esibisce quindi queste ca-ratteristiche: è un contesto autonomo perchè, oltreche come sistema formale autosignificante, esistecome luogo omogeneo di adempimento semanticodi segmenti di comunicazione eterogenei; è peròanche un contesto dove quei segmenti si inseri-scono senza patire desemantizzazione (nè, dunque,destoricizzazione), -ancora carichi di significati cherimandano ad altri contesti, linguistici e non lin-guistici.Nella misura in cui costruisce le sue poesiecon sintagmi ritagliati da organismi linguisticielaborati convenzionalmente, e le costruisce se-condo regole strutturali diverse ma non radical-mente altre rispetto al codice convenzionale, Pa-gliarani istituisce la possibilità di un recuperoe di una ristrutturazione della lingua d'uso, rivi-talizza una parola carica di storia (di preistoria)e di alienazione. Ma, al tempo stesso, nella mi-sura in cui la ristrutturazione dei sintagmi ela-bora contesti fondati su un nuovo codice foi'malee dotati di piena autonomia semantica, egli pro-pone reali alternative di comunicazione e insiemeinventa un universo linguistico virtuale che è inne-gabilmente altro rispetto a quello comune: nellibero spazio del contesto la lingua funziona comese nessuna violenza l'avesse mai alienata e po-tesse alienarla; la parola è già dopo la preistoriae nello stabilire i poli di un'autentica comuni-cazione esiste davvero, come voleva Marx, ancheper altri uomini.
Vi è un'altra possibilità di lettura di Lezionedi fisica e Fecaloro. Quella conversazione acci-dentata e intermittente che costituisce il modulofondamentale di quasi tutti i testi di Pagliaranipotrebbe, in prima istanza, autorizzare l'ipotesidi una poesia, appunto, come conversazione, rea-lizzata trasfunzionando in istituzione stilistica lafortissima inclinazione psicologica al dialogo. Inuna prospettiva esegetica globale non si tardaperò ad accertare il carattere semplificante e ri-duttivo di tale ipotesi.Per Pagliarani, infatti, la poesia non è soloil risarcimento linguistico dell'alienazione, ma è illuogo dove tale risarcimento si compie ricosti-tuendo la figura dell'alterità. Ora, si sa, fratutte le forme artistiche il teatro è, per eccellenza,quella dove l'alterità linguistica si attua con lemaggiori possibilità dialettiche: vi è una dialet-tica di partiture dialogiche e di connessioni ge-stuali e — strettamente congiunta con l'altra nelcircuito linguistico che insieme istituiscono — unadialettica di parola-gesto e di pubblico.Di esse, la seconda non è estranea a Paglia-rani, nella misura in cui la sua poesia presup-pone degli spettatori e implica, non sempre feli-cemente, uno spazio acustico di dizione-ascoltazio-ne, e nella Misura in cui i versi sono circondatida una sorta di alone sonoro, a volte un po' greve,la parola è segnata come da una dilatazione fo-nica e contiene una più o meno intensa caricadi gestualità. Si tratta, comunque, di una dialetti-ca per forza di cose limitatamente fruibile daun poeta; per il quale una poesia come teatroè assai meglio attuabile nel gioco delle interre-lazioni testuali. Prevalentemente in questo sensosembra muoversi Pagliarani.midiata, infatti, per dir così, o ridotta, ladialettica teatrale, egli realizza il suo teatro inci-piente, o emiteatro, in due modi: c'è un perso-naggio che dice io, che è l'autore medesimo; iltesto si costituisce come autobiografia (Iramma-tica (o come storiografia drammatica) strutturatain monologhi, recitativi, dialoghi, racconti; purnelle variazioni tonali della partitura, tutto è detto

sempre dalla stessa voce (si veda, per esempio,La pietà oggettiva). Oppure: il testo è una com-binazione di segmenti comunicativi compaginatiin modo da formare una partitura dialogicaastratta, un impersonale intreccio discorsivo a phivoci; ridotto il valore referenziale di ogni segamento, si giunge a dare massima evidenza allafunzione comunicativa in quanto tale (si veda ilgià citato Fecaloro). C'è, infine, un terzo modo,che contamina gli altri due: autobiografia dramematica (storiografia drammatica) e «teatro »astratto, autore-protagonista e inserto linguisticocoesistono variamente nel testo (si veda Per contoterzi, o Fecamore).« La poésie ne peut se sauver de la "maladie"occidentale qu'à devenir théâtre », afferma Der-rida glossando Artaud in L'écriture et la diffé-rence. Quale sia questa « malattia », si sa bene.E' la verbalità, l'unidimensionalità del linguag-gio, le parole senza il corpo fisico dei gesti, mor-tificate nella loro condizione di scrittura, di cosedette una volta per sempre, e dunque non piùvive. « Reconnaissons que ce qui a été dit n'estplus à dire; qu'une expression ne vaut pas deuxfois, ne vit pas deux fois; que toute parole pro-noncée est morte et n'agit qu'au moment où elleest prononcée... On doit en finir avec cette su-perstition des textes et de la poésie écrite». CosìArtaud in En finir avec les chefs-d'oeuvre. Se,pertanto, una poesia come teatro può avere unodei suoi poli in Brecht, deve, oggi, avere l'altropolo in Artaud. Col suo ostinato rifiuto di unteatro come « poesia », paradossalmente Artaud
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fornisce un fondamentale ausilio a una poesiacome teatro. Distanziando le edonistiche, evasivee esse si, davvero — mistiche soluzioni grafi-che cui oggi ricorre, nella più gran parte deicasi, la poesia visiva, la sua idea di una « ma-térialisation visuelle et plastique de la parole »,di una parola da usare clans un sens concretet spatial », da manipolare « comme un objet so-Ede et qui ébranle des chases » (cfr. Théâtreoriental et théâtre occidental) può offrire fertilistimoli all'impazienza della poesia di travalicaresia la propria verbalità sia le frontiere del libroper istituirsi come progetto di comportamento inuno spazio fisico virtuale.Occorre non dimenticare, d'altro canto, al dilà di ogni paradigma, che per chi la lingua è,in essenza e primariamente, comunicazione anchenell'adempimento della funzione poetica, il teatro,in quanta luogo del confronto linguistico (luogo,cioè, dove la lingua si costituisce come alteritàe tensione dialogica) è per eccellenza il genereche consente allo scrittore di sperimentare imme-diatamente lo scrivere come scrivere pratico, edunque di patire fino in rondo l'alienazione dellaparola ma anche di misurarsi fino in fondo conle possibilità attive della parola. In una poesiacome teatro, pertanto, chi scrive incontra davveroii linguaggio come « coscienza reale » che — ripe-tiamo le parole dell'Ideologia tedesca — « esisteanche per altri uomini ».

UNA VITA SEGRETAUNA FINE DISCRETA
di GIANFRANCO BARUCHELLO

Marcel Duchamp è morto qualche giorno faa Parigi, nel suo studio al sesto piano del nu-mero 5 di Rue Parmentier, non « di vecchiaia »(come ha scritto qualche giornale italiano) maper « arrêt de coeur » (come più poeticamenteha scritto l'« Observateur »). Una frazione di se-condo e la « chose » era fatta, l'operazione par-tata a termine senza difficoltà, senza l'incubodella vecchiaia che fiacca e cancella la menteprima del corpo. E' morto dono una piacevolecena con Man Ray e Robert Lebel, dopo averspento il decimo sigaro Rumba Regalia (era sce-so di recente dai quattordici ai dieci per com-piacere la moglie Teeny).Quando il minuscolo ascensore cilindrico miha sbarcato sul pianerottolo, ho incrociato unaltro personaggio della storia, Gabrielle Buffetcoetanea di Marcel e moglie di Francis Picabia:Teeny era sola. Invece dei fiori avevo portatodue bottiglie di Vat 69. Siamo stati seduti a lun-go, chiacchierando e bevendo, poi abbiamo cenatoin conspectu mortui. Marcel era li nella sua cassadi legno di pino in attesa del turno per il cre-matoria del Père Lachaise. Ma — per carità— non sembrino macabri questi riferimenti mor-tuari. Si tratta soltanto di particolari di unaprocedura segreta per scomparire evitando le « ob-scentitées » (obsèques) funerarie, fi telefono suo-na, i telegrammi azzurri si accumulano all'in-terno del ready-made « Fountain .Ì), ii famoso pi-sciatoio rovesciato che è posato sul tavolo di fron-te a noi. Se ci si alza per andare a risponderesi scansa la «rue de bicyclette ». Io sono tristema anche esaltato da questo modo di essere stativivi e di essere adesso, da qualche ora, mortiin perfetta felicità, in pace con se stessi e colnulla. Tanto più mi dispiace dunque ora cheper scrivere di lui io non sappia farlo senza par-lare anche di me.Mi tornano in mente i viaggi, la corrisponden-za fra di noi, la sua risata cavallina, le ferocibattute, i progetti utopistici e — non lo dimen-tico — i suoi umanissimi consigli. Tutto mi ap-pare adesso alla rovescia, e tutto, improvvisa-mente, ricombina come alla fine del giuoco della« battaglia navale » o meglio, per restare in ar-gomento, come alla fine di una partita a scac-chi. Non diversa da quelle che ho visto svolgersitra lui e Cage a New York, in serate gelidenelle quali casa Duchamp diventava una speciedi accogliente pensione con cene indimenticabilicucinate da Celeste, una negra gigantesca.Per Duchamp (che era stato nella squadradi Francia ai campionati del mondo) Cage eraadesso l'avversario che ci voleva: da qualcheanno gli piaceva ogni tanto vincere senza troppa

fatica. Cage veniva la sera da Stony Point conuna vecchia Jaguar con sù scritto in vistoso cor-sivo Betsy e portava dei funghi raccolti per lastrada, strane creste gialle staccate col temperinodalle cortecce dei platani. Cucinati e mangiatii funghi, loro giocavano in totale concentrazionefino alla immancabile vittoria di Marcel. Non cheCage si lasciasse battere: giocava abbastanzamale, e quello era dunque solo un modo moltopiacevole per lui di prendere lezioni da un talepersonaggio.Nessuno più di Marcel era soddisfatto di vi-vere, nessuno era più incurante delle incompren-sioni, delle critiche e delle interpretazioni. « Klee?si, ci siamo incontrati, un professore, così noio-so... Brancusi, avresti dovuto vederlo arrampi-carsi sugli alberi per incantare le signore... Pi-casso, è vero; ogni tempo ha bisogno di unavedette.., e quanti genii ci saranno in Cina, inAfrica, e nessuno si accorgerà di loro... ».Francis Picabia, più vecchio di parecchi anni(una diecina), cubano, cosmopolita, era stato luiil responsabile principale del suo prima viaggioa New York e quindi l'artefice del distacco diDuchamp dalla famiglia cui era e rimase sem-pre legatissimo. Un insieme di eccezionali perso-nalità, questa, con alla testa un padre, notaio diprovincia, che non aveva esitato a predistribuirel'eredità ai figli in forma di vitalizio che con-sentisse loro di mangiare per tutta la vita (l'ulti-ma rata per Marcel è stata riscossa nel settem-bre scorso).il viaggio e poi il trasferimento in America.l'Armory Show che rivoluzionò la pittura di que-sto secolo, la sua opera straordinaria, multiformee precorritrice dell'e oggi », la rinuncia a ogniattività per dedicarsi agli scacchi e questa suavita segreta di Monsieur Teste degli ultimi qua-rant'anni...Nessuno ha mai voluto, in questo periodo, in-tervenire mono di lui nelle case dell'arte e nes-suno le ha invece più di lui influenzate. « Hofatto una vita meravigliosa — diceva — -non homai sofferto la fame, non sono mai stato ricco...una vita da garcon de cafè...». Bellissimo sem-pre. sottile come un chiodo, è riuscito a con-servare questo aspetto fisico fino all'ultimo istante.Il suo cervello non ha perso nemmeno per unmomento la totale, spietata lucidità. Le sue maninon hanno mai cessato di lavorare, nell'ombradel segreto. Ecco uno dei punti fondamentali checaratterizzano la sua avventura in vita e adessone contraddistinguono la morte: une vie secrète,une mori secrète... Chi vuole farsi avanti, ca-pirne la lezione, ereditarne le esperienze? C'è no-sto per tutti...Era, la sua, una ristretta generazione che hamutato il corso delle cose per chi, dopo, ha desi-derata operare in deroga alla logica aristotelica.Inventore lui stesso della machine più complessae illuminante per chi ha voluto ripartire da unpunto zero nella storia della pittura.Attraverso il vetro frantumato della « Mariéemise à nu par ses célibataires, même » (un teo-rema di Pitagora dell'EROS?), nella grande saladella Collezione Arensberg di Philadelphia si in-travvedono altri Duchamp e altri inquietanti Bran-cusi. Ci sono stato con lui e gli ho fatto unmonte di fotografie, quel giorno: nevicava e fa-ceva un gran freddo — due anni fa, se nonsbaglio. Uscendo, scese in fretta la scalinata delmuseo per correre dietro a un taxi giallo copertodi scritte pubblicitarie. Ci staccò tutti e lo fermi)mentre io scendevo a piedi piatti i gradini ge-lati terrorizzato all'idea di rompermi anche iIfemore, e in America. E due anni fa, al funeraledi Breton lo sentii dire: « ecco la nostra provagenerale... ». Ma lui è riuscito invece a dileguarsisegretamente evitando i funerali ufficiali di Statoe « esquivant les mots exquis» della telefonatadi Malraux (ma se gli avete fatto la prima mostrain Francia a ottanta anni, nel '67!).Nel pomeriz'f,io del giorno dopo Teeny con lacassettina delle ceneri (ecco un objet!) fa in tem-po ad arrivare a Rouen in auto per le cinque,prima che il cimitero chiuda. Si ripone rapida-mente la cosa nella tomba di famiglia dei Du-champ. Non solo « niente fiori e: non c'è pro-prio nessuno, tranne lei. Les obscenitées sonostate dunque evitate.Il giorno dopo (Marcel non ha mai possedutoun biglietto « da visita ») andiamo in giro conTeeny per comperare alla fine, da Beauvais, unalfabetino componibile da « piccolo tipografo »;la risposta alle condoglianze si farà con un tim-bretto di gomma in stile duchampiano (... styletélégraphique pour correspondence en retard?...).

I CONFRATELLIASTRATTIDEGLI ANNI 30
di PAOLO FOSSATI

In principio erano le « piazze » italiane di DeChirico: « soprattutto un'architettura poetica: rit-mo calmo e solido disteso tra le stanze degliuomini e la vastità del mondo: una fuga di spa-zi che si rifoggia nello spirito in una fuga deitempi, in un'armonia che ridà all'uomo coscienzadi sè, della sua volontà, della vastità del suo de-stino », come ebbe a descriverle all'inizio degli an-ni trenta un commentatore. Dunque, De Chiri-co, ma anche, nè va dimenticato, un De Chiri-co in funzione di coscienza, volontà e destino.Poi vennero i profeti più diretti, quelli per cui,in modo forse più esplicito, la triade assumevacontorni ideologicamente meno ambigui: la Sarfat-ti, mediatrice preziosa tra volontà e possibilità dirinnovamento figurativo, a invocare « limpiditànella forma e compostezza nella concezione; nulladi lambiccato ed eccentrico; esclusione sempremaggiore dell'arbitrario e dell'oscuro ». Fino adapporre ii « suggello mediterraneo » di Bontempel-li per cui bisogna esaltare « quel passato che èrimasto presente », tramite la « proporzione nume-rica », la « naturalezza » delle « pareti lisce » che« edifica senza aggettivi »: « l'arte che soprattut-to diverta e sorprenda..., l'arte che sappia ve-dere la vita come una grande avventura, pienadi sorprese, di rischio, di mistero ». Col che siamoal secondo trinomio: sorpresa, rischio, mistero.Un poco più avanti, ed entriamo in tema, eccoil prima manifesto degli astratti alla milanese gal-leria del Milione (ma lo firmano tre minori):« Siamo favorevolmente disposti a simpatizzare peril ciclo classico »; « un certo clima mediterra-neo che è fatto di ordine e di equilibria ». « Tuttosta nel saper sognare ad occhi aperti », conclu-dono.Il cerchio neometafisico così si chiude sull'ope-ra del nucleo astratto milanese e lombardo cheagisce tra il '30 ed il '40: e c'è da chiedersi finoa che punto la riduzione ideologica in atto nonfosse presente coscientemente almeno ai più luci-di tra questi artisti. E' vero, come scrive oggi Car-lo Belli (che del gruppo fu il teorico e il luci-do mentare, con Kn, il libro uscito nel '35) rievo-cando quegli anni, che « a quel tempo, Kandin-sky e Mondrian erano stelle vaganti in spazi as-sai lontani per gli artisti milanesi », ma non èforse meno vero che quando saranno noti megliopiù avanti il discorso non muterà. Quel sensodi progressiva chiarificazione del momenta ri-flessivo, e costruttivo, sulla indagine del rename-no naturale che l'Europa veniva elaborando simuterà per questi eroi in « un lindore inesorabi-le, una assolutezza folgorante di forme, uno spi-rito geometrico che non tollerava altro che purez-za » (cito ancora dai ricordi di Belli, questa vol-ta a proposito del razionalismo architettonico), inuna sorta di simbolo del moderno, e di un sim-bolo, va aggiunto, che tira a conservare, comes'è vista già, « quel passato che è rimasto pre-sente ».Sicchè, l'episodio più alto e paradigmatico del-l'architettura del tempo, il Terragni della Casa delFascia comasco, è stato acutamente osservato, creainsieme « casa, scuola, tempio », ed è tale perciòda finir d'esser usabile a simbolo di « un sognodi grandezza che la costruzione spiritualmente in-corniciava, quasi levitando nel suo incrocio di ret-te verticali e orizzontali organiche, chiare, one-ste » (Longatti). Se il paradigma era, nella suaassolutezza di innegabile esito critico e costrutti-vo, tale, si può immaginare quali acque recasseal mulino degli amici astrattisti ii suo esempio:più una tensione a rappresentare l'effetto del la-voro astratto e a dedurne il simbolo di moderni-tà che vi alligna, che la verifica di una separa-zione critica, di un linguaggio del tutto auto-nomo.Questa condizione riportata al compiacimentometafisico (di ben altra natura che l'accusa gene-rica di platonismo ribadita di continuo da Baril-li, ad esempio) ambientata nella magia di unclima da non alterare perchè già implicitamentefatto di ordine e di equilibria (il fascismo come« rivoluzione » da riportare alla sua « primor-diale » purezza resa equivoca da interventi politi-
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ci, è l'altro polo da studiare dell'ideologia degliastratti) e tutta d'astratti furori, pesa di fatto sul-la riconsiderazione degli astratti milanesi e co-maschi che attorno al Milione agirono tra il 32-34 e la guerra: nè le sparute meditazioni che sison fin qui tentate hanno offerto il destro ad unapprofondimento. La frettolosa sala alla Biennale'66, una più calcolata rassegna d'assieme a Tori-no presso Notizie (68), qualche mostra individua-le, come l'ottima dedicata nel '66 a Rho a Como,quella di Reggiani nel '67 a Modena, sino alla re-cente di Radice a Milano alla Vismara, qualchestudio tra Ponente e Ballo, Longatti e Caramel,interventi sparsi: manca nella museificazione inatto un minimo di disputa di idee, al più riser-vata al duo Soldati-Licini, da tempo al centro diinteressi critici più precisi seppure discutibili. Lacosa va lamentata perchè non ci interessa tantoveder chiarita la singolarità dei vari personaggiin campo (e da essi veder isolati comparse e mi-nimi), quanto studiare quell'intenzionalità opera-tiva di taluno fra i protagonisti, la cui presenzaappare sempre più indispensabile a chiarire undiscorso sulle avanguardie italiane post-futuristesul quale è più la contusione che la luce.Un contributo di qualche conto ha recato laampia mostra antologica che la galleria Marta-no ha dedicato a Torino all'opera di Luigi Vero-nesi: un centinaio tra oui, tempere, disegni, foto-grammi, scenografie tra il 1934 e l'attuale stagio-ne. E da due punti di vista in particolare: lanecessità di chiarire lo spiazzamento, dalla comu-ne piattaforma « politica » del gruppo, di artisticome Veronesi, appunto (e poi Reggiani, Melot-ti e, per gli altri versi, Rho) per cui il caso di Vero-nesi appare. ad esempio, non solo come esperien-za opposta al novecentismo ufficiale del tempo(con tanta voluttà ribadito da Ragghianti nellasua mostra 1915-35 a Firenze lo scorso anno),ma più squisitamente come alternativa all'opera-zione ideologica di gruppo proposta dal climadel Milione.Il punto conscio di maggior dissenso di Vero-nesi è proprio contro la volontà simbolica, a qua-lunque livello si verifichi, di una equazione diequilibrio e di ritmo, con risultato vivacementeantimetafisico: di fronte al dinamismo continuodella fenomenologia del reale non si tratta di ope-rare trasferimenti su un piano di costanza e dicontinuità uniforme da opporre ad una. sensazio-ne di caos, come una sorta di illuminismo rivisi-tato. Ciò che Veronesi intuisce è l'assenza di unatensione riformistica, di una utopia di migliora-mento socio-psicologico nella vicenda futurista epost-futurista delle avanguardie italiane: il di-scorso torna ad uno sperimentalismo linguistico,ad una morfologia liberata da qualunque esigen-za di connotare o interpretare: è il discontinuo ariprendere il sopravvento, il simultaneamente plu-rismo, è il bisogno di una scrittura psicologica-mente liberata da ogni aderenza ad una ipotesiprefissata che ne condizioni, e garantisca, la con-tinuità di lavoro. Al contrario dei suoi confratel-li astratti Veronesi non si cautela in alcun mododa un aperto rischiò dialettico, secondo i modulidi un'irrelata autonomia formale: ma monta unamacchina ottica completamente rappresa sul feno-meno, tutta arresa, come orizzonte operativo, allaforma dell'istante, che è forma evidente e na-scosta contemporaneamente, è nel fantasma ester-no la possibilità stessa del reale a rivelarsi comeesperienza totale, senza aspettare la sanzioneestetica del rilevamento di un Radice o per tut-t'altro senso di un Soldati, per tacere il pesantesimbolismo emotivo di Licini. E comincerei quia segnare i termini di isolamento, e di esemplari-tà, della carriera di Veronesi: intanto quello diessere tutta affidata alla tipologia visuale, ad uncinetismo ottico, rifiutando ogni delimitazione uto-pico-costruttiva di un razionalismo limitato e di-fensivo. Ancora, di sperimentare la propria natu-rale tensione non sui bordi di un'astrazione musi-cale alla Kandinsky (e si leggano nell'opuscoloLo spirituale ncIrart(), ricomparso in mediocreversione di recente da De Donato, le pagine dedi-cate al principio asàociazionistico della riflessionemusicale, come risveglio di una coscienza interio-re, badando proprio a quanto di simbolico trasci-na con sè quel principio associazionistico) o diuna risposta in vitro allo sviluppo funzionale del-l'architettura, come il gruppo milanese del Milio-ne, in tema di « piazze d'Italia », richiamerà piùvolte, ma se mai di fotografia e cinema, secon-do certi dettami pratici di Moholy Nagy (lino a toc-care una multidimensionalità degli impulsi visi-vi e psicologici unificati nell'evidenza di effet-ti grafici della granulosità emulsiva della piastra

fotografica ripresa e usata tanto a sè stank' quan-to in quadri e collages) (e ciò fin dal 36).Anche a voler tentare il discorso a partire dal-la scelta degli innesti europei di cultura di que-sto tempo della vicenda astratta in Italia, l'oppo-sizione di Veronesi è singolarmente chiara edesplicita, proprio nel punto in cui si elabora conil massimo di distanza dalla possibilità di appro-priazione dell'utopia e della fronda intimistica. Ser-virà questa mostra a riaprire il makligerito di-scorso critico sulle conseguenze del discorso quiaccennato in margine? C'è da augurarselo.

LE FACCENDEITALIANE DEL TEATRO
di ELIO PAGLIARANI

Allora, registrato e scontato il liberal trionfodi mercato delle farse dialettali milanesi, caesembrano aderire perfettamente alle esigenze diquella borghesia (nè il cartellone del Piccolo ap-pare in grado di offrire concrete alternative), èpacifico anche l'eclettismo qualunquista dello Sta-bile di Roma, il quale del resto ha il merito diessere fantomatico, di esistere cioè più die altro.per quel tanto che serve alla sopravvivenza dellapropria burocrazia, l'Ente per i Soccorsi ai Ter-remotati di Casamicciola essendo esempio roma-no tra i meno aberranti.Fin qui tutto bene, un po' meno constatare cheLuca Ronconi ha una gran fretta di bruciarsil'apertura di credito acquistata coi Lunatici: ecerto il Candelaio come l'ha dato lui mi sembrauna grossa occasione sciupata, sbagliato dallaprima all'ultima scena.Che occasione! A cominciare dalla Dedica ailetterati: « Voi che tettate di muse da mamma. /che natate su lor grassa broda. / converràforse a me gramo Monstrar scuoperto alla Si-gnora mia / Il zero e menchia, com'il padreAdamo... »; dall'Antiprologo: « Messer si, ben con-siderato, bene appuntato, bene ordinato. Forseche non ho profetato che questa comedia non sisarrebbe fatta questa sera? Quella bagassa cheè ordinata per rappresentar Vittorio e Carubina,ave non so che mal di madre. Colui che ha darapresentar Bonifacio, è imbriaco che non vadeciel né terra da mezzodì in qua... L'autore, sivoi lo conosceste, dirreste ch'ave una fisionomiasmarrita: par che sempre sii in contemplazionedelle pene dell'inferno, par sii stato alla pressacome le barrette: un che ride sol per far conwfan gli altri: per il più, lo vedrete fasticlito,restio e bizzarro... Tanto che io, con servir similecanaglia, ho tanta de la fame, tanta de la fame,che si me bisognasse vomire, non potrei vomir al-tro ch'il spirto; si me fusse forza di cacare. nonpotrei cacar altro che l'anima, com'un appiccato.In conclusione, io voglio andar a farmi frate; echi vuol far il prologo, sel faccia »; dal Provo-logo: « L'oggetto poi del core, un cuor mio, m;obene, mia vita, mia dolce piaga e morte, dio, nu-me, poggio, riposo, speranza, fontana, spirt°, tra-montana stella, ed un bel sol ch'a l'alma niaitramonta; ed a l'incontro ancora, crudo cuore,salda colonna, dura pietra, petto di diamante, ecruda man chla chiavi del mio (mire, e mianemica, e mia dolce guerriera, versaglio sol ditutti miei pensieri, e bei son gli amor miei nonquei d'altrui. Vedrete in una di queste feminesguardi celesti, suspiri infocati, acquosi pensa-menti, terrestri desiri e aerei fottimenti: co ri-verenza de le caste orecchie una  che selprende con pezza bianca e netta di bucata... »;dal Bidello: «Prima ch'i' parle, bisogna ch'i'm'iscuse. Io credo che, si non tutti, la maggiorparte al meno mi diti-anno: Cancaro vi mangL!il naso! dove mai vedustu comedia uscir col bi-dello? Ed io vi rispondo: Il mean che Dio vidia! prima che fusser() comedie, dove mai furo-no viste comedic..? e clove mai fuste visti, primache voi fuste? »Va bene, ho esagerato in citazioni: e mi è gàcapitato di osservare, a proposito dei significandella commedia di Giordano Bruno, come netra-peli profondo totale disprezzo e fastidio della so-cietà a lui contemporanea; come egli fosse pie-namente consapevole che il linguaggio può essere,e storicamente lo fu ed è, manipolato e usato ca-me strumento di sopraffazione --- Bruno appo-sta esagita il plurilinguismo più scatenato e c'è

il proprietario fondiario portatore del linguaggiopetrarehesco, e ci sono gli esemplari delle coschespecialistiche, i portatori del linguaggio « scien-tifico »; e c'è speranza come voglia di beffa, di-sperata speranza come beffa, che il popolaccio,i lazzaroni tronchino la spirale della sopraffa-zione o almeno la .usino una volta a loro vantag-gio; e c'è brama, ambizione viscerale, di posses-so, di donna, di oro, di potere: soprattutto c'èbrama di pazzia, pazzia come conquista sociale:ultima citazione, e dal finale: perché madonnaAngela, « pastora di tutte le belle figlie di», consigliò a Carubina di sposare messerBonifacio? «Non importa che sii candelaio, nonti curar che dii tre morsi ad un faggiuolo, nonti fa nulla che non piace troppo, non ti curarche sii troppo attempato. Prendilo, prendilo, per-ché è pazzo ». Che mi pare discorso sensato, al-meno Carubina non morirà di noia. E pazziacome conquista sociale significa programmato ep-pur sanguigno e inesausto anticonformismo: e in-somma rompere le scatole ai potenti, sino allafine costi quel che costi, che fu programma dalBruno fin troppo realizzato.Nello spettacolo di Ronconi ci sono stracci evento, e un qualche espressionismo caotico abba-stanza grandioso e buffonesco e talvolta grotte-sco, il che può anche addirsi al Bruno, bisognariconoscerlo, ma non c'è proprio altro, non un'un-ghia di rabbia o brama di pazzia. Certo, c'èMario Scaccia, bravissimo a fare e a strafare ea divertirsi a dimostrare che quando lui devemettersi all'ombra tutto lo spettacolo cala, diven-ta piuttosto meschinello. Ad ogni modo gli resta-no per quest'anno a Ronconi ancora una mezzadozzina di regie e si potrà valutare senza ulte-riore sospensione di giudizio quanto arrosto c'èdietro il suo fumismo, e la sua schietta ambizione.Perché a livello « ufficiale » non è che ci siamolto di ,meglio: un mesto, ben fatto, intimisticoe del tutto inutile (nel senso che lascia il tempoche trova, e non trova beltempo) Goldoni: Unadelle ultime sere di Carnovale. impeccabile regiadi Luigi Squarzina, coi soli peccati teatrali delsecondo inserto di autobiografia goldoniana e delGiancarlo Zanetti inadatto alla parte, che è delprotagonista. E una scena bellissima, da antolò-gia: quella del gioco della Meneghella; ma, ap-punto, da antologia. E un pizzico di autobiogra-fismo squarziniano.In una situazione meno ufficiale e sicuramentepiù avventurosa, assolutamente notevole, invece,il Tito Andr(mico diretto da Aldo Trionfo, ovvia-mente sperperato in stagione estiva (il che vuoidire, bravo chi l'ha fatto, bravo chi l'ha fattorare, ma poi non si è trovato un solo Stabileche gli abbia offerto riparo invernale, nonostantel'invenzione della coproduzione stabil-teatrale).Qui il regista dispiega una tale quantità d'inven-zione, che riesce non soltanto a farsi perdonarela maggior parte dei suoi compiacimenti e viziestetistici. ma buona party di quelli a renderlinecessari, com'è del più robusto manierismo ba-rocco. E poi c'è Glauco Mauri che è così pocoaffabile e accattivante, lievemente fastidioso, si-curamente grigio, e con questi mezzi si impone,vien fuori alla distanza come un orso di buonsonso ormai scocciato, fino al festino antropofago.E dei ragazzi scatenati, bravissimi, come Mar-zio Ma ¡'gire e almeno altri due, di cui ora nonricordo il name. E Franca Nuti, bella e alta,quando fa la fattucchiera ha una torre in testae fascia a tracolla. E Goti capelloni e Aaron delBlack l'G\ver: più di un beneassennato rimasebasil°, senza fiato.E insomma, se limitiamo per questa volta losguardo ally faccende italiano c'è ora ben pocod'altro, Carmelo Bene scherzando tropo con DonChisciotte, il gruppo '63 segnando qui marcatamen-te il passo, dopo alcuni felici esperimenti già di treo quattro anni fa di teatro da camera, ece sortita di Arbasino regista.Ma c'è da segnalare un fatto che mi pare peradesso del tutto positivo, e abbastanza inconsue-to nell'intera storia del nostro teatro, voglio di-re l'inquietudine degli attori, soprattutto dei piùgiovam attori, che si manifesta in molti modi:era preserue nel nervosisnio (Iona prima vene-ziana dì Una dalle ultimo sere di ('amorale,la risposta ail iva della compagnia 1llO censu-ra veronese per il Tito .'Indionieo e il;, viva Brat.banti » di Aaron-Graziosi, persino nell'autenticoentusiasmo di alcuni degli attori, Adriana Inno-centi in testa, del men che modest() spettacolo di1,-,nrique7 sul mov knout° si udenteseo. per non di_re dei convegni, come qu(ll() di Cesenatico (dove11011 c'ero, coincidendo esso con prime veneziane)
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e, più, dei nuovi gruppi di cooperative di attoriche sorgono e stanno sorgendo. Ora non importa,che ci sia anche tanta confusione, o che qual-cuno possa porsi nella sua ingenuità la contesta-zione-al-Lido-di-Venezia come modello, l'elementopositivo è dato dalla responsabilità personale, in-dividuale, di cui gli attori si sentono carichi. Nonc'è più solo il problema della « parte », come fuper troppo tempo: e questo altro, che ora sentonoagire con preminenza, non potrà alla lunga nonfunzionare anche nell'interesse della « parte ». Ve-ro è che, per non parlare di più concreti e ur-genti rimandi, e limitare il discorso all'interno,avendo gli attori acquisito sulla scena più spazio,rispetto alle parole, la loro persona essendo fisi-camente più libera e attiva, anche proprio comeelemento spettacolare, essi si sentono più perso-nalmente impegnati, sanno di avere più peso edi essere perciò chiamati a un'altra, più specificaresponsabilità. Donde l'inquietudine, donde auten-tici fermenti di avanguardia a teatro.

CASINIEDITORE

LeggeteIl Caffè
satirico e letterario
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IL M.S. NEICANTIERI EDILI
Dopo cinque mesi di intervento nei cantieriedili svolto dal Consiglio di collegamento con laclasse operaia, il M.S. si è posto in luglio il pro-blema del superamento della fase di collegamen-to-propaganda e della ricerca di forme di or-ganizzazione unitaria con la classe operaia cheandassero nel senso della costruzione di un fron-te anticapitalistico operai-studenti. L'intervento neiconfronti della classe operaia, di cui momentocentrale a Roma è l'intervento nei confronti degliedili, non poteva più ritmarsi esclusivamente sul-le fasi di lotta degli studenti, ma doveva misu-rarsi con le scadenze complessive della lotta diclasse, all'interno della quale intende collocarsilo stesso Movimento studentesco. In questo sensovenne impostato l'intervento nei cantieri in occa-sione dello sciopero generale dell'll luglio a Ro-ma, e in quell'occasione fu stabilito un rapportocon gli edili dei cantieri della zona Purfina.

PURFINAMentre eravamo nel cantiere giunse la notiziache un edile, fulminato durante il lavoro da uncavo elettrico, era morto all'ospedale, e immedia-tamente gli operai decisero di dare -una rispostadi lotta a questo ennesimo omicidio bianco, scen-dendo in sciopero compatti. Questa lotta trove) lasua forma organizzativa in un'assemblea che uni-va gli operai dei vari cantieri della zona Purfina,assemblea che assunse poi carattere permanent eper tutto il mese di luglio. L'assemblea non eraquindi una forma democratica per discutere dellecondizioni di lavoro nel cantiere o di temi poli-tici generici ma uno strumento di collegamentodegli operai in funzione della lotta contro il po-tere dei padroni.Nelle varie assemblee che si tennero fuori delcantiere durante la sosta per il pranzo, venneroindividuati i modi in cui si concretizzava lo sfrut-tamento nel cantiere e più in generale nel settoreedile: dalle inadempienze contrattuali del singo-lo cantiere, al cottimo, alla struttura dell'occu-pazione del settore, struttura che indebolisce ilpotere contrattuale dei lavoratori creando un per-manente esercito salariale di riserva che premesul mercato del lavoro. Fu visto come il proble-ma degli omicidi bianchi era collegato da un latoai ritmi bestiali a cui viene costretto l'edile at-traverso il cottimo, dall'altro al mancato rispet-to delle norme di sicurezza da parte dei padro-ni, i quali riducono in questo modo i costi sullapelle dei lavoratori. Questo problema riguardavatutta la categoria e non poteva più essere impo-stato in termini di reclamo all'Ispettorato del La-voro come era solito fare il sindacato, con lalunga trafila burocratica costellata da episodi dicorruzione che isolava il singolo caso a esempiodi malcostume. Anche qui si trattava (Iona ca-pacità degli operai organizzati di contestare inconcreto le forme del potere e dello sfruttamentopadronale. Non dovevano più verificarsi situazio-ni in cui clop() l'infortunio il padrone provvede-va rapidamente ad allestire gli impianti di sicu-rezza prima dell'arrivo dell'ispezione, comprandoil silenzio degli altri operai o con la « mazzetta »o con il ricatto del post() di lavoro. Ma la rispo-sta degli operai non doveva venire solo dopo loinfortunio; bisognava esercitare una forma dicontrolla permanente sulle condizioni di lavoro.imponendo con la lotta la sicurezza degli operai.Si trattava quindi di impostare il problema intermini di rapporti 'di forza reali e non nelle for-me pietistiche con cui lo sollevava ogni voila sen-za esito il sindacato negli scioperi che indiceva.La concezione dell'assemblea come strumento diorganizzazione della lotta fu riaffermata al mo-mento in cui si presentò il problema dei licenzia-menti avvenuti in uno dei ,cantieri della zona.licenziamenti, giustificati dal contratto nazionaledella categoria con le formule « per riduzione dipersonale » e « per insubordinazione nei confron-ti dei superiori », sono un problema costante nelsettore edile, data la particolare struttura dellaoccupazione Funzionale alla arretratezza tecnolo-gica del whore. La struttura del collocamento,basata sull'ingaggio da party dei « capoccettaconsente di- esercitare un ricatto continuo sui la-voratori minandone la compattezza, La fluttua-zione continua della mano d'opera a secondadel-le fasi della lavorazione, oltre che quella stagio-nale (rallentamento invernale dei lavori per mal-tempo), riduce grandemente le giornate lavora-tive annue dell'edile, con conseguente riduzione

dei già basso salario annuo. (Di qui la frequen-za dei « lavori di fine settimana » e della dop-pia figura edile-bracciante o edile-contadino pove-ro che integra il salario lavorando la terra).Oltre a questi problemi generali vi è poi il fattoche sotto il pretesto delle esigenze tecniche diriduzione del personale il padrone fa spesso pas-sare esigenze di maggior sfruttamento al minorcosto o intimidazione nei confronti dei lavorato-ri colpendone i più combattivi: il più delle volteinfatti, alla riduzione del personale non corri-sponde una riduzione effettiva del lavoro e quin-di gli operai rimasti vengono sopraccaricati dellavoro dei licenziati. Nel caso della Purfina viera una chiara volontà del padrone di colpirel'organizzazione operaia che stava nascendo: tralicenziati vi erano infatti alcuni dei compagniche più spesso si erano espressi in assemblea.Gli operai discussero del modo di come faredei licenziamenti una prima occasione di rispo-sta compatta su un problema che riguardava tut-ti, quello dell'occupazione e del collocamento. Ladiscussione mise in luce le implicazioni politichedella questione generale. Gli operai comprendonoinfatti come nella misura in cui sotto le esigen-ze tecniche venivano spacciate esigenze di accu-mulazione capitalistica basata sullo sfruttamen-to, contestare la struttura dell'occupazione nonera un problema di lotta meramente rivendicati-va-sindacale ma di lotta per una gestione socialedella produzione di tipo alternativo. Ci si rese pe-re) conto che su uno dei punti chiave attraversocui passava lo sfruttamento nel cantiere edile lalotta non poteva limitarsi a livello di singolocantiere, nè esisteva ancora un'organizzazione ingrado di garantire immediatamente la generaliz-zazione della lotta agli altri cantieri, dato che glioperai avevano abbondantemente verificato comei sindacati di categoria non fossero uno strumen-to di organizzazione delle lotte ma anzi di frenoad esse. Venne quindi fuori l'esigenza di allarga-re la rete organizzativa assembleare agli altricantieri, e in questo senso si è configurato il la-voro del M.S. dopo la pausa estiva.
MAGLIANAlavoratori del cantiere « Regolo romano »,dopo una serie di lotte condotte durante l'estatesulle condizioni igieniche e di lavoro (assenza diacqua potabile; esistenza di un pozzo nero inmezzo al cantiere) avevano costituito una com-missione interna, fatto che aveva portato all'im-mediata rappresaglia padronale, con il licenzia-mento di trentun lavoratori. Ne era seguita l'oc-cupazione del cantiere per la sospensione dei li-cenziamenti; a questo problema si affiancava poiquello della lotta contro i cottimisti, che nel can-tiere avevano soprattutto una funzione di control-lo e di accelerazione dei ritmi di lavoro, oltre aquello tradizionale di servi-spie del padrone. Oc-cupazione, cottimo, e in via subordinata le condi-zioni di lavoro si dimostrarono ancora una voltai problemi centrali della categoria edile.In questa situazione tuttavia si sono dovutiscontare due fatti di notevole importanza: l'as-senza di contatti precedenti e di un lavoro co-stante con gli edili della zona e un forte con-trollo sindacale sulla lotta, dovuto anche alla pre-senza di attivisti sindacali nel cantiere occupato.La lotta si presentava già ipotecata dal sinda-cato, il quale, facendo leva sulla commissione in-terna, strumento che sia per la sua corruttibili-tà che per il suo distacco dalla base operaia siè dimostrato da sempre incapace dì guidare lelotte, tendeva ad isolare la lotta nel cantiere ea portare avanti per i canali tradizionali dellacontrattazione e delle vertenze burocratiche-giuri-cliche le rivendicazioni dui lavoratori.D'altra parte, l'inesistenza dei rapporti giàstabiliti con gli altri cantieri della zona ha fattosi che il lavoro di collegamento tra i cantieri, an-che se impostato in modo corretto, sull'ipotesidel-la generalizzazione della lotta e della sua orga-nizzazione dal basso su una schematica complessi-va non solo sindacale, e dunque diametralmen-te opposta all'impostazione solidaristica del sin-dacalo, risultasse di efficacia limitata.L'intervento ha quindi continuamente rischiatodi cadere nel vecchio modello del collegamentoe ha stentato a porsi sul piano nuovo dell'orga-nizzazione che pure nell'intenzione dei compagnivoleva essere raggiunto. Ne sono derivati i con-sueti scontri con il sindacato e non si è riuscitia dare una forma organizzata ai forti dissensisulla politica sindacale espressi da una serie dioperai i quali hanno potuto essere isolati daisin-dacalisti e in gran parte, grazie anche alle parti-colari condizioni nell'occupazione cdi te, hanno pre.ferito abbandonare il lavoro e il cani ¡ere. In que
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sta situazione la lotta ha avuto un esito preve-dibile: dopo una serie di traccheggiamenti delsindacato e una serrata padronale che non havisto nessuna risposta operaia, sempre grazie allapolitica del sindacato, i licemiamenti sono passatie l'allontanamento dei tre cottimisti del cantieresi è risolto in una vera farsa in quanto a pre-scindere dal fattore personale le condizioni di la-voro sono rimaste identiche. Il sindacato dunqueha dimostrato ancora una volta di non sapere edi non volere difendere l'occupazione degli ediliin cantiere e di non essere organicamente in gra-do di arrivare alle radici politiche del problema.Ai fallimenti che avvengono in cantiere sulla pel-le degli operai il sindacato giustappone poi labeffa degli « scioperi di mezza giornata per laoccupazione » (come quello del 26 scorso) alla uti-lità dei quali (come è stato dimostrato dalla di-scussione nei cantieri nei giorni precedenti allosciopero e dalla discussione in piazza durante ilcomizio dei sindacati) sono gli edili i primi a noncredere.Si pub dire dunque che la situazione venutasia creare alla Magliana. pur rappresentando unaverifica di quelli che sono i temi e i problemipiù sentiti dalla categoria edile e che rendono pos-sibile una generalizzazione della lotta (occupa-zione, cottimo, condizioni di lavoro) è stata unaesperienza esemplare alla rovescia. Infatti si èdimostrato come l'esigenza di non limitare siala lotta che l'organizzazione a livello di cantiereda un lato, e di fare in modo che la coscienzadegli edili di non essere rappresentati dalle isti-tuzioni sindacali esistenti e niù in generale del-l'insufficienza di qualsiasi politica esclusivamen-te sindacale dall'altro, non possa essere concre-tizzata a livello politico-organizzativo in modoimprovvisato e in situazioni di lotta dove la pre-senza del sindacato è determinante, pena la ge-nerecizzazione dei terni di lotta e l'accettazionedel niano scorretto di « concorrenza » al sindacato.E' sulla base di queste acquisizioni che, ter-minata la lotta al Regolo romano, è continuatol'intervento alla Magliana.In ripetuti incontri con eli operai di vari can-tieri si sono venuti precisando i temi di lottadella categoria e i problemi di organizzazione po-litica che oggi si pongono agli edili. I problemidel cottimo e della disoccimazione. visti nella lo-ro funzione complessiva di intensificazione dellosfruttamento da una parte e di creazione dellecondizioni in cui il potere e il ricatto dei padronipossono passare più facilmente sulla pelle deglioperai dall'altra, hanno cominciato ad assumereuna dimensione sempre più politica. Accanto aquesto sta prendendo corpo un discorso che par-tendo dalle condizioni di sfruttamento in cantiere,arriva alle condizioni di sfruttamento dell'operaiocome figura sociale complessiva (problemi dellacasa, dei trasporti. della scuola) e che dunquepone le basi per una contestazione generale dellagestione capitalistica della società, con una lottadiretta non solo contro il singolo padrone, o ipadroni di un singolo settore. ma con una lot-ta che partendo dall'agente individuale dello sfrut-tamento arrivi allo Stato borghese come strumen-to che garantisce le condizioni all'interno dellequali tale sfruttamento possa avvenire.Partendo da quest() insieme di problemi poli-tici e soprattutto dalla critica alle organizzazio-ni operaie tradizionali, che gli edili vedono reci-samente non rappresentare i loro interessi né alivello dei metodi di lotta (esiste tra gli edili unacritica radicale al modo in cui le lotte vengonoprogrammate, indette e dirette dai sindacati) nèa livello delle prospettive (è chiaro nella coscien-za degli edili che gli scioperi di mezza giornatanon possono avere nessun effetto, e che le richie-ste salariali sono inefficaci se non esiste garanziadi occupazione e se la classe operaia non ha ilcontrollo dei meccanismi economici che regolanoil costo della vita) si sono venute precisando an-che le esigenze e le prospettive di organizzazio-ne. Relazionata a obiettivi di lotta politica gene-rale, l'assemblea di cantiere o di gruppi di can-tieri ha perduto ogni possibile equivoco di stru-mento clemocraticistico per configurarsi come stru-mento di lotta all'interno del quale la possibili-tà per cascun operao di esprimersi e la non-de-lega sono essenzialmente garanzie che le esigen-ze di lotta vengano rappresentate fino in fondoe non rischino di essere mediate.Tuttavia, le esigenze di collegare tutti i cantie-ri ai fini della unificazione della categoria. dipassare dal piano dello sfruttamento aziendale aquello dello sfruttamento sociale e di arrivaread una unificazione su temi di lotta generalidelle diverse categorie di classe operaia e didiversi strati sociali per una ricostruzione nelle

lotte di un fronte anticapitalistico al di fuoridegli schemi tradizionali, hanno messo in luceanche i limiti delle assemblee e indicato la ne-cessità della creazione di strumenti organizzati-vi che partendo dalle aziende si articolino a livel-lo di quartiere, di borgata e di paese di prove-nienza, che vedano organizzati unitariamente di-versi strati sociali e che abbiano come campo diintervento non solo le singole aziende, ma il tes-suto sociale e la sua gestione nel suo complesso.
CASAL PALOCCO

Dall'inizio di settembre il M.S. sta interve-nendo con continuità a Casal Palocco. In questavastissima zona residenziale il M.S. aveva giàlavorato con il precedente consiglio classe ope-raia: ed i compagni ci hanno subito chiesto leragioni della interruzione del nostro lavoro poli-tico. Ci hanno sottolineato con forza che senzacontinuità di intervento si allentano prima, e siperdono dopo i contatti politici allacciati. Per ra-gioni tecniche specifiche di C.P. la mano d'operaha una stabilità di occupazione inesistente in qua-si tutti gli altri cantieri. Nella area sta sorgendoun intero quartiere di abitazione con case resi-denziali, e con le varie infrastrutture occorrenti.Abitazioni insomma che nè gli edili nè qualsiasialtro strato di classe operaia abiteranno mai. Laimpresa costruttrice è la Sogene, una dei big delsettore, specializzata anche in costruzioni pubbli-che, legata alla Immobiliare, quindi con una no-tevole solidità finanziaria e tecnica. Attualmentevi lavorano non meno di un migliaio di operai.Abbiamo iniziato le discussioni con i compa-gni all'ora di pranzo e il numero dei compagnipartecipanti si è allargato fino a fare vere eproprie assemblee. I loro interventi hanno messoa nudo i problemi e le condizioni di lavoro. Que-st' sono i rapporti di forza e di potere tra la-voratori e padrone: i compagni che interveniva-
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o nelle assemblee avevano paura di essere li-cenziati per il solo fatto di aver parlato; pochigiorni fa 4 operai sono stati licenziati in troncoper aver staccato dal lavoro 5 minuti prima. Perquesti motivi i compagni non solo a C.P. ma an-che in altri cantieri ci chiedono di farci promo-tori delle assemblee. Non hanno nessuna orga-nizzazione da contrapporre al padrone in cantie-re; sanno che in cantiere la legge la fa il pa-drone e che anche per vincere sugli obiettivipiù piccoli hanno bisogno della unità dei lavo-ratori.Nelle assemblee immediatamente parlano delcottimismo. « Lavorare sotto il cottimista signifi-ca lavorare come cavalli da corsa. La sera i piùdeboli o i più anziani non capiscono più niente.Ad una certa età non puoi più reggere e ti sbat-tono fuori: da quattro mesi non vado più a let-to con mia moglie; non ho la voglia e la forza ».Infatti a C.P. il processo di lavorazione è orga-nizzato in questo modo: la Sogene ha dato a cot-timo quasi tutte le fasi di lavorazione necessa-rie: dalla carpenteria alla muratura. A questopunto del processo lavorativo interviene il cotti-mista che prende il lavoro per una somma ed haai suoi ordini una squadra di lavoratori (a C.P.delle squadre contano fino a cento operai). Na-turalmente il rapporto tra impresa e cottimistanon ha nessuna veste legale. Il lavoratore chefa parte della squadra compie in un tempo da-to una certa quantità di lavoro: il suo lavoro cioènon è misurato a gioraata ma a cottimo. La pri-ma funzione che il cottimo assolve è quella diaumentare e controllare l'intensità del lavoro. Da-to che l'impresa normalmente fornisce alla squa-dra la mano d'opera per i lavori preparatori ei manovali che aiutano squadra, i lavoratoriche dipendono direttamente dall'impresa seguononecessariamente il ritmo di lavoro imposto dallasquadra. In questo modo i padroni elevano l'in-tensità Media complessiva del lavoro, aumenta-no IO sfruttamento della forza lavoro, e estorco-no ai lavoratori una quantità maggiore di plu-svalore assoluto che viene diviso tra il cottimi-sta e l'impresa. L'odio di classe che i lavoratorinutrono verso il cottimista si fonda su questi rap-porti economici.Il cottimo serve anche a dividere la classeoperaia.: normalmente il lavoro a cottimo è re-tribuito più di quello a giornata: e i lavoratoritentano cosi di elevare il basso salario. Il cotti-mista dà al lavoratore la percentuale ch cottimosotto forma di « mazzetta ». cioè, dà. a chi vuelee guando vuole una somma variabile a secondadei livelli di occupazione ecc. d e l l acrisi nel '63 l'entità delta « mazzetta » è divenutairrisoria dato che con il calo della occupazione,è diminuita la pur minima forza contrattualeche il lavoratore possedeva singolarmente primadel '63.. Per questo motivo i compagni di C.P.dicono che attualmente non vi è alcuna differenzasalariale tra i lavoratori della squadra di cotti-mo e quelli dipendenti dalla impresa. Non è tan-to l'entità del salario quindi che può sniegare ildiffondersi del cottimismo quanto la struttura sne-cifica della occupazione nella edilizia. Tra l'altroil salario è basso perché sono poche le giornatelavorative annue. Per il lavoratore il cottimismodiventa garanzia di stabilità e continuità nellaoccupazione. Il cottimista infatti prende successi-vamente diversi lavori e sposta la sua squadrada un lavoro all'altro: interviene nella colloca-zione della forza lavoro e crea cosi saldissimivincoli clientelari. E' insomma uno strumento in-sostituibile del padronato per garantire lo serut-tamento della classe operaia. Il cottimismo intesocome « appalto di mere prestazioni di lavoroè proibito per legge. Il sindacato firma dei con-tratti in cui si proibisce il cottimismo, ma i rap-porti reali di lavoro sono totalmente diversi: edato che i lavoratori vogliono cambiare questireali rapporti di produzione, considerano il con-tratto come un pezzo di carta straccia. Ii sinda-cato accetta in pratica quello che rifiuta in teo-ria: accetta di fatto che il cottimismosempro più: non rappresenta quindi li in-teressi reali dei lavoratori: è oggettivanionte stru-mento del padronato.
INTERVENTO ALLE STAZIONI E SUI TRENI

L'intervento nei cantieri all'ora di pran7b haben presto rivelato due limiti: un limite di tem-po, per cui vi era l'esigenza di continuare lediscussioni in modo più ampio, ed un limite po-litico, dato dal fatto che le contraddi-ioni chevive l'edile non possono essere individuate so!nnel cantiere e che il problema deitra i cantieri postula momenti di incontro-discu:-
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sione tra operai di più cantieri. Lo sfruttamentodel lavoratore si prolunga nelle ore di viaggioche gli edili pendolari compiono a proprie speseda e verso il paese di provenienza. Si è indivi-duata come tappa intermedia tra l'organizzazioneedile di cantiere e quella di più strati sociali neiluoghi di residenza, un lavoro politico nei luoghidi partenza degli edili e sugli stessi treni o pul-man, in modo da trasformare il viaggio in mo-mento di discussione e organizzazione politica.L'intervento alle stazioni e sui treni ci poneinoltre a contatto con un numero vastissimo dicompagni operai e ci dà la possibilità di unirein assemblea operai di diversi cantieri.Dato che alcuni pulman che trasportano gliedili di C.P. fermano alla Piramide, dove i pen-dolari prendono il treno, il primo intervento èstato fatto alla stazione Ostiense. Attorno al nu-cleo di compagni di C.P. si è radunato un nu-mero notevole di compagni di altri cantieri e siè cominciato a discutere delle esperienze di or-ganizzazioni fatte a Purfina, Magliana, C.P. epiù in generale delle esperienze di lotta dei varicantieri, della necessità di diffondere l'organiz-zazione, ecc.A questo punto, con il pretesto che è vietatotenere riunioni nelle stazioni, è intervenuta la po-lizia imponendo lo scioglimento della assemblea.Questo intervento poliziesco a cui si aggiunge ilfatto che in uno dei cantieri della Purfina, dovepiù continuo è stato il nostro intervento, il padro-ne ha attaccato un cartello con cui si vietavadi parlare di « politica », ha fatto capire che:l'imposizione da parte dei lavoratori della as-semblea è divenuta un concreto punto di scontroe crescita politica in quanto la repressione poli-ziesca e padronale tenta di colpire ouesti primimomenti di nuova organizzazione dela lotta daparte della classe operaia.
BASSANO (intervento nei paesi del Lazio)

Lavorando nei cantieri ci siamo accorti che ungrande numero di edili veniva a lavorare a Ro-ma dai paesi del Lazio. I pendolari hanno unadoppia figura sociale: di edili nei cantieri, e dicontadini poveri nei paesi. Questo tipo di onerainel lavoro in cantiere vedono molto di più l'indi-pendenza che questo gli consente dalla terra piut-tosto che la dipendenza dal padrone. .Credono cioèche il ricavato del lavoro in cantiere « sia tut-to guadagnato in più » rispetto al lavoro dellaterra, e per questo molte volte essi sono nel can-tiere tra gli operai meno combattivi, mal dispo-sti agli scioperi e a sentire come proprie le riven-dicazioni e gli obiettivi di lotta della categoria, esono perciò considerati dagli edili. che abitano aRoma come elementi di debolezza per l'unità deilavoratori all'interno del cantiere.In realtà i pendolari risentono maggiormentedei momenti di crisi nel settore e della disoccu-pazione stagionale. Cioè essi compiono di mediameno giornate lavorative annue degli edili cheabitano a Roma e percepiscono quindi un sala-rio annuo inferiore. Per questo motivo nel con-creto integrano il basso salario con il redditoprodotto dal lavoro della terra; partecipano cosìdi due livelli di contraddizioni: quella di cantie-re e quella della disgregazione della piccola pro-prietà contadina. Alcuni di loro che lavoravanoalla Purfina ci chiesero di continuare il lavoropolitico nel loro paese di provenienza, cioè Bas-sano. Uno di questi operai pendolari ci dicevauna volta che essi vivono come uccelli notturniperché vedono il loro paese soltanto all'alba ealla sera.Questo esempio chiarisce bone alcune questio-ni. Per molti operai infatti il viaggio dura quat-tro o cinque ore e quindi lo sfruttamento a cuisono sottoposti non dura otto ore ma dodici o tre-dici. Significa cioè che lo sfruttamento non fini-sce nel cantiere e che la figura dell'edile non vavista come chiusa all'interno del cantiere ma co-me una figura sociale complessiva nel cantiere enel paese. E' molto importante capire bene que-sto punto. Infatti nei nostri interventi a Bassanosono stati commessi alcuni errori proprio perchési è creduto che bastasse seguire gli edili nel loropaese di provenienza con un preciso discorso po-litico per garantire la validità politica dell'inter-vento. Abbiamo poi sperimentato come questo di-scorso Wit ico fosse calato dall'alto pereli('‘ non in-serito nella realtà sociale del paese e come a cau-sa cli questa impostazione errata gli edili venis-sero isolati all'interno di tale realtii corne unaavanguardia esterna, staccata dai problemi reali(lel paese, incapace di legarsi ad -essi in manieraorganica. Le assemblee che andavamo [amid()sulla piazza del paese, dopo tina prima voila in

cui molta gente venne a parlare e a discutere,perché il M.S. era il movimento che fino a pocotempo prima aveva portato avanti le lotte, anda-rono via via perdendo la loro capacità mobili-tativa, da una parte perché il nostro discorso po-litico non poggiava su una reale analisi di clas-se della zona e quindi non proponeva dei corret-ti obiettivi di lotta, dall'altra perché gli edilistessi non riuscivano a svolgere nel paese tuttoil lavoro di mobilitazione e preparazione dellaassemblea (attaccare cartelli, distribuire volanti-ni, contattare la gente). Per questi motivi i no-stri interventi caddero presto nel vuoto, cioè an-dammo a Bassano per discutere soltanto con gliedili già conosciuti.Quale è stato dunque l'errore fondamentale?Certamente quello di aver creduto che il nodo deiproblemi stesse nel seguire gli edili che lavora-no a Roma nei loro paesi di provenienza, mentrein realtà l'impostazione deve essere capovolta:il problema cioè non sono gli edili nel paese, mail paese degli edili, questo significa cioè che gliedili sono realmente una figura sociale comples-siva, ma in stretta connessione con la realtà so-ciale, che li circonda, come strato fondamentalecioè attorno a cui vanno unificati gli altri stratisociali, nel caso di Bassano contadini poveri ebraccianti.Ma questa unificazione non pub avvenire sul-la base di un discorso generico, teorico, astratto,essa può avvenire soltanto sulla base dell'indi-cazione di una serie di obiettivi di lotta che di-scendono direttamente da un'analisi di classe delLazio. Da questo punto di vista gli studenti chesi concentrano da tutti i comuni del Lazio a Vi-terbo, Rieti e Frosinone con tutti i problemi ditrasporto, disoccupazione, inserimento professio-nale, possono rappresentare un elemento di col-legamento di organizzazione tra i vari strati so-ciali. Arricchita da questi contenuti politici la pro-posta di comitati rivoluzionari acquista una rea-le possibilità di sviluppo e di incidenza.

I PIANI LIBERIA VENEZIA
di A. PARENZO e L. CRISETTI

Il Movimento studentesco all'interno(Istituto Universitario di Architettura di Venezia)sembra attraversare un periodo di involuzionesoprattutto a causa dell'attuazione dei piani liberiche si sono rivelati alla fine una grossa conces-sione al potere accademico che ne è uscito comegalvanizzato. Il fatto che la contestazione studen-tesca abbia preso il via a Venezia prima che intante altre sedi non è servito a creare un grossomovimento e una serie di collegamenti, bensì haprodotto un quasi totale isolamento rispetto al con-testo nazionale e una certa difficoltà di inserimen-to nella dialettica dei gruppi. Questo peraltro nonha impedito uno sviluppo continuo e senza saltilogici nella elaborazione delle analisi e della ma-turazione politica di una buona parte della basestudentesca.Durante la breve occupazione di gennaio (ri-sposta ai vari tentativi del direttore Samonà di« normalizzare » l'istituto, nell'ambito della « cau-ta riforma » prospettata dal ministero), avvenutain un momento di minima incidenza politica dellelotte studentesche, gli studenti dell'IUAV chiede-vano di poter istituire una forma organizzativaentro la quale « poter avere la garanzia di svol-gere un discorso autonomo... capace di contrapporsicon continuità all'andamento didattico della scuolae alla tematica globale dei corsi. Organizzare uncorso-cont ro (tale era l'etichetta prescelta)signifi-cava quindi introdurre un determinato tipo di lavo-ro che... non potesse essere in alcun modo riassor-bito dalla logica dei corsi, come invece si è sempreverificato ogni volta che gruppi circoscritti e nonorganizzati avevano tentato di creare Un'OppOSMO-ne di sostanza ai corsi stessi ». La proposta nonera certo originale e si commenta da sola (tra l'al-tro aveva ben poco in comune con le scene operatein passato), ma nella stessa mozione (che si co-stituiva di due parti staccate, prodotte da duegruppi politicamente diversi) in termini più cautisi chiedeva olive alle condizioni strumentali,da tempo richieste, del salario generalizzato, delpagamento della ricerca e dell'abolizione di cat-tedre ed istituti - - « il diritto ad attuare libera-mente le scelte rondo politiche e culturali, la

applicazione di quelle scelte nella disciplina uni-versitaria — cioè la possibilità di svolgere unpiano libero di lavoro —, la completa disponibi-lità delle fonti di informazione e degli strumentìdi ricerca ».Infatti nel clima di « illuminato laissez-faire »dell'IUAV, gli studenti non avevano mai trovatodifficoltà ad esternare posizioni politiche radicali,salvo poi riuscire ad inserirle organicamente nelleloro ricerche dato l'ottimo lavoro svolto dal consi-glio di facoltà, « elemento intermedio dell'attualestruttura ordinata gerarchicamente della societàitaliana », mirante « a condurre una politica diorientamento e di qualificazione, tesa al manteni-mento e alla riproduzione dell'ideologia della clas-se borghese dominante (venti anni di produzionepseudoculturale e di riproduzione di professionistiintegrati dell'IUAV stanno a testimoniarlo), men-tre parallelamente e di conseguenza, si alterna-vano le forme di concentrazione di potere effet-tivo ».Lo spazio per portare avanti il discorso sulpiano libero di lavoro (1) così ambiguamente entin-ciato nella sopra citata mozione, ru indivicluatonel Corso della terza occupazione, quella avvenutain seguito ai gravi fatti di Valle Giulia. Messo inevidenza, più sinteticamente di quanto non fossestato fatto nei mesi precedenti:— come nel nostro paese il tecnico non vengarelegato ad una funzione di ricerca e di elabo-razione, ma di amministrazione e di organizzazio-ne burocratica;— come « la scienza borghese che si realizzacompiutamente nella scuola attraverso una meto-dologia che, tramite l'isolamento dei fenomeni, lafissità del dato, la matematizzazione », non pro-duce operatori critici in grado di controllare losviluppo e gli esiti della ricerca, nia tecnici spe-cialisti alienati (alienazione analoga a quella del-l'operaio);— come lo studente, l'intellettuale, il tecnico deb-bano negarsi in quanto figure sociali alienate equindi neghino la struttura economico-sociale cheli costringe a tale ruolo alienato;— come lo sciopero ad oltranza proclamato dalconsiglio di facoltà il 4 marzo in segno di prote-sta nei confronti delle prevaricazioni fasciste delgoverno, del ministro Gui e della polizia costitui-sce una presa di posizione politica del tutto for-male se non seguita dalle dimissioni, poiché esi-stendo all'interno dell'istituto « due poteri distintiche si sostengono a vicenda: a) il potere burocra-tico, costituito non solo dagli apparati della fa-coltà, costituito non solo dagli apparati tecnici disegreterie ed amministrazioni, ma anche dalla per-manenza della investitura statale nei confronti delcorpo docente; b) il potere decisionale delle sceltedi indirizzo globale della facoltà detenuto com-pletamente dal corpo accademico » — « la defini-zione di potere burocratico, inalienabile, che inve-ste il corpo docente, in quanto componente dellastruttura burocratica generale dello Stato borghese,non gli consente di agire con decisioni politichenei confronti del proprio stato burocratico ».Dopo aver messo in evidenza questi ed altripunti meno importanti, la assemblea degli studen-ti architetti veneziani decideva di condurre la lottaallo Stato borghese (vista l'impossibilità della di-struzione del potere burocratico dall'interno del-l'università) attraverso la costruzione di una or-ganizzazione politica che, « trascendendo il momen-to universitario fornisce quei quadri che dovran-no dar corpo e via via definizione ad un realepartito rivoluzionario ». Decideva inoltre di ope-rare, per quanto riguardava l'ambito universita-rio, rimuovendo il potere decisionale per « resti-tuire la responsabilità delle decisioni a tutte lecomponenti universitarie ».Data dunque la felicità della situazione e laconsapevolezza delle condizioni di maturazione edi crescita del Movimento studentesco e data « laestensione alla grande maggioranza delle univer-sità dei metodi di lotta di contestazione già indi-viduati da lungo tempo nella facoltà di architettu-ra di Venezia » si ritenne possibile sviluppare « unprogramma radicale che aveva come punto dipartenza la rimozione dell'attuale ordinamento ge-rarchico e culturale condizione per-chè potesse essere attuata l'organizzazione dei pia-ni liberi di studio i quali si sarebbero caratterizzatiper il fatto di coinvolgere la totalità degli stu-denti in un lavoro di elaborazione collettiva ». At-traverso il piano libero si manifestava l'intenzio-ne di « possedere ii processo globale di conoscen-za al di là del quale esiste solo la possibilità dellaalienazione nel lavoro specializzato e la consape-volezza di formarsi e di operare all'interno di unastruttura... che necessita proprio di operatori noncritici ». A tal fine condizioni preliminari erano:
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1) l'abolizione della divisione in filoni della strut-tura didattica; 2) l'abolizione della divisione incorsi; 3) una rinnovata procedura della verificadei risultati dei lavori (abolizione degli esami).Inoltre condizioni strutturali erano: 1) l'organiz-zazione di seminari ricorrenti per la formulazione,l'elaborazione e il controllo dei temi e degli obiet-tivi della ricerca insieme con le modalità e l'uti-lizzazione della stessa; 2) la disponibilità dei fi-nanziamenti; 3) l'uso degli strumenti d'informa-zione.Senza dilungarci ulteriormente diremo che daun certo momento in avanti l'IUAV funzionò secon-do la formula dei « piani liberi », mentre per ope-ra di alcuni gruppi si modificarono quelle teoriz-zazioni che tendevano ad individuare un eccessivoparallelismo tra università e fabbrica, attribuen-do, giustamente, alle contraddizioni della prima,valore secondario in quanto non di carattere eco-nomico e non identificabili con le contraddizionidi fondo della nostra società, che vede contrap-porsi il lavoro salariato al capitale.D'altro canto « i piani liberi » sono giunti aduna istituzionalizzazione e quindi ad un loro svuo-tamento di contenuti per vari motivi: spesso glistudenti sono giunti ad individuare in tale obietti-vo la proposta di un'autogestione culturale deglistudenti, l'eliminazione cioè di vecchi anacronismiburocratici intesi come ostacolo ad una reale for-mazione culturale, mentre le avanguardie studen-tesche dell'IUAV avevano chiarito in termini de-mistificatori come una politica di autogestione cul-turale rispecchiasse solo gli interessi di chi giànell'università si trovava, cioè della borghesia.Inoltre ii corpo accademico — com'era logicoattendersi — ha messo in moto un meccanismodi repressione e di vanificazione, dopo un con-senso del tutto formale, teso a demolire il nuovoassetto dell'istituto: a) opponendosi allo statuto;b) rivendicando l'autonomia disciplinare delle ma-terie del filone scientifico; c) ripristinando unaprassi quasi normale di svolgimento degli esami.E ancora: taluni, ritenendo compromessa la « ri-chiesta di massima », auspicavano il ritorno aduno stato di « purismo » del Movimento studente-sco, in cui da un lato il potere gestisse in modotradizionale l'università e dall'altro gli studentisi accontentassero di « contestare », mentre la gran-de massa studentesca proseguiva indifferente lanormale routine universitaria.Tutti motivi, questi, per cui attualmente la qua-si totalità dei piani liberi di studio costituisconouna « reintroduzione, sotto un'etichetta nominale,dei vecchi contenuti dei corsi tradizionali, rispet-to ai quali i piani liberi si pongono come un sem-plice assemblaggio che coordina ed unifica, esclu-sivamente a livello disciplinare, i contenuti delletradizionali materie d'insegnamento ». La base stu-dentesca dell'IUAV, una volta lasciata a se stessa,s'è dunque lasciata sfuggire di vista come il pia-no libero originario fosse un inserimento strumen-tale all'interno delle contraddizioni sovrastruttura-li, che venivano esasperate con- l'individuazionedi obiettivi parziali di lotta (e di cui il piano li-bero stesso non ne era che un esempio): è statopertanto vanificato il carattere di elemento ano-malo contraddittorio all'interno dell'apparato buro-cratico-didattico ed è stata così compromessa lacreazione di un maggior spazio per la formazionepolitica e culturale degli studenti.Il piano libero si è rivelato alla fine un grossoerrore. L'errore è consistito non nell'accettare ilpiano libero in quanto tale ma nell'uso che se n'èfatto in seguito. Vale qui il discorso che facevaStalin nel 1924 a proposito delle riforme: « Quelche conta, evidentemente, non sono le riforme oi compromessi e gli accordi, ma l'uso che si fadelle riforme e degli accordi. Per il riformista lariforma è tutto: ii lavoro rivoluzionario invece,serve così, tanto per parlarne, per gettare polverenegli occhi. Perciò con la tattica riformistica, sinoa che esiste il potere borghese, una riforma siconverte inevitabilmente in uno strumento di raf-forzamento di questo potere, in uno strumento didisgregazione della rivoluzione. Per il rivoluziona-rio, invece, l'essenziale è il lavoro rivoluzionario,non la riforma; per lui la riforma è soltanto unprodotto accessorio della rivoluzione. Perciò con latattica rivoluzionaria, sino a che esiste il potereborghese, una riforma si converte naturalmentein uno strumento di disgregazione di questo potere,in uno strumento di rafforzamento della rivoluzio-ne, in un punto d'appoggio per l'ulteriore sviluppodel movimento rivoluzionario ».La verità di tutto ciò ha avuto conforma inquanto è accaduto nella prassi dei piani liberi.Gli studenti hanno confermato la loro origine bor-ghese nel modo in cui hanno accettato la rifor-ma, l'hanno insomma accolta da riformisti. Il ri-

.sultato è stato che il potere accademico si è note-volmente rafforzato e lo dimostra il fatto che glistessi docenti che più avevano osteggiato e cercatodi ostacolare il funzionamento dei piani liberi, nesono divenuti ora i più accaniti sostenitori.Ora i piani liberi di studio si stanno delinean-do sempre di più come un vincolo e uno strumentosottile ed efficace che fiacca le energie delle avan-guardie politiche e le allontana dalla base studen-tesca. Solo se si vorrà analizzare coscientementein che modo il piano libero sia divenuto da stru-mento politico in mano agli studenti travesti-mento della struttura già esistente, l'esperienzanon sarà stata del tutto vana.Nel vedere come il sistema riesca sempre a tra-sformare in proprio favore le riforme che concedee come tali riforme costituiscano sempre un raf-forzamento del sistema stesso, la base studentescadovrà rendersi conto che ogni problema deve infi-ne sfociare in una questione di potere.
(1) Si deve tener presente che nei mesi succes-sivi alla prima occupazione ed allo sciopero atti-vo, nell'ambito della « sperimentazione » propostaagli studenti dal consiglio di facoltà era previstala scelta e la presentazione, da parte di ogni sin-golo studente che si fosse iscritto al terz'anno,del « piano di studio » che intendeva seguire allointerno dei 4 raggruppamenti fondamentali delloistituto (compositivo - architettonico, urbanistico,scientifico-matematico-strutturale e storico), chevenivano così considerati globalmente come nucleocui si sarebbero dovuti affiancare degli amplia-menti.

LE LOTTEDEI LICEALI
di GIULIANO FERRARA

Queste note, partendo da una breve analisicritica delle lotte condotte dagli studenti mediromani l'anno passato e riprese con vigore que-st'anno (vedi la cronaca delle agitazioni al Ma-miani e negli altri licei) intendono portare avan-ti delle proposte politico-organizzative che contri-buiscano alla risoluzione di alcune contraddizionifondamentali emerse in seno al Movimento sia du-rante il Convegno nazionale, tenuto a Roma il26-27-28 settembre, sia durante lo sviluppo dellclotte successive.Due fasi principali hanno contraddistinto lelotte del 1967: la prima, di crescita e di espan-sione del movimento, fu quella dei grandi scio-peri (Valle Giulia, Palazzetto dello Sport. Piaz-za Cavour) e dell'occupazione del Mamiani, primavittoria politica degli studenti che si trovaronodi fronte un corpo docente imbarazzato e politica-mente sconfitto (non passò nessun tentativo direcupero o incanalamento della lotta in senso ri-formista e settoriale ma una ridicola e contro-producente serrata). In questa prima fase la pa-rola d'ordine fondamentale era la richiesta di as-semblee generali, per lo più non concesse, in tut-te le scuole (in alcune, come al Lucrezio Caro,le assemblee si estorsero mediante l'occupazionedi un'aula). La struttura organizzativa che, inquesto periodo, ci si era data, istituto per istitu-to, era quella dei comitati di agitazione, che co-stituirono un momento politico organizzativo fonda-mentalmente positivo. Ma, a livello cittadino, lounico organismo (insufficiente e per nulla colle-gato con la base) fu un comitato d'agitazione chericalcava schematicamente quello universitario.Malgrado ciò la lotta crebbe, più o meno spon-taneamente, scuola per scuola. La ragione va ri-cercata nel fatto che, all'inizio, la parola d'or-dine « assemblea » ebbe una funzione estremamen-te mobilitativa e un'incidenza politica nella co-scienza degli studenti che permise di sensibiliz-zarne larghe masse e di introdurre un certo ti-po di discorso che partendo dalla contraddizioneclassista della scuola, giungeva al problema diuna collocazione politica degli studenti nella so-cietà in senso anticapitalistico e del loro contat-to con la classe operaia.Nella seconda fase, cui corrispose un momen-to di stasi del Movimento nelle sue basi di mas-sa e nella sua direzione politica, il gesto piùclamoroso fu quello dell'occupazione del LucrezioCaro, che lungi dall'essere un'occupazione di mas-sa, restò un episodio isolato da un contesto dilotta contro la repressione che non si svi-

luppò coerentemente e organicamente nelle altrescuole. Le parole d'ordine che furono portateavanti in questo periodo costituirono un freno og-gettivo all'espansione della lotta, a causa del vi-zio intellettualistico e piccolo borghese di porlepiù sotto un profilo ideologico che politico (ricor-diamoci che per la gran massa degli studenti lanozione di « ideologia » era e tuttora rimane unaistanza astratta, non collegabile, se non dopo unlungo lavoro di preparazione politica, alla lororealtà socioculturale). In seguito le lotte diven-nero sempre più sporadiche e sempre meno in-cisive. L'ultimo tentativo di un loro rilancio, ver-so la chiusura dell'anno scolastico, fu la propostache riguardava la creazione di un bollettino ro-mano del Movimento e la promozione di una azio-ne politica contro gli esami. Tutto ciò si risolsein un nulla di fatto anche e soprattutto per lamancanza di uno strumento che permettesse real-mente un collegamento politico e organizzativofra i licei.Nel corso di tutta la durata dell'anno, tranneepisodi isolati, le agitazioni non coinvolsero innessun modo le migliaia di studenti iscritti ascuole tecniche o di avviamento professionale.Non si può dunque prescindere da un'analisicritica di quest'anno di lotte, se si intende con-tribuire all'elaborazione di una piattaforma di ri-lancio dell'azione politica nelle, scuole medie.Uno dei temi fondamentali affrontati dal Mo-vimento nel corso del Convegno nazionale, tenu-tosi a Roma verso la fine di settembre, è statoquello del rapporto che intercorre fra lotta an-tiautoritaria e lotta alla scuola di classe. Su que-sto tema si sono incentrati i contrasti politici difondo fra le delegazioni di Torino, Milano e Tren-to, da una parte, e quella romana dall'altra (ladelegazione pisana ha assunto una posizione so-stanzialmente autonoma, svolgendo soprattutto latematica dell'organizzazione e del presalario ge-neralizzato). Il fatto che i contrasti siano rima-sti e che non si sia riusciti a trovare un embrio-ne, uno spunto di base politica comune, è dipeso,a mio avviso, dall'essersi posti pregiudizialmenteuna falsa alternativa:a) Condurre una lotta che abbia le sue radicinel rifiuto di ogni forma di autoritarismo, che ri-schia però di essere recuperata in senso riformi-sta e può costituire un freno alla maturazionedi una coscienza anticapitalistica nella base stu-dentesca, impedendo l'allargamento del discorsopolitico della scuola alla società. I contenuti egli obbiettivi di lotta insiti in una tematica diquesto genere sarebbero: la richiesta di un ra-dicale rinnovamento della didattica (e il conse-guente abbandono dei vecchi schemi di insegna-mento), la rivendicazione di un maggior poteredecisionale all'interno della scuola (nella pro-spettiva di arrivare a un'autogestione. politica-mente non definita), la fine della selezione clas-sista e un discorso politico rivendicativo che coin-volga gli istituti tecnico-professionali. Tutto ciò nelquadro di una riforma da attuare in sette anni.
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Questa linea di tendenza emerge soprattuttonei Documenti dell'occupazione del Liceo Parinii quali partendo ma anche rimanendo nell'am-bito specifico della a politica scolastica » costitui-scono un chiaro esempio di reintegrazione e as-sorbimento delle lotte in senso settoriale.b) Portare avanti le parole d'ordine contro lascuola di classe che, invece, dovrebbero permet-tere l'inquadramento dell'azione politica in uncontesto più generale di lotta anticapitalistica eantimperialista, nella prospettiva di un collega-mento con la classe operaia.Ma anche questo, se portato avanti in modoastratto e se scisso dalla realtà sociale e cultura-le degli studenti, pub essere un discorso pericolo-so che rischia di isolare l'avanguardia politicadalla propria base e di rimanere una sterile « fra-se rivoluzionaria » priva di ogni contenuto real-mente eversivo.La contropposizione di queste due linee ditendenza ha avuto come sbocco la cristallizzazio-ne delle rispettive posizioni e ha lasciato irrisol-to il problema. Ed è proprio in questo senso checonsidero importante rilevare come non esistauna reale contraddizione politica fra lotta an-tiautoritaria e lotta alla scuola di classe, nellamisura in cui la prima è gestita in senso rivolu-zionario (in modo tale, cioè, da permettere l'al-largamento del discorso alle strutture sociali lecui espressioni autoritarie traggono, la loro origi-ne dall'attuale dominio di classe) e la secondanel senso di una mediazione politica dei suoi con-tenuti ideologici. Quanta a coloro che hanno soste-nuto la necessità che lo studente rinneghi se stes-so in quanta borghese o piccolo borghese ed en-tri a far parte dei quadri operai, andando a la-vorare in fabbrica, mi pare inutile sottolineareil valore mistificante e velleitario di un simile di-scorso. E' invece necessario, nel quadro di unareale prospettiva di collegamento con i giovanioperai, portare avanti il discorso fatto dalla dele-gazione pisana sul presalario generalizzato e rile-varne il valore soprattutto nei confronti degli isti-tuti c h e  altro non sono senon una organizzazione statale, a livello naziona-le, di «apprendistato gratuito » per l'industria.

«SPAZIO STRUTTURALE » O « SPAZIO POLI-TICO»?Anche in questo caso ci troviamo di fronte auna presunta alternativa politica che, nella real-tà della lotta, si rivela inesistente: è assurdosostenere che la lotta per l'assemblea, per i col-lettivi di lavoro (per avere la possibilità insommadi strutturarci organizzativamente all'interno del-la scuola come contropotere politico) sia una lot-ta arretrata che impedisce l'introduzione di undiscorso politico più ampio generalizzabile allestrutture sociali e alla necessità di una loro tra-sformazione in senso rivoluzionario. E' evidenteche se assemblea e collettivi, più a meno legaliz-zati dalle autorità accademiche, si trasformano incircoli ricreativi d'istituto, vengono svuotati delloro intrinseco significato di lotta e divengono
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automaticamente fenomeni di associazionismo go-liardico; ma nella misura in cui la gestione diquesto spazio acquisito all'interno della scuola ècorretta, questo spazio inizialmente « struttura-le » si trasforma in reale « spazio politico ».
PER UN LICEO DEMOCRATICO IN UNA SO-CIETA' SENZA CLASSIPER UN LICEO SENZA CLASSI IN UNA SO-CIETA' DEMOCRATICA

Questa formula politica, elaborata dai C.A.L.(Comitès d'Action Lyceène) nel corso delle lottedi maggio. è la migliore dimostrazione di comesia possibile, partendo da una base antiautori-taria di lotta per le libertà politiche nella scuola,arrivare ad estendere il discorso alle strutture so-ciali e alla necessità di un collegamento con igiovani operai. E', in questo quadro, di partico-lare interesse cercare di capire in che modo lerivendicazioni politiche antiautoritarie dei com-pagni francesi si siano collegate a una precisarealtà sociale e culturale di classe.Il documento più chiaro che i C.A.L. di Pa-rigi hanno elaborato in questo senso è quellopubblicato da « Action » (giornale al servizio deiComitati d'azione, sostenuto dall'U.N.E.F., dal-lo SNE sup. e dagli stessi C.A.L.) il 24 giugno:
PROPOSTE PER UN LICEO APERTO

1) Andare oltre il carattere corporativo dellaazione nel quale la realtà di classe dell'inse-gnamento secondario rischia di bloccarla: faredei licei dei punti d'incontro con gli studenti tec-nici e con i giovani lavoratori.2) Esigenza complementare: sviluppare le li-bertà politiche all'interno del liceo: diritto di riu-nione, di attaccare manifesti, di distribuire volan-tini...3) Soppressione della disciplina reazionaria.4) Rivendicazione di un comitato composto inparti uguali da studenti e professori in agni li-ceo, i cui compiti siano quelli di decidere in me-rito alle attività interne culturali e politiche.Ancora in merito alla presunta incompatibilitàfra « spazio strutturale » (parole d'ordine di co-gestione o autogestione, lotta per una nuova didat-tica, per nuov irapporti studenti-professori, per lalibertà d'espressione e d'organizzazione all'internodella scuola, intendendo l'organizzazione al tempostesso come obiettivo di lotta e come strumento dimaturazione politica dila base) e « spazio politi-co »„ il contributo dei compagni francesi è digrande rilievo: la loro prassi e la loro teoriahanno dimostrato come queste due istanze poli-tiche siano due momenti complementari.Nella introduzione a « Les lycèens gardent laparole », saggio sulle lotte che i liceali hanno con-dotto prima, durante e dopo maggio, curato daglistessi C.A.L., si legge: « Più che attraverso pom-pose diatribe, i liceali hanno potuto comprende-re, giudicare e condannare il piano Fouchet (pia-no di ristrutturazione riformista dell'insegnamen-to) perché ne hanno compreso gli effetti in mododiretto. E, poco a poco, hanno cominciato a matu-rare la consapevolezza che il piano non è un in-cidente, ma è voluto dalla logica del capitale. Laparola d'ordine « Libertà d'espressione! » ha mar-cato il rifiuto dei liceali ad essere posti in unalveo sterilizzato e ad essere tenuti ai marginidella vita politica. Il liceaie, in quanta giovane,non è socialmente sfruttato, come lo pub essereun giovane lavoratore, ma risente direttamentedell'oppressione che la borghesia esercita sullasocietà: regolamentazione dell'abbigliamento, del-la lunghezza dei capelli, regolamenti disciplinariinterni di tipo poliziesco, intrusione oppressivadell'amministrazione nella vita interna del liceoecc., queste sono le basi di una rivolta priva diun immediato contenuto politico, ma dalla qualepub nascere una contestazione più generale, piùriflessiva, di un sistema arcaico di insegnamento.Si sono così intrinsecamente fuse la rimessa incausa dei programmi, della cultura di classe di-spensata, della disciplina autoritaria, della fun-zione dell'università ».
PROBLEMI ORGANIZZATIVI

I nuclei organizzativi di lotta creati l'annoscorso nelle scuole formatisi come « comitati diagitazione » si trasformano quest'anno in « co-mitati di base ». La differenza non dovrebbe es-sere, e non è, puramente nominale. I C. d'A.avevano una consistenza numerica molto limita-ta, e malgrado abbiano rappresentato il momen-to organizzativo più felice nel Movimento, eranopoliticamente difettosi: le parole d'ordine e leistanze di lotta che portavano avanti non furonomai recepite pienamente dalla base. Da un lato

ciò è dipeso dal fatto che non si riusci a trova-re, in seno a questi comitati, la linea corretta dimediazione fra la parola d'ordine agitatoria e ildiscorso politico; dall'altro perchè la loro struttu-ra di gruppi chiusi, più o meno sordi ad ognidiscorso di politica scolastica, non permise di tro-vare il necessario collegamento che avrebbe do-vuto legare l'avanguardia politica, rappresentatada essi, e la propria base.I nuovi comitati, invece, dovrebbero fare inmodo che, istituto per istituto, le decisioni riguar-danti le lotte siano il frutto di una più ampiaelaborazione politica, comune a un sempre mag-gior numero di compagni.Il problema della creazione di uno strumentoorganico, di lotta, a livello cittadino, dopo laesperienza fallimentare del comitato d'agitazionee del Consiglio Studenti Medi, deve necessaria-mente essere messo all'ordine del giorno. L'esi-genza di un coordinamento, unificatore dell'azio-.ne che i vari comitati di base portano avantinei licei, si fa sentire sempre di più nella misu-ra in cui si cerca di preparare un lavoro politicoorganizzativo organico che coinvolga nella lottaun sempre maggior numero di studenti iscrittia scuole tecniche o di avviamento professionale.A questo punto subentra la questione della de-lega. Siamo tutti consapevoli che il Movimentonel suo insieme rifiuta la delega come metodosistematico di direzione politica delle lotte, con-siderandola, a ragione, in contrasto con i princi-pi della democrazia diretta. Il problema reale,però, nel momento in cui ci si pone il proble-ma della creazione di un organismo coordinatorea livello cittadino, è questo: una delega pura-mente organizzativa e condizionata in ogni mo-do dalla base (temporanea, revocabile in qual-siasi momento) che un comitato conferisce ad al-cuni suoi membri, è certamente più conforme alprincipio di democrazia diretta di quanto lo siauna delega imposta ad esso dalla forza carisma-tica di alcuni « capi » (che si trasforma automa-ticamente in delega politica, permanente e incon-dizionata).E' quindi lecito affermare (senza arrivare aconsiderare, come fece un illustre bolscevicochiacchiere puerili, paragonabili a una discus-sione sulla maggiore utilità del braccio destro odi quello sinistro, questo gran parlare che si fadi dall'alto e dal basso ») che il problema dellacreazione di questo organismo, sulla base di unadelega organizzativa, revocabile e temporanea,rimane aperto.Le indicazioni contenute in queste note nonvogliono essere altro che un elemento di un piùampio e necessario dibattito che il Movimentodeve continuare a svolgere per cercare di risol-vere alcune delle contraddizioni fondamentali 'cheoggi più di ieri, costituiscono un freno oggettivoallo sviluppo delle lotte.

QUESTASTRAORDINARIAINVENZIONE
di GIUSEPPE GUGLIELMI
Nel sedere che non è solo per sederenecessariamente un mondo di oppostiil lato oscuro è parte integrante del giocoil mercato la possibilità di scambiol'unica alternativa di continuo progressonessun dubbio che le risposte dateusare parole poeticheè un'illusione di cattiva semanticale comunità sono sempre meno

associazioni di uomininon v'è più un dito che indichi
la luna della veritàL'idea che ci si possa curare con le parolel'illusione di migliorarecosì si compra un letto più comodosi perde il contatto col proprio corponel divorzio completo del risveglioHa pervaso il linguaggio

questa straordinaria invenzione.
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CRONACHE
Dal 27 luglio al 4 agosto si è svolto a FLU-MALBO (Modena) il secondo incontro inter-nazionale d'avanguardia « Parole sui muri ». Laformula dell'incontro è « un paese a disposizionedegli artisti di avanguardia di tutto il mondo ».Il paese di Fiumalbo diventa ii luogo in cui sipuò creare l'arte totale. Il Gruppo Sub Art diMonaco realizza un happening della durata dicirca tre ore, utilizzando gente del paese, bloc-cando la circolazione stradale e occupando unapiazza (che viene riempita di sedie). Arrigo LoraTotino e Pier Virgilio Fogliati producono musicaliquida e poesia liquida (suoni e parole dentrol'acqua). Baruchello gonfia palloni-sonda del dia-metro di 4 metri. Milenko Matanovic infila unmicrofono in un motore d'automobile, gli alto-parlanti spargono il frastuono di questo « poe-ma» per le strade di Fiumalbo. Schauffelen pro-ietta films contra i muri. Il Gruppo Meta Art diParigi (diretto da Jean Claude Moineau) trasci-na per tutto il paese un tubo della lunghezza di50 metri, mentre altri trasportano un festone diplastica nera (lungo circa 20 metri) sul qualeFranco Vaccari ha fatto stampare innumerevo-li mani bianche. Vengono proiettati films di Ju-lian Marcos, Julien Blaine, Vaccari, Plinio Mar-tern, Martino e Anna Oberto, Redstudio, PieroBargellini, Dadamaino, GriN. Parmiggiani pre-para con sacchi di gesso enormi lettere su unacollina. Vincenzo Agnelli presenta un poema-og-getto che occupa tutto un angolo della piazza.Adriano Spatola e Julien Blaine costruiscono edistruggono un grande poema murale. Musichedi Anastasia Bitzos, Maurizio Nannucci, ecc. Car-lo Cremaschi sospende attraverso una valle unlunghissimo filo dal quale pendono bandiere dicarta di vari colori. Alviani ricopre un'interafacciata di manifesti. Altri partecipanti: Vroom,Manini, Matarese, Marcel Alocco, Scheggi, laitone,Gruppo X. Pignotti, Guerrieri, Xerra, ComuneSud. Gorra, Bertini, F. Tiziano, Fronzoni, Bory,Sarenco, Milian Navio, Vassalli, Margonari, Jak-sa Fiamengo, Jochen Gerz, Marina Apollonio,Ori, Kitasono Katué, ecc.
A CREMONA è stato pubblicato, a cura di Da-nil° Montaldi. « Ottobre » (Per l'unità studenti-operal): « Oitobi'e sarà l'inizio di una battagliasociale e politica che di nuovo opporrà studentie operai di ogni paese al proprio Stato-padroneunito o diviso nelle alleanze « democratiche » o« socialiste », coerente soltanto nella condotta, dellosfruttamento, nella repressione dell'iniziativa in-ternazionale rivoluzionaria ».
Su « Venticinquesima ora », mensile pubblica-to a PINEROLO, continua l'inchiesta sulle indu-strie tessili e sulla condizione operaia nel Pinero-lese. L'articolo Lotte operaie alla Mazzonis èfrutto di un lavoro svolto da un gruppo di studentidi Torre Pellice in collaborazione con alcuni operai.
La manifestazione « Un paese più l'avanguar-dia artistica » si è svolta ad ANFO (Brescia) dal25 agosto al 3 settembre. I  « nostri » ar-rivano giusto in tempo per salvare la guarni-gione dei moralisti (tre o quattro in tutto, maeroici) assediata dai « rossi ». Fotografano a de-stra e a sinistra, in particolare a sinistra, inter-rogano e passano il tutto ai carabinieri. Denun-ce al Sindaco, al Vice della Pro Loco e proba-bilmente ad altri.La manifestazione ha avuto dunque successo.Hanno lavorato in molti: artisti-mogli-figli-turisti-studenti-montanari-passanti-bambini. Mezzo quin-tale cli calla, centinaia di manifestioggetti su, giù, di lato, in acqua, in aria, alchiuso, seminterrati. Laureati farina i muratori,i muratori discutono di oggetti in serie a funzio-ne estetica. Chi dice di Fontana, chi di Alviani.Altri preferiscono Carmi e Barisani. Trivulzio,gallerista a rate, comincia a sospettare che lacosa sia importante; arriva da Nizza il criti-co Lapage, da San Remo Maria Cernuschi Ghi-ringhelli, sempre a fianco dei giovani.' Gli abi-tanti collaborano, regalano bottiglie, offrono ca-mere. barattano salami con serigrafie e manife-sti. Guadagnano tutti, non c'è più un pasta libe-ro, sparite le pellicole cine-rotogranche nel rag-gio di venti chilometri. Sembra quasi che ci siala pace. C'è il sole, dopo un mese d'acqua.I tre o quattro eroici moralisti avvisano il par-roco, per la striscia rossa di un chilometro che« lega » il paese. Il parroco dice che ha datolui il permesso di partire dalla chiesa e che ci

sono strisce giallo-azzurre-verdi e rosa. Ma glieroi insistono, fanno « l'esposto » ai carabinieri.Il sindaco è socialista e presto ci saranno le ele-zioni. Arriva il presidente dell'Ente del Turismo,approva e promette una sovvenzione alla ProLoco. Evidentemente ci sono pared contrastanti.Il Comune e la Pro Loco offrono un pranzo al-l'aperto, davanti al Municipio: salumi vari, formaggio di montagna, pane e vino. Mayr e mo-glie, architetti di Graz, innalzano torri di pneu-matici. Il loro amico Tornquist fora le acque del-PEridio con sculture gonfiabili colorate. Cupoletrasparenti del giapponese Nagasawa vagano sullago.Bersano-Magliocca-Parenti-Nelva, torinesi, lan-ciano il loro biscione da divertimento con palli-na rossa all'interno (lunghezza 15 m.), prima inaria, poi nel lago. Qualcuno « dell'ordine » diràche si muoveva in modo sensuale sull'onde. To-bas, dell'Ecole de Nice (erano presenti anche Ba-viera, Chubac, Viallat, Pagès, Alocco, Saytour,Dolla), batte il primato con la sua scultura gon-fiabile di 200 metri. Per poco: Giaccari di Vare-se ne gonfia una di mezzo chilometro. Il GruppoVeneto monta nove strutture girevoli a labirinto,in acciaio, che creano un ambiente coloratissi-mo. Isgrò compone e vende all'asta poesie visua-li: battitori Nanda Vigo (cubo giallo nel cortiledelle scuole) e Sarenco (presente come poeta-im-bianchino-oggettuale-dicitore). Un sacco doratodi Achille Cavellini pende da un albero; conte-nuto: la morte dei cataloghi e della critica d'arte.Nelle sale opere di Bruno Munari, un'olimpicaserigrafia di Antonio Calderara, i lavori di Val-maggi, Parini, Casadei (Gruppo di Rimini),strutture primarie di La Pietra, cubi di Pedrot-ti, forme di Santi-Sircana, poesie visuali di Moi-neau, Gerz, Timm Ulrichs, Garcia Sanchez, e al-tri. Il 3 settembre tutto finisce. Il paese ripiom-ba nella tristezza. In alto volano tre o quattrocorvi.
A FROSINONE è stato fondato il periodico d'in-tervento politico e culturale « Controborghese ».« Non ci nascondiamo che la sinistra ufficialesta attraversando in questo periodo una fase cri-tica e delicata. E' nostra intenzione impegnarciin un tentativo di un recupero puntuale e nonapprossimativo di un contenuto classista alla lot-ta politica della sinistra, almeno nella nostra pro-vincia ». Il tema fondamentale è: Guerra no,guerriglia si.
A RIETI il 27 ottobre ha avuto luogo una« Azione in piazza » durata 3 ore. Mario Molligonfia una scultura di plastica di 30 metri. ErwingHagen gioca con enormi maschere. F. Tiziano di-strugge a colpi di martello una lavatrice, e poi ledà fuoco. Volkle « inventa » poemi con una pistolaa spruzzo. Peter O. Chotjewitz dostribuisce mani-festini. Ciriacono fa funzionare la sua macchinaluminosa e sonora. Emilio Villa gioca a pallacon i suoi poemi. Musiche di Vittorio Gelmetti edi Giuseppe Chiari. Dubbers e Friesel costruisco-no e distruggono un'opera d'arte. Filins di Ba-ruchello. Julia Cullinan costruisce un totem concassette di mele. Walter Aue scrive per terra laparola « nein ». Sirello vende bandierine. Lia Dreicostruisce un aquilone terrestre alto tre metri.Guerrieri occupa lo spazio con una foresta cola-rata. Arnold Kircher produce rumori di rondo.Loreto Soro fa suonare dal pubblico una grandescultura-arpa. Altri partecipanti: Luigi Ballerini,A. Spatola, Osanna, Magdalo Mussio, GregorioScalise, Fonio, Carmen Gloria Morales, EttoreSordini, Arnold Kircher. Ulrika Tessore, GiuliaNiccolai, Luigi Ferro, Carla Accarcli, Paolo Bug-giani, Gianfranco Baruchello, Pistoletto, ecc.
A proposito della prima rassegna internazio-nale d'arte sperimentale « Oltre l'avanguardia »,svoltasi a NOVARA, palazzo del Broletto, dal 5al 18 ottobre, Sebastiano Vassalli ci scrive:Credo sia perfettamente inutile, a parte le dif-ficoltà dell'assunto, mettersi a fare discorsi con-suntivi, di bilancio, su di una manifestazione co-me questa novarese, cui hanno collaborato circa130 espositori ed alcune migliaia di visitatori-spettatori, curiosi, indifferenti, attoniti, sarcasti-ci, variamente polemici, contest ati e contest an-ti: in cui si sono prospettati e verificati, nell'in-terazione reciproca, vari « modi d'essere » dellacosiddetta avanguardia, e si sono, in un certoSCUSO, contrapposti i discordi pareri sidle dire-zioni presenti e lut tire della ricerca arti-stica stessa.Lo spettacolo-concerto di Cidari per Aldo Brai-

banti, i films, la presentazione di libri e rivistedella « nuova editoria », la serata di poesia acura di Fossati e Gozzi, il dibattito sulle sceltepolitiche dell'avanguardia con Filippini, Celli ePorta, il grande teatro degli happenings il po-meriggio dell'inaugurazione, il « teatro » ancorapiù grande offerto per quindici giorni dalla mo-stra stessa, con il suo vario contesto di cronaca,le telefonate anonime alla questura preannuncian-ti bombe e minacce, l'inquietudine dei tutori del-l'ordine e dei fautori del disordine, la « serrata »della stampa locale che ha « contestato », a suomodo, tutta la manifestazione, ignorandola: que-sti, ed altri, sono i fatti e gli elementisu cui si potrebbe, si potrà forse, in altrasede, imbastire un discorso organico e con qual-che pretesa di completezza sulla Rassegna.Però una constatazione — forse ovvia, manecessaria s'impone: come punto di partenzaper ogni possibile ripensamento sulla manifesta-zione. La ricerca artistica possiede, ancora oggi(e forse più oggi che nel passato?), nell'ambitodella nostra società e del nostro sistema econo-mico, una carica eversiva fortissima: che pur-troppo è quasi sempre soffocata, esorcizzata, dalcomplesso cerimoniale della presentazione al pub-Mica; ma che risalta in tutta la sua evidenza(che of rende, urta, come un colpo bene assesta-to nel plesso, sia il reazionario che il progressi-sta; che si inserisce tra i ben lubrificati ingra-naggi della nostra società come elemento estra-neo, duro e stridente) qualora la si ponga —come appunto s'è fatto a Novara — senza intermedian i cerimoniali di gallerie e di giornali, dilibrerie e di cenacoli, a diretto contatto con larealtà quotidiana, con l'ovvietà, la barbarie.L'« arte », la « poesia », l'« avanguardia » sonouno SCANDALO.Una considerazione a sè merita il titolo dellarassegna, « Oltre l'avanguardia »: che è stato,nel corso della manifestazione, abbondantemen-te contestato. Il ragionamento più usuale di talecontestazione, variato su cento registri, variamen-te motivato, più o meno sofferto nell'atto d'estrin-secarsi, era all'incirca siffatto:« Non ci troviamo di fronte ad una manife-stazione postavanguardistica, ma semmai pre-avanguardistica. E l'equivoco di base in questecose è particolarmente pericoloso, perché avvienein malafede, col solo intento di intorbidare leacque, già di per sé poco chiare, riflettendo unasituazione ed un atteggiamento tipicamente bor-ghesi (sic) ».Ritorcerò l'accusa di « borghesismo » contracoloro stessi che l'hanno mossa (c'è forse qual-cosa di più borghese, consumistico, opportunisti-co, neocapitalistico ecc. delle velleità di riprodur-re, « in serie », nell'anno di grazia o di disgrazia1968, i « gesti esemplari » delle avanguardie sto-riche?).Perché ormai è giunto il momento, to credo,in cui i termini della questione « avanguardia »debbano per forza chiarirsi. L'avanguardia deibalbettamenti e degli asintattismi ad ognise può ancora porsi, per i singoli che la pra-ticano, come modulo comportamentale in fondonon spregevole, nell'ambito di questa società edi questa epoca non è altro che « folklore » (e vi siavverte ancora il sentore dei roghi delle vanttà,dei « giudizi di dio » e degli « auto da fé » dimedioevale memoria).
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Avete tuttii primi dodicinumeridi Quindici?
1
Cosa è Quindici. Per una letteratura
della crudeltà. Novy Mir contro la
neoavanguardia.
2
Gerusalemme liberata. Fai pagare
agli arabi i nostri debiti. E adesso sia-
mo tutti cristiani.
3
Fidel Castro: contro la proprietà in-
tellettuale. L'autocritica di Lukàcs.
4
li problema negro e la rivoluzione
non violenta. Un manifesto a colori
sul Vietnam.
5
Che Guevara e la sua parte di morte.
Con un manifesto gigante. li cinema
del regime.
6
li Movimento studentesco in Germa-
nia. Un manifesto a colori della rivo-
luzione d'ottobre.
7
Potere agli studenti. L'occupazione
di Torino: tutti i documenti e un mani-
festo.
8
Forza Giap. L'industria dell'imperia-
lismo e la pace americana. Con una
bandiera vietcong.
9
Teologia della rivoluzione nell'ame-
rica latina. Camillo Torres. Un mani-
festo sulla battaglia di Valle Giulia.
10
Votare o no. Il dissenso dei cattolici.
Un testo teorico e un manifesto gi-
gante di Rudi Dutschke.
11
Cronistoria e documenti della rivolta
studentesca in Francia. Un manifesto
di Parigi.
12
Quale contestazione. Cecoslovac-
chia e carri armati. Con un manifesto.
Romanzo e azione.

Potete richiedere i singoli numeri ar-
retrati, oppure la collezione comple-
ta dei primi dodici numeri (compren-
dente nove manifesti) con custodia
e indice al prezzo di Lire 2.500, utiliz-
zando la cedola pubblicata a pag. 33.

offre ai suoi abbonati la
tessera dell'E-elub

sconti
nei TEATRI
nei NEGOZI

nelle CROCIERE



Ministero Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana - Assessorato Turismo
Comunicazioni e Trasporti di Palermo - Associazione Siciliana Amici della
Musica di Palermo

VISETTIMANA INTERNAZIONALEDI PALERMO
e (VI Settimana Internazionale Nuova Musica - Revort 2)

27/31 DICEMBRE 1968
Con la collaborazione della Radio Televisione Italiana, dell'Ente Autonomo
Teatro Massimo di Palermo, dell'E.P.T. Palermo

Revort 2 d i  «Scene del Potere» (offerto e realizzato dall'E.A.
Teatro Massimo di Palermo) di Domenico Guaccero,Mostra di arti visive organizzata dall'E.P.T. di

Palermo. Espongono Carlo Battaglia, Umberto Bignardi,
Agostino Bonalumi, Francesco Carbone, Vincenzo
Cecchini, Giosetta Fioroni, Laura Grisi, Jannis
Kounellis, Auro Lecci, Carlo Lorenzetti, Ugo Nespolo,
Giulio Paolini, Claudio Parmiggiani, Edival Ramosa,
Gianni Ruffi, Paolo Scheggi, Turi Simeti, Gianni
Emilio Simonetti, Emiliano Tolye, Claudio Verna

Mostra avvenimento di Danie! Buren e Niele Toroni

Direct-Drawn Filmakers-Painters
Len Lye, Norman Mc Laren, Oscar Fischinger, Harry
Smith, Carmen D'Avino, Barry Spinelli

Concerti
Prime esecuzioni assolute di Francesco Pennisi,
Luigi Nono, Franco Donatoni, Juliusz Luciuk, Marek
Kopelent, Boguslav Schaffer, Braminir Sacac, Zbynek
Vostrak, Karlheinz Stockhausen, Paolo Castaldi,
Brain Ferneyhough, Marcello Panni, Luca Lombardi,
Francesco Carraro, Walter Branchi, Salvatore Sciarrino,
Winkel Holm, Morton Feldman, John Heineman
Prime esecuzioni italiane di Franco Evangelisti,
Josef Malovek, Peter Kolman, Edison Denisov,
Cornelius Cardew, John Cage

di «Post Scriptum a Collage 5» di Carlo de lncontrera

Convegni

«Situazione e prospettive dei Musei d'Arte Contem-
poranea in Italia»

«Situazione della cultura musicale in Italia dopo la
legge del 14-8-67 n. 800»

Conferenze

«Sonorismo e strutturalismo: due modi di considerare
la musica in Polonia» del Prof. Michal Bristinger

«La Critica del Critico» di Sylvano Bussotti

Rassegna del Cinema Indipendente Italiano

Opere di Alfredo Leonardi, Giorgio Turi, Roberto
Capanna e Paolo Poeti, Gianfranco Baruchello,
Luca Patella, Celestino Elia, Antonio Vergine, Mario
Ferrero, Massimo Bacigalupo, Silvio e Vittorio Loffredo,
Pia Epremian, Antonio De Bernardi, Guido Lombardi
Gregory Markopoulos: «The Illiac Passion»

Teatro musicale:
Cinema Indipendente Tedesco

Prima esecuzione della «Descrittione del Gran Paese»
di Vittorio Gelnnetti su testi di Edoardo Sanguineti, W i l h e l m  e Birgitt Hein, Werner e Dore Nekes
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