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TEORIA DELL'AZIONE
di RUDI DUTSCHKE
Questo testo riproduce quasi integralmente il re-cente pamphlet, « Teoria pratica in situazionispecifiche », concepito come prefazione a unvolume di lettere dirette a Dutschke dopo loattentato dell'll aprile scorso, che sarà pub-blicato in Italia da Sugar.

Questo pamphlet, già uscito nella GermaniaFederale e a Berlino Ovest, deve uscire prestoanche da voi. Il giornalismo tedesco applica latattica del « rifiuto », e non diffonde assoluta-mente gli elementi della teoria pratica della ri-voluzione.Quest() fatto parla a favore di questo scrit-to. Perché? Perché i sostenitori dell'istituzionivigenti (stampa, radio, televisione e...), che ten-dono a utilizzare tutto a loro vantaggio, vannonella direzione sbagliata. Ma essi si troyano an-che costretti a integrare tutto, per pater tenerancora a galla la barca ormai piena di falle deltardo capitalismo.Un pamphlet non è un libro « normale ». Per-ché? Perché oggi il libro non ha sostanzialmen-te altro significato che quello di impedire siste-maticamente l'azione della prassi rivoluzionaria.Un pamphlet dev'essere subito utilizzato, al mo-menta giusto, per sviluppare una chiara coscien-za dell'acuirsi della lotta contra il sistema deltardo capitalismo. Guardate come reagisce la vo-stra stampa, per tacere degli intellettuali « di si-nistra » e degli altri corifei della « rivoluzione ap-parente ». Ciò non è importante per noi, impor-tante è il pamphlet per le masse dei salariati(operai, impiegati, ecc.), per i contadini, per glistudenti, per i vari compagni e compagne deipartiti comunisti, ma soprattutto per quelle par-ti delle masse e per i rivoluzionari che hannogià aperto una « nuova via ».Se noi ci prepariamo subito nel modo giusto,se siamo sempre « pronti », la vittoria della ri-voluzione è inevitabile.Il sistema scricchiola da lutte le parti. Perciònon dobbiamo crearci falsi nemici. Oggi i mezzidelle comunicazioni di massa, al servizio dellamenzogna programmatica, sono più pericolosi del-la polizia e dell'esercito. In Italia non avete (sot-to altro name) un «sistema Springer », come noinella Germania Federale e a Berlino Ovest?Naturalmente, alla fin fine, bisognerà sconfig-gere l'esercito e la polizia. Quest() oggi è an-cora impossibile. Perciò coloro che hanno le do-ti del rivoluzionario un tipo d'uomo che è pre-sente anche in queste istituzioni devono essereportati, lentamente ma sicuramente, in « contat-to » con npi, devono essere preparati per il gior-no X — rivoluzione oppure colpo di Stato dellacricca dell'esercito — e nostri gruppi devono esse-re attivi anche all'interno dell'esercito e della po-lizia.Venceremos.
Lettere
Le molte lettere ,contro di me non sono da ge-neralizzare nè sociologicamente nè politicamenté.Comunque io ritengo che la maggior parte deiloro autori, che vogliono sparare o a me o a qual-cun altro, sono capaci di far qualcosa solo perlettera, non però nella realtà.« Nuovi » Kurras o Bachmann (1) getterebberoquesto « stato dell'ordine » in un disordine ancorpiù pauroso. Noi non dovremmo desiderarlo. Eperchè no? La nostra attività sistematica mirantea una contestazione globale di questa società di-sumana (2) è appena incominciata, niente di piùe niente di meno.il socialista scientifico obietterebbe:Le innumerevoli lettere a mio favore sonopiù che mai una giustificazione, un segno del pro-prio avvilimento, della propria debolezza, dellapropria angoscia; la viltà « imparata » dal si-stema (3). Il non aire clove contraddistirw..uerel'uomo moderno. Ben diversamente giudico lelettere dei vecchi, che per decenni sono stati op-pressi e spinti a calci ora in una direzione orain un'altra: in esse affiorano ancora tracce disperanza in un'altra vita, una vita diversa inuna società umana, e in t utto il mondo.Lo « stato dell'ordine e della pubbli(•a quiete(4) dà agli uomini « quasi tutto »: Ftiiiica cosache non dà è rapire anionamo, che ô un presup-posto essenziale della vita umana. Una volta ot-tenuto questo, gli uomini cominciano a (letertni-nave da soli la propria vita, e cosi l'intera strut-tura è pasta in contesta;lone. Ma Finché l'at-tuale società esiste, ogni forma di attività auto-

noma completa sarà impossibile: già ora ele-menti di attività autonoma fra noi pongono incontestazione l'< ordine e la quiete pubblica»vigente.Il temporaneo ripristino della « sicurezza, quie-te e ordine pubblico » sembra appagare per oraquelle teste di turco che sono i vari Kiesinger,Barzel, Strauss, Wehner, come se non fosse pos-sibile ogni giorno una nuova rottura (5).Nei nostri confronti essi ricorrono oggi ai mez-zi più normali della società neo-borghese:a) la polizia vuole cacciare in prigione tutti inostri teorici e attivisti militanti, o impedire conscaltre sentenze giudiziarie ai nostri rivoluziona-ri della prima ora di continuare nell'opera in-trapresa;b) radio, televisione, giornali, film e libri siimpadroniscono della rivoluzione per farne unavuota frase. Essa compare nelle vigenti istituzio-ni come frase fatta, per impedire la rivoluzionecome diretto rovesciamento dello stato autorita-rio. E' la forma permanente dell'integrazione. Co-si il fronte autoritario viene continuamente so-spinto nella direzione sbagliata. I conflitti chesi vanno tuttavia inasprendo debbono, per mante-nere il sistema, essere soffocati con una discus-sione totale (6) permanente: nessuno di noi de-ve poter utilizzare senza controllo le vigenti isti-tuzioni per farne ciò che potrebbe rovesciarle, erovesciare con esse lo stato autoritario.
Attentato

Vi furono molte lettere di partecipanti alle azio-ni dirette, e furono quelle che mi fecero più pia-cere...I telegrammi di Kiesinger, Schutz e compagni,Gretchen (7) non me li ha neppure fatti vedere,molto probabilmente mi avrebbero fatto vomi-tare...Il giovane operaio salariato Bachmann non èsostanzialmente colpevole dell'attentato contro dime.E' vero che ogni giovane ha legalmente il di-ritto: di istruirsi e formarsi nella « scuola pub-blica ». Ma in realtà Bachmann e tutta la suaclasse, che solo nel conflitto col sistema ricliven-la classe per sè » (Marx), sono da decenni op-pressi dal sistema vigente. Perché all'Universitàsi trova solo circa ii 5% di giovani operai sala-riati, e un numero ancor minore di giovani con-tadini?Bachmann doveva avere una scarsa istruzio-ne, e veniva giornalmente condizionato da Sprin-ger e dai giornali NPD, e dalle false notizie dif-fuse dalla radio e dalla televisione. Egli ha perprima pasta in luce la reale essenza di que-sta società. Mai l'azione repressiva degli elemen-ti fascistoidi, la cosiddetta « sicurezza, quiete eordine pubblico », è stata così visibile come pri-ma, durante e dopo l'attentato.Il giovane salariato Bachmann ha ancheespresso per primo un pieno consenso all'educa-zione ricevuta.Ora sbattono Bachmann in prigione per mol-ti anni, così come non possono fare per Kurras.Ma proprio il giovane Bachmann, un uomocon immense possibilità davanti a sè, potrà svi-lupparsi in un vero uomo solo dopo ii rovescia-mento di quest() ordine inumano.Le azioni spontanee del fronte antiautoritarionella giusta direzione politica sono state mera-vigliose.Per la prima volta a Berlino Ovest e nellaRepubblica Federale si sono avvicinati a noidirettamente nuovi gruppi di lavoratori: operai,impiegati, ingegneri, contadini, ecc. Nei paesi in-ternazionali la comune attività rivoluzionaria distudenti e lavoratori di sinistra è già da moltotempo un fatto riconosciuto.Fino ad oggi pareva che gli studenti medi euniversitari, almena in gran parte, insieme a nu-merosi intellettuali nella Repubblica Federale Te-desea e a Berlina Ovest fossero le uniche forzecontra l'oppressione.L'unica linea direttiva ragionevole, ossia laazione diretta contro il complesso ingranaggio delmonopolio Springer, è stata più o meno rapida-mente cotnoresa da tutti.Mai cineste categorie di lavoratori erano sta-te così profondamente scosse: avevano chiara-mente comnreso il contenuto e la via della lotta.Qui si mostrò la natura rivoluzionaria dei con-flitti tra il fronte antiatitoritario e lo stato auto-rit a rio, con le sue htp,iarde e opprimenti istitu-zioni (8).Finalnnte ancora una volta non eravamo piùsoli.Divenne visibile così la situazione politica com-pletamente nuova del neocanitalismo della Germa-nia Occidentale e di Porlino Ovest. Nessuna nuo-
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dalle università per penetrare direttamente nelleistituzioni fondamentali, e collaborare a smantel-larle e a far sorgere nuovi gruppi di lavoratori,di operai, di contadini ecc.La teoria della rivoluzione studentesca è lateoria delle istituzioni vigenti (radio, televisione,rivistucole, giornali ecc.), dello stato autoritario,che mira ad integrare gli elementi rivoluzionari.Se questo riuscirà, vedremo sorgere un altro grup-po di oppressori del popolo.« Il sogno utopistico per la Germania non èla rivoluzione radicale, non l'universale emanci-pazione umana, ma piuttosto la rivoluzione par-ziale, solo politica, la rivoluzione che lascia in-tatti i pilastri dell'edificio. Su che cosa si basauna rivoluzione parziale, solo politica? Sul fattoche una parte della società borghese si emanci-pa e arriva a impadronirsi del potere comune:sul fatto che una determinata classe, partendodalla sua posizione particolare, soffoca l'emanci-pazione generale della società » (18).Solo così si può rispondere alla menzogna del-la « rivoluzione degli studenti »; purtroppo moltidi noi ne sono in parte complici (19).Possiamo noi, studenti radicali o intellettuali,compiere ,passi rivoluzionari?Finora la realtà storica ha risposto sempre dino. Mold « teorici », anzi tutta la cricca aclornia-na (20), avevano persino tratto dalla versioneneoborghese della « rivoluzione studentesca » una« teoria della rivoluzione ». Non esiste oggi unaanalisi concreta delle condizioni dell'attuale for-ma di società neoborghese, e potrà esistere solocome economia politica, quando al posto della« teoria critica » degli adorniani comparirà nelleistituzioni principali del sistema la teoria dellaazione dei veri rivoluzionari.
I « narodniki ».

Intorno al 1870 migliaia di studenti si riversa-rono nelle campagne della Russia. I figli e lefiglie della più alta aristocrazia zarista volevanoconoscere il loro popolo, i famosi contadini rus-si, di cui avevano sentito parlare solo nei li-bri (21). Quale fu il risultato? Interi gruppi dinarodniki (populisti) furono trascinati dai conta-dini alla polizia, o scacciati immediatamente.I rivoluzionari russi Deutsch, Kropotkin, Sa-vinkov ed altri scrivono nelle -loro memorie chemold dei narodniki più tardi si diedero a girarele campagne nelle vesti di preti (22). Le lore ci-tazioni bibliche furono la base dell'agitazione edella propaganda rivoluzionaria. Dell'organizza-zione non si parlava ancora...
Questo si può ricollegare in qualchemodo alla nostra realtà?

Si. E come? Oggi, gruppi di rivoluzionari per-manenti, non ciarlatani (23), rivoluzionari che pe-netrassero nelle fabbriche, nelle grosse aziendeagricole, nelle forze armate (24), nella burocrazia,ecc. per minare sistematicamente le vigenti strut-ture, sarebbero pienamente accettati da tutti i la-voratori: ma solo se si vogliono istruire, o sonogià istruiti. « Minare le vigenti strutture » signifi-ca solo appoggiare i lavoratori, imparare da loro,far sorgere nuovi gruppi rivoluzionari.I rivoluzionari permanenti possono essere con-tinuamente scacciati e continuamente infili rarsi innuove istituzioni; questa è la lunga inn rein at-traverso le istituzioni. Solo rivoluzionari umani,preparati e decisi possono percorrere questa via.Che cosa avete voi propriamente da offrirci?chiederanno molti lavoratori. Nient'altro che ap-poggio diretto. Ricordiamoci come il novello No-ske (25) che risponde al nome di Neubauer (se-condo borgomastro di Berlino ()vest), è stato cla-morosamente zittito dalle venditrici salariale ecc.Che era avvenuto? Egli voleva far lavorare levenditrici e i venditori anche durante la fine set-timana. Tutti dovevano contribuire ad accrescerela « gloria internazionale » di Berlino Ovest. Inoccasione del primo tentativo tipo Noske (26) ungruppetto di 60/80 membri del fronte antiautori-tario andarono nei grandi magazzini, che pocheore dopo dovettero essere chiusi. Tuttavia il no-stro appoggio era ancora insufficiente.Già in questa occasione risultò chiaro che noinon dovevamo in nessun caso lavorare per i diri-genti sindacali, ma solo per i lavoratori. I diri-genti sindacali hanno in pratica solo la funzio-ne di garantire l'ordine e la quiete pubblica contemporanei aumenti degli stipendi lordi e netti.I sindacati sono uno dei pilastri dello stato del-l'ordine e della quiete pubblica, altrimenti già daIngo tempo sarebbero comparse nuove forme disciopero...I rivoluzionari giapponesi in questo campo la-

vorano già meglio. Quando per esempio il gover-no intima ai contadini di sgombrare le loro cam-pagne perchè vi si deve improvvisamente instal-lare un nuovo campo militare (sia esso america-no o giapponese), i contadini fanno appello aglistudenti rivoluzionari » della città. In questo mo-do si sono già ottenute parecchie vittorie tempo-ranee. Una tale forma pratico-teorica di lotta èdi importanza fondamentale. Sempre nuove cate-gorie di lavoratori apprendono praticamente lapossibilità di contestare la società neocapitalista(27) e si rendono conto della loro forza in con-trapposto alla forza che è al potere.Finora noi non abbiamo mai avuto un ap-poggio del genere dai partiti « comunisti » (28), esocialdemocratici e non lo avremo neanche in fu-turo. Dal FDP, CDU/CSU, NPD non possiamoattenderci che la più moderna forma di fascismo.
II partito comunista tedesco,noi e la nostra debolezza

Ora, in una fase di apparente insuccesso delfronte antiautoritario, che in fondo già prima nonsi identificava con gli studenti, compare il nuovopartito comunista tedesco. Esso non ha altra fun-zione che quella di indebolire la « coscienza difronte », di demoralizzare il movimento e infineintegrarlo nel partito comunista, nel partito so-cialista e così via (29).Il sistema della « pace, ordine e sicurezza » ot-tiene così finalmente la sperata « sinistra » parla-mentare, e infine la destra (fascisti) è già « alleporte » del parlamento, cosa che mi lascia del tut-to indifferente, perchè un ritorno del vecchio fasci-smo è impossibile. Il NDP è roba vecchia in nuo-ve condizioni completamente mutate.Siamo già divenuti troppo pericolosi per il si-stema, e perciò doveva e poteva infine compari-re il partito comunista tedesco. Solo col sorgeredella Cina, di Cuba e del Vietnam l'anticomuni-smo si trova ad avere un suo concreto contenu-to di lotta per il neocapitalismo, e perde così quel-la sua astratta funzione di nemico per le masselavoratrici dei paesi capitalisti.Il neocapitalismo e il socialismo totalitario(stalinismo), che contiene solo qualche elementocomunista, lavorano insieme contro ii comunismorivoluzionario, che deve rovesciare entrambi isistemi. I comunisti finora esistono solo in Cina,a Cuba e nel Vietnam.« I comunisti si distinguono dagli altri partitiproletari solo per il fatto che da una parte difen-dono e fanno valere, nelle diverse lotte naziona-li dei proletari, gli interessi di tutto il proletaria-to indipendenti dalla nazionalità, e dall'altra so-stengono sempre, nelle diverse fasi evolutive del-la lotta fra borghesia e proletariato, l'interessedel movimento nella sua totalità. I comunisti so-no quindi praticamente la parte più decisa, e do-Loa di maggior forza di propulsione fra i partitidi lavoratori di tutto il mondo; dal punto di vi-sta teorico hanno, in confronto al resto delle mas-se lavoratrici, la chiara visione delle premesse,del corso e dei risultati generali del movimentoproletario » (Manifesto dei Comunisti).Malgrado le forme completamente nuove nellenostre condizioni attuali, la tendenza fondamenta-le del socialismo scientifico (comunismo) è la lot-ta rivoluzionaria permanente. I partiti comunistidelle grandi eittà si distinguono proprio per ilFat to che non sningono i conti it ti agli estremi, mali incanalano nella linea liberale della conabora-zione col neocapitalismo e col socialismo totali-tario. Da decenni ormai le masse vengono inganna-te da entrambe le parti.
La menzogna p;CI recenteè l'agitazione pro e contro gli studenti

Esempi dalla Repubblica Federale Tedesca eda Berlino Ovest: l'ingranaggio Springer ha par-lato di « notte dei cristalli » (30) quando noi fi-nalmente abbiamo fatto sallar per aria una picco-lezza.... Noi conosciamo la notte dei cristalli dailibri, molti di voi Lì voratori, operai, contadini,dalla realtà del H31. La menzogna totale dei si-gnori della menzogna mira a separare durevol-mente il vostro fronte dal nostro.La situazione è chiarissima: finora ci siamosempre lasciati « condizionare » dalla radio, dal-la televisione, dalla stampa ecc.: prima abbiamoaccettato i «socialdemocratici di sinistra » (31)poi i « comunistiLa « rivoluzione comunista » è divenuta la « ri-voluzione studentesca »: persino questo abbiamoaccettato. Quale sari' il prossimo passo?Basta col consenso alla menzogna, basta conla retorica,Solo la teoria dell'azione, dettata dal sociali-

smo Scientifico (32), solo l'attività permanente nel-le decisive per la rivoluzione, fabbriche,settori specifici della burocrazia, aziende agricole,esercito ecc., ci danno la possibilità di diventarerivoluzionari.Basta con le scissioni fra rivoluzionari. Nonvogliamo più che l'atteggiamento socialistico ri-voluzionario sia determinato da singole persone.Totale unità di fronte, mediante forme di azionecomune dettate di volta in volta dalla situazionespecifica del conflitto. Dobbiamo essere socialistiscientifici, senza « ismi ». Corne se ogni socialistascientifico non sapesse che la storia non è deter-minata da singole personalità, le quali possonosolo portare il loro contributo al corsodella storia, e nulla più.Ognuno di noi dovrebbe sapere che il neocapi-talismo, come anche lo stalinismo (il socialismototalitario), cercheranno sempre con tutte le loroforze nuove forme, per essi indispensabili, diautoconservazione e autodifesa.
Conclusione

Noi non lottiamo nelle metropoli contro singoleteste di turco, per ucciderli con le nostre pallot-tole; sarebbe secondo me un comportamento con-trorivoluzionario. Il sistema vedrebbe certamentedi buon occhio una cosa simile, per poterci piùduramente reprimere e stroncare per anni.Certo, però, il. fatto che le forze rivoluzionariedelle capitali non abbiano saputo cogliere l'occa-sione veramente unica di uccidere il « sovrano »della Persia, quando venne in visita da noi e inaltri paesi, è un sintomo del basso livello dellalotta da noi fin qui condotta. Non solo un intero• popolo si sarebbe rallegrato, ma si sarebbe enor-memente intensificata la lotta rivoluzionaria con-tro le forze armate e le cricche dirigenti (33).Come internazionalisti, dobbiamo dare il no-stro appoggio totale ad ogni popolo come al no-stro. I comunisti rivoluzionari cinesi, cubani, nord-vietnamiti e i rivoluzionari sudvietnamiti del FLNcontinuano ad essere i modelli decisivi.Comunque questi partiti comunisti rivoluziona-ri sotto la guida di Mao Tse-tung, Fidel Castroe Ho-Chi-Minh (34) ci chiedono a buon diritto chenoi, nelle nostre specifiche condizioni, VaiefldoCidi specifiche forme rivoluzionarie, prepariamo quila rivoluzione..Solo Se si potrà realizzare una « nuova Inter-nazionale » (35) che non sia soggetta alla tuteladi nessun partito nazionale, noi potremo ubbi-dendo alle tendenze della storia — conseguire quel-la dinamica rivoluzionaria che renderà possibilela vittoria, ormai da troppo tempo differita, deglioppressi sui loro oppressori. Nelle azioni che intuft.° il mondo si intraprendono contro i sistemicostituiti è insita, in un senso profondo, antiauto-ritario, una forma di strategia rivoluzionaria glo-bale, la permanente internazionalizzazione per lavittoria degli « uomini nuovi del XXI secolo »(Guevara).Noi nelle metropoli combattiamo contro il com-plesso delle istituzioni che ci dominano, in cui gliuomini debbono essere giorno e notte condiziona-ti per garantire la conservazione dell'ordine co-stituito. Ognuno deve restare integrato, deve esse-re oggetto degli oggetti dominanti: altrimenti tut-to il sistema ne viene rivoluzionato. Allora essidovranno tosto far intervenire esercito e polizia.Ancora una volta per noi:« Tenersi pronti ».
(1) Kw-ras, il poliziotto che assassinò Benno Ohnesorgdurante le dimostrazioni contro lo scia di Persia. Bachman,l'autore dell'attentato a Dutschke. (N.d3.).2) Per le teste di turco che sono al potere, e per il ca-pitale .nella sua forma attuale, emoderna societa »ognuno ha abbastanza da mangiare e riceve scniPtv-di più...Gia nel 1918 i lavoratori, gli impiegati, i braccianti han-no ottenuto giornata di otto ore: i primi moti rivoluzionariVi harmo costretto il capitale. Oggi voi lavorate 45 misera-bili ore in meno per settimana. Ne siete soddisfatti?L'oppressione della donna, perpetrata dallo Stato autori-tario e dall'uomo -- a sua voila oppresso —autoritario, èandal a crescendo, Lo sfruttamento e la distruzione della vi-ta della donna, dei suoi desideri, done sue possibilita e spe-ranze, lu sfruaamento delta sua capacha di amare. at fine di perpti.arne lo stato di diundenza, il tattocil sea lei'-le impossibili un'esistewa e un'attiviia autonome, e ;taroancora, la rendono oggettivamente parte specificamenteopresa dol Lager oppress° (il popolo).(3) Che posso fare io da solo? » dicono molti...(4) Ulteriore inasprimento dell'escalation della macchi-no sterminatriee americana nel Vietnam; nuovi soprassaltirivoluzionari dell'America latina, e forse anche in FTalwia.gruppl s t o n y ( )  prep:1.1%111(10 perprima voila. Non dit1101-ilicaVe f r a t t u ra  fra sPDcnu . csu persino questo dom-esto particolare cr.oa al-tre nuove situazioni.(5) Davvisr,) le diverse nieche pensano cho noi ;incoraper multi amni lasceremo finire i nostri amici in prigione?
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(6) In quest° anche noi non siamo esenti da colpa. Pubtarsi ancora un dialogo con i rappresentanti delle istituzio-ni vigenti? Questo è già da gran tempo impossibile. Si pubancora parlare con la stampa prezzolata, la radio, la te-levisione, sostenitori della e pubblica quiete liberale e co-me Grass? La loro funzione è chiara, noi parliano con es-si nel futuro...(7) La moglie (N.d.T.).(8) Fira esse traviano le diverse categorie dei lavora-tori dipendenti, stipendiati o salariati. Il concetto di fronte,di classe, di categoría ecc. nei riguardi della classe lavo-ratrice dipendente si definisce nel conflitto pratico con lostato autoritario e con le sue istituzioni determinanti. a Lerivoluzioni cioè hanno bisogno di un elemento passivo, diuna base materiale. La teoria in tin popolo si realizza so-lo nella misura in cui essa è la realizzazione delle sueesigenze ». Una rivoluzione radicale pub essere solo larivoluzione di esigenze radicali, la cui premessa e le cuifonti paiono appunto mancare e. (Marx, « Critica della filo-sofia del diritto di Hegel »). La lunga marcia attraversole istituzioni, i conflitti, il sorgere di nuove categoric sonola premessa per la creazione di nuove esigenze.(9) E. Mandel: « Marxistische Wirtschaftstheorie », 1968;E. Mandel espone in breve un'analisi della nuova formadi crisi (cicli) nella Repubblica Federale Tedesca.(10) Così disse Plechanov. il famoso teorico dei bolsce-vichl russi, già prima del 1905 menscevico, guando., nel1905 scoppia la prima rivoluzione russa. Il « liberale b pro-fessor Habermas sta migrando progressivamente verso l'al-tra pa rte, verso l'ala « sinistra e del sistema, per assicu-rare la « forma di integrazione a sinistra » dei settori piùradicali, e ancora deboli, del fronte.(11) Rosa Luxembourg (N d.T.).(12) C'è da domandarsi se i dibattiti, le dimostrazionilegali, i no al genocidio del Vietnam hanno qualcosa a chefare con la rivoluzione. La risposta m a  non sono larivoluzione.(13) Karl Marx, « Critica dolla filosofia del diritto cliHegel ». Gli adorniani della "teoria critica" e i rivolu-zionari della teoria dell'azione — che è condizione essenziale perché la rivoluzione sia possibile — si troyano inposizioni diametralmente opposte. La prima rappresentatentativo della teoria sociale borghese. HerbertMarcuse è il culmine massimo della "teoria critica", epresenta momenti di passaggio alla teoria dell'azione. Egliha per primo riproposto Freud, e la sua confutazionedel revisionismo della scuola freudiana è di importanzafondamentale.Lo stalinismo totalitario è stato costretto a sopraffarecon la forza delle armi la Repubblica Socialista Ceco-slovacca, perchè altrimenti sarebbe stata posta in crisila base economica del revisionismo, o più precisamenteil brutale dominio della burocrazia sovietica sui popolisocialisti. 11 socialismo totalitario è rivolto contro le massenon diversamente dal sistema neocapitalista. Colà i popolihanno accolto, hanno dovuto accogliere in sè gran copiadi elementi socialist". La Repubblica Democratica Tedescanel 1953, l'Ungheria nel 1956. la Cecoslovacchia nel 1968hanno dimostrato che le masse vogliono la forma umanadel socialismo e hanno già da gran tempo chiaramentecompreso d fallimento totale del neocapitalismo. Le massepossono essere spinte in senso controrivoluzionario se ven-gano condizionate da partiti controrivoluzionari, revisioni-sti, invece di essere appoggiate da gruppi rivoluzionari(DDR 53, UVR 56, CSSR 68).Grass è un idiota quando addossa al movimento SDSla responsabilità dell'occupazion edella Cecoslovacchia."Colpevoli" noi siamo soltanto di non aver appoggiato, lindal genneiofebbraio, in Cecoslovacchia le forze antistalini.ste, e chiaramente socialiste. cli non aver imparato da loro,di non avergli additato e illustrato il neocapitalismo.(14) "La guerra alimenta se stessa", "Crisi economica","Gli studenti minacciano: ricorreremo alle armi" — inoccasione dell'assassinio di Benno Ohnesorg: tutti esempidi menzogna e intimidazione. Come se qualche parola vera,otesse mutare la menzogna totale.(15) Ben presto la inaspriranno, appena si sentirannoe continueranno anche a mostrare "nuove formedi amicizia" verso gli studenti. La nostra risposta puòessere solo questa: la distruzione delle istituzioni vigentiha preso inizio dall'ingranaggio Springer, e qui sarà con-tinuata e nuovi elementi vi si aggiungeranno.(161 d e l l a  concezione storica qui elaborata:Nello sviluppo delle forze produttive si verifica unafacs in cui compaiono forze produttive e mezzi di scambioche nella attuale situazione provocano solo sventura, ossianon sono più forze produttive. bensì forze distruttive (mac-chine e denaro)..." (Karl Marx, « L'ideologia tedesca »).Seguono altri concetti e altre definizioni di importanzadecisiva, che debbono essere ulteriormente elaborati e adat-tali alla mutua situazione delle attuali forme sociali: classe."coscienza della neeessit di una rivoluzione radicale"."coscienza del a neeessità". che naturalmente può formarsianche nelle altre classi davanti alla posizione presa daquesta classe". "rivoluzione comunista" ecc.(17) U compagno Cohn Benda ha svolto in Francia at-tività rivoluzionaria. La volgarizzazione del manifesto mar-xista con la frase: "Uno spettro si aggira nel mondo,lo spettro degli studenti" è una bizzarra e pericolosasoddisfazione per gli uomini al potere. Da centinaia dianni gli student' svolgono un'azione non semprezionaria. Oggi possono esser divenuti più radicali; tuna-via la rivoluzione che second() il manifesto ma rxista pubsurgery solo dall'interazione fra partito comunista e prole-tariat°. non potrà neppure oggi essere fatta daglidenti. Oggi ci è necessaria l'interazione fra masse lavora-trici e rivoluzionari permanenti, non studentelli sovversivi...(18) K. Marx, *Critica della filosofía del d;rdto dilegel e.(19) Quando nel 1964 Ciombè ‘,enne nella RepubblicaFederale Tedesca e a Berlin() Ovest, non Si parlava an-cora da noi di "rivolta studentesca''. Noi caceutinino lapolizia dal Tempdhofer Datum lino a Schaneberger. Ela polina fino ad oggi non ha ancora capita come èstato possibile... Dovette essere la "pacifica e costumataSED". Fin da allora avremmo potuto dopo aver rapi-damente concluso i nostri corsi di studio — dare inizioall'attività rivoluzionaria fuori dell'Università. Fin da queigiorni l'Università era effettivamente sicura per noi. Glistudenti radicali non erano ancora trattati come "ebroi"dalla stampa prezzolata, l'attività sistematica nelle isti-tuzioni avrebbe potuto incominciare...Ci siamo concentrati sempre più accanitamente solomina Università — fino ad oggi,

(20) Purtroppo ci sono dei "capi studenteschi" che,pur respingendo le teorie adorniane, non hanno ancorasaputo fare un'autocritica del movimento studentesco ra-dicale.(21) V. Herzen, -Ogarev e molti altri.(2.2) Ben presto comunque cominciarono i moti clel pro-letariato nelle città. I narodniki perdettero la loro impor-Lanza, quando i bolscevici e i menscevichi (1903) eranogià i rappresentanti della classe proletaria.(23) La "rivoluzione a parole" è stata già da noismascherata come un surrogato dell'azione rivoluzionaria.(24) Sempre Più numeroso dev'essere lo stuolo di quelliche rifiutano, ma alcuni gruppi debbeno infiltrarsi nellefile di questa istituzione, che solo così pia) essere postain crisi. Come potremmo altrimenti, nell'inasprirsi dellecontraddizioni, dare una risposta rivoluzionaria?(25) Noske, Gustav (18684946), socialdemocratico di de-stra, appoggiò la politica coloniale tedesca e il rafforza-mento dell'esercito. Conic comandante supremo delle forzegovernative, represse la rivolta comunista del 1919 (NdT),(26) Il secondo tentativo nello stile di Noske fu la con-trodimostrazione dopo il congresso per il Vietnam e la di-mostrazione per il Vietnam. Il "falso Dutschke" fu sco-vato, quasi linciato e mezzo massacrato.(27) Il libro di Tony Cliff e Colin Barker, « Rivoltadei lavoratori », pubblicato dal gruppo base Moabit, grup-po progetti Soviet, è un primo tentativo di applicarela teoria dell'azione contro il neocapitalismo.(28) Nel territorio della Ruhr per esempio una grandeminiera è stata chiusa, senza che si fosse verificato al-cun conflitto; il presidente del consiglio aziendale di que-sta miniera era. membro del partito comunista tedesco!(29) Schlamm, il giusto a tutta prova, scrivendo circaun anno fa in "Welt am Sonntag" a proposito del "dutsch-kismo", chiedeva un nuovo panda comunista tedesco —ed ora lo abbiamo, li partito comunista tedesco cercheràdi accaparrarsi i nostri gruppi più recenti, soprattuttoi giovani operai. impiegati ecc. Ancora una volta noi ar-riviamo troppo tardi, dobbiamo cercar di ricuperare iiperduto...(30) La notte in cui in tutta la Germania furono in-cendiate e distrutte le sinagoghe e le case degli ebrei
(31) Il SDS era membro del partite socialista tedesco,finehè non fu buttato fuori. Al tempo di Adenauer ilpartito socialista tedesco — la prostituta del sistema Mail-man) s i  acconciò a far parte del nemico. Il partitosocialista ha sempre fatto opera di repressione; è statosempre pronto ad appoggiare ogni rappresaglia della rea-zione: 1914, 1918-19, 1965, per dare solo qualche esempio.(32) Il libro di Karl Korsch, « Karl Marx Y>, pubblicatodi recente e rimasto sconosciuto per più di trent'anni, ciha riproposto il concetto di socialismo scientifico.(33) L'internazionalismo d'azione è il presupposto in-dispensabile della necessaria rivoluzione mondiale. La ri-voluzione cinese e quella cubana sono e resteranno fe-

nomeni permanenti, tuttavia i ''molti Vietnam" sono inchspensabili per salvare il Vietnam — solo le istituzioni
delta menzogna strilleranno, aha...(34) I rivoluzionari cinesi hanno potuto rinnovare attra-verso la rivoluzione culturale lo slancio rivoluzionario delcontinuo sviluppo della nuova coscienza di nuovi bisognidelle masse. La prosecuzione della rivoluzione cubana sitrova di fronte a compiti sempre più difficili: a) Lapressione dell'imperialismo non ha mollato nia anzi crescecontinuamente. b) La pressione attraverso lo stalinismosi è acuita già al tempo del Che; per mesi i revisionistisovietici non hanno dato ìl minima appoggio; la mortedel Che gli è tornata particolarmente bene, come quelladi Lenin nel 1924. c) Lo slancio rivoluzionario nell'Ame-rica latina si attenua sempre mentre cresce il pericoloper Cuba. d) Gli "amici" di Cuba nelle metropoli son°stab finora pressochè senza importanza per Cuba. Pur-troppo oggi non abbiamo nessun Miinzenberg; quello diallora aiutò la Russia nel 1921 e seguenti. Mostruoso...un "aiuto rosso"!(35) 11 Che e il suo focolaio sono stati finora i primiinternazionalisti della "nuova Internazionale".KAREL KOSikLA NOSTRACRISI MIME

II burocratismo e la manipolazionedell'uomo come fenomeni dell'epo-ca contemporanea. Il loro supera-mento attraverso la democraziasocialista in un corretto rapportotra classe operaia e intellettuali.
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ASFISSIANTECULTURA
di JEAN DUBUFFET

Il nozionismo culturale è ormai arrivato a unpunto tale che è cliff icilissimo incontrare qualcu-no che ammetta di non Provare interesse per unatragedia di Racine o un quadro di Raffaello. E'un fenomeno, questo, che non riguarda soltantogli intellettuali, ma anche gli altri. Anzi, è inte-ressante notare che spesso sono gli altri — quelliche non hanno mai letto un verso di Racine o vi-sto un quadro di Raffaello — a presentarsi comei difensori più accaniti di questi valori mitici.In certi casi, gli intellettuali sarebbero in fondodisposti a mettere in discussione questi miti, manon osano farlo, perché temono che, una volta di-strutti i miti, crolli anche la loro autorità. Cosiimparano a mentire, e, per nascondersi la falsitàdel proprio atteggiamento, barano con se stessi, etentano di persuadersi di provare una grandeemozione dinanzi a queste desuete opere classi-che, che d'altra parte evitano il più possibile. Aforza di provare, alla fine bene o male riesconoad emozionarsi, o a convincersi di essere emo-zionati.
La parola cultura viene usata di solito con duediversi significati. A volte essa indica conoscenzadelle opere del passato (ma non dobbiamo maidimenticare che questa nozione di opere del pas-sato è assolutamente illusoria, in quanto ciò chedi esse ci è stato conservato non è altro che unalimitatissima e speciosa selezione basata su uncerto numero di mode predilette dai chierici) ea volte invece, più in generale, conoscenza dellaattività, del pensiero e della creazione artistica.L'equivoco insito in questa parola viene usatoper persuadere il pubblico che la conoscenza del-le opere del passato (il che significa appunto del-le opere salvate dai chierici) e l'attività creatricedel pensiero on la stessa identica cosa.
Gli intellettuali vengono reclutati nei ranghidella casta dominante o di coloro che aspirano adinserirsi in essa. L'intellettuale, l'artista, si servedel suo titolo per conquistare il livello dei mem-bri della casta dominante. Molière va a pranzocon il re. L'artista riceve inviti dalle duchesse,come l'abate. Mi chiedo in quale disastrosa pro-porzione si abbasserebbe immediatamente il nu-mero degli artisti se queste prerogative venisserosoppresse. Basta osservare con quanta cura gliartisti cerchino (con il loro modo di vestirsi e conla stravaganza del loro comportamento) di farsiriconoscere come tali e di differenziarsi dalla gen-te comune.
Come la casta borghese cerca di convincerese stessa e gli altri che la sua pretesa cultura(o quella che essa definisce cultura) giustifi-ca la sua conservazione, così il mondo occidentalelegittima le sue brame imperialistiche con la ne-cessità di far conoscere ai negri Shakespeare eMolière.
La cultura sta prendendo il posto che era unavolta quello della religione. Anche la cultura, comela religione, ha oggi i suoi preti, i suoi profeti,i suoi santi, i suoi collegi di dignitari, Il dittato-re che vuole essere incoronato non si presenta piùal popolo con a fianco un vescovo, preferisce unpremio Nobel. Il grande ricco che ha nisogno difarsi perdonare la sua violenza non fonda piùun'abbazia, ma un museo. Oggi le crociate na-scono in nome della cultura. Oggi è la cu;tura cheha il ruolo di e oppio dei popoli ».
E' senza dubbio per questo motivo cheil ini-to della cultura è così forte, tanto da sopravvive-re alle rivoluzioni. Gli Stati rivoluzionari, che arigor di logica avrebbero dovuto denunciare que-sto mito, così intimamente legato alla casta bor-ghese e all'imperialismo occidentale, non fannoaltro, invece, che conservarlo, e usarlo ai proprifini. Ma a torto, perché quest() mito presto o tardifarà risorgere la casta borghese occidentale, chel'ha forgiato. Non sarà possibile sbarazzarsi del-la casta borghese occidentale se non si avrà ilcoraggio di smascherare e demistificare la suapretesa cultura. Questa cultura è per lei, sempre,un'arma e un cavallo di Troia.
Sono un individualista. Il che significa chepenso che il mio compìto di individuo è quellodi oppormi agli obblighi che nascono dagli inte-
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ressi del bene sociale. Gli interessi dell'individuosono opposti a quelli del bene sociale. Quandocerchiamo di servire contemporaneamente l'uno el'altro, otteniamo soltanto ipocrisia e confusione.Se lo Stato ha il compito di proteggere il benesociale, io ho il compito di proteggere quello dell'in-clividuo. Lo Stato, per me, ha un solo volto: quellodella polizia. Questo volto, ai miei occhi, è quellodi tutti i ministeri statali: non posso fare a menodi pensare al ministero della cultura come allapolizia della cultura, con i suoi prefetti e i suoicommissari; tutto ciò è per me insopportabile.

L'idea oggi abbastanza diffusa che la culturadigerisca tutto, e possa impadronirsi dei prodottisovversivi togliendo loro ogni forza esplosiva etrasformandoli in ulteriori elementi della propriasostanza, è un'idea falsa. Nelle opere del passa-to che costituiscono il materiale della cultura nontroviamo traccia di un atteggiamento sovversivo.Oppure, troviamo quel minimo di sovversione suf-ficiente a permettere alla cultura di presentarsisotto un aspetto tollerante. I prodotti che aveva-no in sè qualcosa di veramente sovversivo sonosempre stati completamente screditati e non han-no mai avuto un posto nella cultura. Almeno finoa poco tempo fa. Oggi infatti essa è in qualchemodo in agitazione, e ha imboccato una stradache potrebbe forse portarla entro breve tempoall'autodistruzione. Cosciente del fatto che il suoatteggiamente ridicolmente conservatore (conser-vatore dei fasti romani) è ormai svalutato, lacultura ha deciso di rinnovarsi, di rendersi eclet-tica, dal momento che le sembra più abile faredel rinnovamento il suo alleato, per sedurlo eper renderlo suo complice: Possiamo così vedereogni giorno uomini di cultura che esaltano il va-lore comune (simile) di Poussin e Cézanne, diIngres e di Mondrian. Il fatto è che si trattain questi casi di artisti che cercano il nuovo masono ancora timidi, insicuri, e pronti a richia-marsi a Poussin e a Ingres. Ma quando verràil momento della vera sovversione, della vera de-nuncia, la cultura non avrà più questo potere.
Cie) che è distruttivo nella propaganda cultu-rale è soprattutto la contusione che in essa sicompie tra la cultura propriamente detta, cioè laconoscenza di una certa serie di opere propostecome esemplari, e la pura e semplice attività spi-rituale. Si tratta qui di una confusione tra la po-sizione ricettiva assimilatrice, e la posizione crea-trice, con l'implicita idea che l'una presuppongal'altra e che chi vuole inventare debba di neces-sità essere disposto ad accettare le invenzioni al-trui. Ma in pratica — e giustamente quelloche avviene è proprio il contrario. E' dall'insod-disfazione per le invenzioni altrui che nasce quel-l'atteggiamento che porta a decidere di essere in-ventori. In un secondo tempo la nozione di utili-tà pubblica e di preeigio, abitualmente associataalla creazione artistica (nozione sulla quale l'ac-cento viene posto con tanta enfasi che il pubblicoindotto a 'considerare la- creazione artistica nonin funzione del piacere immediato che essa gliprocura ma in funzione del grado di prestigio aessa associata, in modo tale che la creazione arti-stica perde per lui ogni funzione diretta praticaper diventare soltanto un problema di maggioreo minore prestigio) viene ad aggravare questoequivoco. Da ciò gli sforzi angosciosi degli arti-sti per ottenere per le loro opere quel prestigio diesolo i funzionari della cultura hanno in appalto epossono distribuire. Infine, questo prestigio vieneassociato a una nozione di valore — valore estetico,valore etico, valore sociale, e, per .logica conse-guenza, in maniera più tangibile e misurabile, va-lore economico. Da tutto ciò deriva un legame stret-tissimo con il commercio delle opere d'arte, inquanto i mercanti cercano, a proprio vantaggio,di ottenere prezzi elevati, e questi prezzi sonogeneratori di prestigio. La collusione fra commer-cio e cultura è strettissima, radicale; essi si spal-leggiano e si rafforzano reciprocamente; l'unosenza l'altra non può esistere; l'una è complicedell'altro. Ci si libererà del peso pernicioso dellacultura soltanto sopprimendo la nozione di valor(dei prodotti mentali, e, per cominciare, il simbo-lo di questo valore, il loro prezzo in denaro. Sol-tanto così il commercio ne risentirebbe, quel com-mercio che cerca di rendere stabile il mito eel-la cultura e ne appoggia la autorità.
La nozione di cultura, così come la s'intendeoggi, e cioè essenzialmente legata alla pubblicità,è per sua natura portata a tenere in grandeconsiderazione le opere die sono semplificatricial massimo, in quanta sono proprio queste le ope-re che si prestano meglio ai meccanismi pubbli-citari, e quindi a trasferlre a poco a poco il prin-

cipio di valore dalle opere al loro valore pub-blicitario.
La cultura si identifica con l'istituzionalizza-zione. Questo è un fatto che non bisogna perde-re di vista, così come non bisogna illudersi chela cultura consista soltanto in un dato sistemadi strutturazione del pensiero, come mezzo per ilsuo miglioramento. Coloro che contestano le po-sizioni culturali aspirano, nella maggior parte deicasi, soltanto ad arricchire o rinnovare questeposizioni, e in questo modo non fanno altro cheportare acqua al mulino della cultura e renderlapiù attiva. L'istituzionalizzazione quali che sia-no le posizioni alle quali si applica — è qualco-sa che bisogna combattere senza tregua, in quan-to è una forza che si oppone alla forza del pen-siero individuale e quindi alla vita stessa; essaè in realtà la forza contro la quale il pensierodeve combattere; l'istituzionalizzazione sta al pen-siero corne la forza di gravità al saltatore, alproiettile.
Nella città che io sogno, non ci saranno piùspettatori; ci saranno soltanto attori. Niente piùcultura, quindi niente più gente che sta a guarda-re. Niente più teatro — perché il teatro incomin-cia quando la scena e la sala vengono separate.Tutti saliranno sul palcoscenico, nellà mia città.Niente più pubblico. Niente più gente che guarda,quindi niente più, azione falsificata alle originidal fatto di essere destinata a chi guarda — an-che nel caso dell'attore, che diventa, nel momen-to in cui agisce, spettatore di se stesso. Nel mo-mento in cui agisce? Questo sarebbe il male mi-nore. Ma l'inversione si opera prima ancora dellaazione, perché, prima di agire, l'attore deve re-carsi nella sala, in modo che alla sua azione sene sostituisce un'altra, che ormai non è più lasua, ma quella di un altro, che l'attore osservacome st osserva uno spettacolo. E tutto ciò doniva dal condizionamento culturale. La cultura fasi che l'azione di uno sia sostituita da quella diun altro. Ma, noi che siamo condizionati, che nonpossiamo impedirci di guardarci agire, chesa possiamo fare? Dobbiamo fare di tutto perguardarci meno. Invece di consentire al princi-pio dello starsi a guardare e di esserne com-piaciuti, invece di discutere su come deve esse-re un buon spettacolo (e un buon modo di guarla-re) dobbiamo cercare di chiudere un poco gliocchi, di distogliere lo sguardo, almeno per qual-che istante, e poi sempre più a lungo; dobbiamocostringerci all'oblio e alla disattenzione, per di-ventare, non dico completamente (impossibile, ov-viamente) ma a poco a poco e sempre di più,nei limiti delle nostre possibilità, attori senza pub-blico. Non bisogna esitare, non bisogna obiettareche questa città è un pianeta irraggiungibile; iifatto che alla fine della strada ci sia l'assurdoe l'impossibile non ha nessuna importanza: loassurdo e l'impossibile sono alla fine di tutte lestrade, se le consideriamo rettilinee. Quello checonta è la direzione nella quale si va, è la ten-denza, l'atteggiamento. Di quello che ci sarà allaline della strada, non bisogna preoccuparsi. Lestrade non hanno Fine, è impossibile arrestarsi.
E' forse ormai venuto ii momento di fondaredegli istituti di decultura, delle speci di liceinichilisti: insegnanti particolarmente dotati potreb-bero tenere corsi di decondizionamento e di de-mistificazione della durata di più anni, in mododa dare alla nazione un gruppo di negatori so-lidamente addestrati che mantenga viva, almenoall'interno di piccole cerchie isolate ed ecceziona-li, in mezzo alla grande palude della strutturaculturale, la protesta. Si sa che i re di una vol-ta tolleravano accanto .a sè un personaggio, il« buffone », che rideva di tutte le istituzioni; di-cono anche che durante il trionfo i grandi condot-tieri romani avevano accanto a. sck tin personeg-gio che aveva il compito di insultarli. La societàcontemporanea — che si proclama cosìcosi sicura di sè e della sua cultura, e in gradodi far rientrare in quest'ultima qualsiasi tipo disovversione potrebbe allora tollerare questi li-cei e questi gruppi di specialisti e persino, forse,sovvenzionarli. Forse in questo modo la societàriuscirebbe a inglobare anche questa contestayio-ne totale.. Ma non è detto. Possiamo -.prov are. inquesti .collegi si insegnerebbe a mettere ,in dub-bio tutte le idee acquisite, tutti i valori costitui-ti; si denuncerebbero tutti i meccanismi del no-stro pensiero in cui il condizionamento coltforaleinterviene senza che noi ce ne accorgiamo, e inquesto modo il motore dello spirito verrebbe Fi-nalmente pulito in maniera integrale. Le teste silibererebbero delle scorie che le intasano; pot rem-mo sviluppare, metodicamente, e eon esercizi ap-propriati, la vivificante facoltà dell'oblio.

MOVIMEDI MASSA
di Ô. B. ZORZOL1

XII congresso nazionale del PCI, II congressonazionale del PSIUP: per alcuni mesi la basedi entrambi i partiti è stata impegnata nella di-scussione delle tesi congressuali. Di tali dibattitinon si è avuta notizia dai giornali d'informa-zione per la principale ragione che la fase pre-congressuale dei due partiti fa eccezione alla re-gola generale che caratterizza gli altri gruppi po-litici. Quando è il turno della DC o del PSUle vicende congressuali acquistano il carattere disus pence emotiva tipica delle Competizioni spor-tive. Così anche chi non è appassionato di cosepolitiche trova un certo margine di interesse neltifare per De Martino o per Nenni, per Fanfanio per Rumor. E la scelta a favore di una certafazione non è di solito più razionale di quellaper l'Inter o per il Milan. Il gioco, per?), pm') ap-passionare proprio per il suo carattere di gra-tuità ludica, tanto non cambia nulla vinca o l'unoo l'altro, come lo scudetto al Milan non ha in-cidenza alcuna — poniamo — sulla questione del-le pensioni. Le cinque mozioni dci PSU dettero•recentemente origine a un bel torneo di serie B(lo scudetto è affare interno del torneo DC). in-certo fino alla sua conclusione. Questo fa notizia,e comunque vada a finire non turba gli affaridi chi finanzia la stampa « indipendente Anzi,contribuisce alla diffusione del concetto di poli-tica come gara professionistica a cui si partez:.ipaal massimo come spettatori in uno stadio: il chenon dispiace affatto a chi desidera solo che tren-tacinque milioni di italiani si spostino per la-sciarfo lavorare.Parlare del dibattito precongressuale comuni-sta o di quello del PSIUP costringe invece a en-trare nel merito di un discorso politico di rondo.Il terreno .è minato, manca la notizia scandali-stica, un po' di cortina del silenzio non guastamai: meglio scrivere sUl consiglio' nazionale del-la DC. Sulraltro lato delta. barricata (nelle di-verse couches del movimento di massa) la ten-denza è analoga: parlare poco dei partiti di si-nistra, qüel tanto che basta per liquidarli comeperniciosi fossili sopravissuti a un passato tuttoda dimenticare. E l'impazienza antiburocratica sidilata dai partiti esistenti al concetto stesso dipartito, alla sua funzione nell'ambito di una stra-tegia rivoluzionaria. Eppure il maggio franceseha dimostrato lion solo i limiti dello spontanei-smo acefalo, ma ancor più l'inanità di una eli-minazione astratta del dato di fatto « partito».n PCF esisteva: con la sua capacità eh orga-nizzazione polit n'a non si poteva non fare I conti.Di qui l'esigenza di partire dal dato reale perqualsiasi discorso che miri non al superamentodei partiti, ma alla costruzione di ipotesi nuoveper partiti nuovi. Per questi motivi non mi in-teressa una analisi filologica delle tesi congres-suali; basta verificare in quale modo esse si non-gano rispetto ai grossi temi posti dalla relltàstessa in cui ci muoviamo. Al limite si potrebbericorrere al vetusto artificio del marziano, e sta-bilire se egli sarebbe in grado di individuareproblemi di rondo del nostro tempo, una voltalette le tesi dei due partiti. Sfortunatamente nonSono un marziano, e nemmeno un osservah.re foe-ri dalle parti, il che, se .non altro, \-an-taggio di togliere al mio discorso 0!;,11i ›,ospettodi .ipocrita imparzialità.Non c'è dubbio che negli ultimi due anni dicose ne sono successe parecchie. Vittoria militaree politica del FNL nel Vietnam, maggio rosso,Praga, crescita di movimenti extraparlamentari;e in Italia in particolare lo sviluppo del movi-mento studentesco e di nuove forme di lotte ope-raie. Questi movimenti pongono per to meno ,treordini di problemi; un discorso preciso sui paesisocialisti (sulla loro gestione interna e sugli ef-fetti che essa ha sul loro alle'Hanient o a li \ ellointernazionale), un riesame delta strategia di littaall'interno dei paesi industrialmente avanzati, lasaldatura a livello internazionale fra i singolimovimenti rivoluzionari.Sul primo punto ho già avuto ocensione disoffermarmi 'leg] i ultinli due l'ti tuer di « Qttin-dici dopo Praga, comunque, Ea sua urgenzaevidente am-he a ehi normalmente non vuolenè vedere udire. Walt t'a parte• ammetto di
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essere imbarazzato a riprendere l'argomento: sucome quest'ultimo venga affrontato nelle tesi deidue partiti, un giudizio lo avevo già data disfuggita nel numero scorso, anche se in forma— lo ammetto — un po' brutale. Il che mi haprocurato ire e verbali e scritte; tutte pera di-sposte a considerare l'incidente come una reazioneaffrettata e quindi superficiale alla lettura delletesi. A distanza di tempo, per stare alle regoledel gioco, dovrei riprendere il discorso in formatogata e magari un po' reticente. Purtroppo nonposso, su questo punto, che ripetermi esplicita-mente, anzi rincarare la dose. Il liscorso reti-cente sui paesi socialisti dell'Europa orientale sifa addirittura assente nelle tesi del PCI perquanta riguarda gli altri paesi socialisti e vengo-no ignorate le divergenze esistenti fra partito co-munista cinese e sovietico, fra Cuba e Mosca efra movimenti rivoluzionari e partiti comunistinell'America Latina. In compenso, leggendo le tesidel PSIUP, uno viene avvertito dell'esistenza diquattro centri di attrazione per le forze socialisteed antimperialiste: URSS, Cina, Cuba e movi-mento operaio nei paesi occidentali. Anche 11 pun-to e a capo, ma è pur sempre meglio di niente.Con simili premesse non è lecito attendersianalisi e proposte degne di questo name, e di-fatti così è. Se Cuba e la Cina sono lontane,non v'è dubbio alcuno che la Francia è vicinanon solo geograficamente; il livello delle forzeproduttive, le esperienze politiche e storiche, iltipo di organizzazione dell'economia e dell'inter-vento pubblico; da qualsiasi punto di vista lasi consideri, l'analogia è innegabile. Che in Fran-cia dieci milioni di lavoratori e di studenti ab-biano per un mese contestato nei fatti la gestionedel potere apre delle prospettive nuove anche perle lotte in Italia; d'altra parte l'insuccesso finaledei moti francesi impone una riflessione criticasulle carenze e sulle responsabilità delle diverseforze in gioco. Non è questione di essere pro ocontr.() le forme di lotta ed il momento scelto peresprimerle. Anche Marx nutri molte riserve perLa Comune del 1971, ma questo non gli impedìdi trarre da quella esperienza riflessioni sul pro-blema della lotta per il potere che fecero fare deinotevoli passi in avanti all'elaborazione teoricadel movimento rivoluzionario.Ebbene, nelle tesi comuniste il maggio fran-cese viene menzionato di sfuggita come « grandebattaglia di maggio in Francia » in un elencointroduttivo degli eventi più importanti del 1968.Poi, incredibile ma vero, l'argomento non è piùtoccata.Ben diverso l'atteggiamento delle tesi delPSIUP. che alla « recente esperienza francese »dedicarono un intero capitolo fra i più stimolanti,anche se — proprio per questo molto discutibile.E veniamo ad un terzo punto, quello che coin-volge direttamente i tipi di lotto e di movimentiin sviluppo nella realtà italiana. Dalle tesi co-muniste emerge l'esistenza di un fenomeno nuovo,« l'ingresso nella lotta politica di forze che nonsi riconoscono nei partiti esistenti o che non siidentificano pienamente con essi ». Non basta pe-rò aggiungere un « apprezzamento positivo » perIl movimento studentesco, insieme ad una più ge-nerale valutazione sulle possibilità che in tal mo-do si offrono « all'esercizio del potere, a una piùricca articolazione democratica della società ».Perchè certi movimenti sono nati fuori daipartiti, sovente contra i partiti esistenti, che cosapropongono sia a livello politico sia operativo, sontutte curiosità destinate a restare deluse per chilegge le tesi comuniste. Ed è evidente pertantoche non si possa pretendere nulla di più di unriconoscimento della autonomia di tali forze e ciel-l'esigenza, con loro, di un dialogo fra uguali.Nelle tesi del PSIUP rimase pure carente ildiscorso sui motivi della genesi di nuove formedi Iona, ma i « caratteri attuali delle lotte ope-raie e studentesche » vennero analizzati conside-rando sia gli obiettivi intermedi (ad esempioautogestione) sia, soprattutto, l'ondata di rinno-vamento che hanno portato nel modo di gestirele lotto stesse. Ma la sottolineatura di fondo,che fornisce l'interpretazione autentica di tutto ildiscorso sulle nuove forme di lotta scaturisce dal-le indicazioni di prospettive. Per il PSIUP sonola lotta contra la stesso processo di accumula-zione capitalistico », lo « sviluppo del potere deilavoratori » con « nuove forme di partecipazionedemocratica dei lavoratori, di controllo. di auto-governo D. la « contestazione del potere capitalisti-co » anche nello assetto della società (servizi so-ciali e collettivi). E ad esse è legato il discorsosul partite nuovo, sui suoi modi di intervento,sulla sua collocazione obiettiva al centro dei nuo-vi movimenti, delle nuove lotte.A questo punto, però, dalla caccia agli errori

si passa inevitabilmente ad una valutazione difondo sulle tesi dei due partiti.Che nelle tesi comuniste non si analizzino iFatti di Francia, e delle nuove forme di lottasi dia un attestato formale di diritto di cittadi-nanza, non rappresenta infatti un occasionale mo-menta di debolezza. Come Maria Antonietta pro-poneva alle plebi affamate di pane l'alternativadi mangiare « brioches », così il partite comunistaattraverso le sue tesi « propane » una realtà di-versa da quella espressa in Francia ed in Italiadalle lotte dell'ultimo anno.E' la realtà democratico-borghese delta difesadella costituzione: « dev'essere riaffermata, innan-zi tutto, la funzione del Parlamento e delle as-s'emblee elettive, come centri del potere (sic!) edespressione della sovranità popolare ». Di paripasso procede l'indicazione di un'unità a sinistrache — « anche su dibattiti limitati e parziali » —fonda insieme tutte le forze di sinistra « laichee cattoliche ». Questa definizione andrebbe preci-sata, ma nelle tesi ciò pub avvenire solo perinduzione. Ad esempio dal giudizio sul PSU, chedovrebbe mutare orientamento, « altrimenti sareb-bero compromessi il modo autonomo e la stessasorte del PSU »: niente di compromesso finora,quindi, e occhio al PSU, magari una mattinasi sveglia di umore diverso e uscendo di casagira a sinistra anzichè a destra.Ma il discorso non si limita al PSU, perchècome interpretare l'affermazione secondo cui « icomunisti sono pronti a discutere con quanti rap-presentano le forze del lavoro e genuine posizionidi sinistra negli Enti Locali, nelle assemblee re-gionali, nel parlamento, per concordare soluzionidi problemi concreti, soluzioni di governo a li-vello locale, e nuovi rapporti — tra le forze poli-tiche di sinistra e democratiche — ad ogni livello,tali da (...) favorire la promozione di uno schie-ramento alternativo al centro sinistra »?Mi scuso per la lunga citazione, ma essa eranecessaria per fornire a tutti gli elementi peruna semplice operazione aritmetica: parlamentoin testa, in tutte le regioni esistenti esclusa laVal d'Aosta, ed in molti comuni — i più irn-portanti — questa convergenza su prbblemi con-creti di gruppi politici, in vista di una più or-ganica maggioranza, non è realizzabile con lasemplice somma di PCI, PSIUP e PSU che hagirato a sinistra: ci vuole la DC, una discretafetta della DC.La cosa non mi scandalizza, semplicemente col-loca il lungo elenco cli rivendicazioni contenutonelle tesi comuniste in una prospettiva di gover-no, in una utilizzazione degli strumenti cli « po-tere » oggi esistenti a livello istituzionale per unacombinazione parlamentare a cui le lotte nel paeseforniscono un support() indispensabile, se non al-tro come elemento di contrattazione. Si tratta diuna posizione rispettabilissima, ma non c'è dub-bio alcuno sul fatto che — al di là delle peti-zioni di principio faccia a pugni con le esi-genze espresse a livello europeo, e non solo eu-ropeo, da studenti, strati operai e altri gruppisociali. E non ritengo di essere fazioso afferman-do che — malgrado i loro limiti — le tesi delPSIUP sono qualitativamente diverse da quelledel PCI proprio perchè scelgono invece come ter-
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reno d'azione politica quello del movimento nelpaese, della creazione di nuovi strumenti di po-tere di base (con proposte esplicite sia a livellodi fabbrica, sia a livello della società). E lalotta per una serie di obiettivi rivendicativi vie-ne vista come momenta di crescita di queste nuo-ve forme di potere, corne allargamento della lo-ro base di là dagli attuali schieramenti politici.11 parlamento, gli altri organi istil r i -mangono sullo sfondo. Giustamente Ic tesi delPSIUP nemmeno si preoccupano di precisare glieventuali sbocchi parlamentari di tali lotte. Po-trebbero anche non essercene, nel senso di unoscavalcamento del momenta parlamentare; se cifossero, si tratterebbe semplicemente di una san-zione notarile ad uno stato di fatto esistente.Mentre i risultati del congresso di Napoli han-no indubbiamente costituito un passa indietro ri-spetto alle tesi proposte dal PSIUP, ed ancherispetto al dibattito svoltosi nella stessa zede, ela-borazioni che vanno oltre le tesi comuniste nellaanalisi e nelle proposte di collegamento col mo-vimento di massa nel paese. Qualungae sia laconclusione del congresso comunista, tutto ciò nonè episodico o casuale, ma riflette una situa-zionedinamica, clove esigenze nuove e vecchie incrosta-zioni burocratiche pesano con alterno success° al-l'interno delle organizzazioni partitiche. La preva-lenza — per ora — delle seconde, pone probleminon semplici nei rapporti fra movimento e partitie all'interno dei partiti stessi. Ma i nodi attualinon si sciolgono scegliendo la via di una con-trapposizione frontale ai partiti. E non si trattanemmeno di « convincere » i gruppi dirigenti deipartiti che essi hanno torto. Cre£1ere nella illu-minazione di Paolo sulla via di Damasco sarebbesemplicemente puerile. D'altra parte sarebbeegualmente illusoria la speranza riposta in unacontinua crescita del movimento di massa finoad un livello tale da imporsi dall'esterno alleburocrazie dei partiti: l'attuale fase cli stancadel movimento studentesco è già un campanellod'allarme.Ma anche se il movirnento si sviluppasse inmodo coerente senza un coordinamento politico,l'esperienza del maggio francese ci impone dismorzare ogni entusiasmo. Innanzi tutto ii sennodi poi esiste anche per gli avversari del movi-mento, e questo fatto rende probabilmente irripe-tibile quel tipo di esperienza. A Cuba, Castro èarrivato al potere ed ha promosso la rivoluzione,ma in seguito a Santo Domingo — ai primi ac-cenni di movimento popolare — sono subito in-tervenuti i marines. Analogamente il vantaggiodella imprevedibilità dei fatti di maggio non esi-ste più per l'Italia: il potere interverrebbe conanticipo a reprimere ogni possibile nucleo di eru-zione. Ma anche nella improbabile ipotesi di unameccanica ripetizione del maggio francese, sap-piamo fin d'ora — il maggio stesso ce l'ha in-segnato che non basta avere ragione per avereragione. Paradossalmente in Francia la ragionestorica sta dalla parte del PCF, che sostenevala impossibilità di una rivoluzione, dal momentoche la rivoluzione non si à fatta. Non si trattadi un gioco di parole. la realtà francese (comequella italiana) non è caratterizzata solo da certe. forme di potere capitalistico, ma anche da formeben precise — attraverso i partiti -- di parteci-pazione (o di non partecipazione) politica dellemasse.Con questa realtà occorre fare i conti, senzafalsi pudori, ma nemmeno senza complessi di su-periorità. Di là dalle illusioni semplicistiche, re-sta aperto un difficile processo di confronto teo-rico e pratico, di verifica nella lotta quotidiana.Con momenti di scontro, delusione e arretramen-to. Un processo che coinvolge tutti, Ientro e fuo-ri dei partiti, e richiede la yirtù rivoluzionariadella pazienza, ma che nel contempo si scontracon una situazione politica e sociale dove i mar-gini temporali sono ristretti. Il 1969 è un anno['arse decisivo: la scadenza di alcuni fra i piùimportanti contratti di categoria e lo scontro sulleproposte Sullo per la riforma della scuola nonpasseranno senza lasciare il segno. Su questi ternisi deciderà la sorte del movimento per i prossimianni; o le richieste vengono riassorbite entro imargini riformistici del sistema, liquidando lacontestazione di massa, o si apre una fase disquilibrio politico ed economico per cui non esi-stono mezze misure fra la repressione autorita-ria (e l'autoritarismo non consiste eolo nella po-lizia che spara) e la prevalenza di forme nuovecli gestione della società. Tempi brevi per problemiche richiederebbero tempi lunghi. Siamo in unletto di Procuste, combattuti fra la tentazione dicompiere il sacrificio di ()Ilene liquidando l'ipo-tesi partitica ed ìl I in tore che altri ci riducanocome Abelardo sorpreso nel sonno.
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COME LINUTILITA' DELLALETTERATURAPUO' DIVENTAREVERAMENTEINUTILE
di ANGELO GUGLIELMI
Gianfranco Baruchello, « Avventure aell'armadiodl plexiglass », Feltrinelli, pp. 111, L. 800.
Ferdinando Albertazzi, « Anfesibena Safari », Fel-trinelli, pp. 80, L. 600.
Sebastiano Vassalli, « Narcisso », Einaudi, pp.128, L. 800.

Negli ultimi mesi sono usciti tre romanzi nuovi(romanzi? occorrerebbe un termine meno impro-prio per indicare le opere in prosa della neoavan-guardia) tutti interessanti anche se in modi e for-me diverse. Si tratta delle opere di Baruchello,Albertazzi e Vassalli.Ciascuno dei tre libri presenta motivi partico-lari d'interesse che più avanti singolarmente ap-profondiremo; ma più ancora essi suggerisconoe sollecitano Lm discorso che è a monte di ognianalisi particolare e che tutti Ii comprende (nelsenso che vale per tutti).Baruchello, Albertazzi e Vassalli hanno scrittoopere degne di rispetto e di pregevolissimo livelloletterario: tuttavia la loro apparizione non haper nulla arricchito il panorama della letteratu-ra italiana di avanguardia e anzi ne ha comedepresso il livello fornendo verifiche in contrad-dizione con le previsioni di un sempre maggioreincremento della forza di rottura e di scandaloper essa (per la letteratura della neoavanguardia)ragionevolmente ipotizzate. Come sia potuto ac-cadere questo è presto detto.Le tre opere si presentano come prodotti per-fetti (senza errori, costruiti tenendo conto di tittlele indicazioni e i suggerimenti fin qui messi adisposizione dalle più ardite e riuscite esperienzedi letteratura nuova), con questo tuttavia che quel-le indicazioni venendo utilizzate al di fuori delquadro generale (ideologico) in cui erano stateapprontate concorrono piuttosto a costruire unprodotto che rischia di risultare precario, immo-tivato, vago. Quale era questo quadro generale?Già in altra occasione abbiamo avuto modo di direche la letteratura della neoavanguardia, nell'ambi-to delle prospettive in cui si è fin qui sviluppata,intanto si giustificava e riusciva a trovare il suoproprio senso (leggi pure valore) in quanto nelmomento in .cui faceva il suo discorso particolareproprio allora in effetti portava avanti un discorsogenerale il cui arco d'interesse scavalcava il puroambito della letteratura e abbracciava il più am-pio specchio dei problemi dell'uomo riguardantila complessità del suo impegno nel mondo. Que-sto discorso generale si riassumeva iii tina azionedi disturbo e di rifiuto del già costituito, in unadifesa dei diritti dell'immaginazione, in una ri-nuncia all'ufficialità autoritaria, ai problemi giàrisolti, alle virtù che fruttano e, insomma, in unadenuncia e una lotta contro una società che, pre-dicando la confusione dei mezzi con i fini, si av-via a gloriosamente celebrare la morte dell'uo-mo. E questo discorso generale naturalmente ave-va Un risuono immediato nel campo del costumee della più spicciola pratica vitale suonando comeinvito stimolo e guida a impostare liberamenteil proprio rapporto con le cose (con le cose concui ciascuno abitualmente si scontra e ha a chefare), a vivere la vita al di fuori delle soluzionigià fatte che il sistema sociale cui apparteniamo(e più ancora il quadro ideologico in cui quel si-stema si sviluppa) tende a imporci.Ma del tutto recentemente è accaduto qualcosa(e anche questo lo abbiamo già accennato in unoscritto precedente). E' accaduto che la letteraturaè stata investita da una crisi di funzionalità acausa della quale incontra difficoltà sempre piùgravi nel suo sforzo di portare avanti il discorsogenerale cli cui si è detto. Gli è che questo com-pito è passato in altre mani e cioè, come è noto,ai vari movimenti di eontestazione scoppiati cosifuriosamente nell'ultimo anno un po' in tutto ilmondo. E alla letteratura ormai non resta che l'arela letteratura. Certo abbiamo sempre detto e og-gi non esitiamo a ripeterlo che tra i titoli di me-

et° più vistosi che la neoavanguardia italianavanta vi è quello di avere sostenuto l'autonomia(o meglio l'autosufficienza) della letteratura, in-tendendo per autonomia l'inutilità della letteratu-ra alla quale non si può chiedere risposte alledomande che il mondo della prassi pone, elabo-rare messaggi e prediche, offrire immediateindicazioni di comportamento. La letteratura ri-sponde a regole affatto proprie di funzionamento,tra cui, in primo luogo, l'uso del linguaggio comescarto tra significato e segno. Si sa che la lettera-tuna non deve fare fronte a compiti di informa-zione e di discorso diretto per il quale esistonostrumenti e istituti più idonei e meglio abilitati;essa salta d'un balzo il momento della comunica-zione e si impone tout court come invenzione dilinguaggio. Così dire che la letteratura è la let-teratura significa vedere nel linguaggio il tuttodella letteratura. Questa è la scoperta di cui laneoavanguardia va fiera. Tuttavia si tratta di unascoperta tecnica e di metodo più che ideologicae di l'ini. Non vogliamo qui affrontare il discor-so dei fini della letteratura. Abbiamo più voltedetto che la letteratura ha per fine se stessa vo-lendo con (it') dire che essa non persegue fini par-tieolari, ogni prospettiva utilitaristica gli èestranea. Ma il dire che non mira a fini di sodanon significa dire che non ha senso. La letteratu-ra presente un senso e tanto più si realizza esi pone come valore quanto 'più ampio e comples-so è questo senso. Quanto più esso è generale.Ora perchè con la letteratura si possa organiz-zare un discorso la cui azione di scoperta sopra-vanzi il puro piano letterario prima condizione èche la letteratura si realizzi come se stessa, cioèall'interno di un progetto di letteratura che siasolo letteratura e non sconfini negli ambiti comun-que estranei della politica, della sociologia, dellamorale ecc. E che ciò sia vero e cioè che il riflessoper così dire mondano della letteratura è tantomaggiore quanto più rigorosamente la letteraturasi pone come letteratura non è difficile dimostrare.Basterà mettere a raffronto per esempio le opere diGadda e di Sanguineti, e, dall'altra parte, di Mora-via e di Pasolini, e cioè rispettivamente opere chesi sviluppano e crescono dentro prosoettive di au-tonomia e di autosufficienza e, all'incontrario,opere che chiedono il proprio valore a qualcosache è al di fuori di esse. E non si tarderà a ren-dersi conto che l'azione mondana delle prime, illoro coot ributo ad un'invenzione della vita, la lo-ro funzione di stimolo nei riguardi dell'assunzio-ne cfi atteggiamenti spregiudicati e coraggiosi,consapevoli e virili verso il vivere e dunque gliimpegni in cui la vita si articola risulta tantomaggiore della capacità di penetrazione delle se-conde, le quali oltre ad essere povere letteraria-mente e sommamente equivoche, anzi proprio perquesta povertà, tacciono e mancano di ogni au-tentica forma di suggestione e di ogni reale capa-cità di risonanza anche al di fuori del puro am-bito letterario, e cioè proprio nei riguardi di quel-l'influenza sul mondo cui esse tanto scoperta-mente mirano. Così dire che lo scopo della lettera-tura è la letteratura significa dire che hi lettera-tura deve essere se stessa all'interno di un qua-dro generale dove ogni cosa per a vere un postò,un valore (appunto una giustificazione generale,deve essere se stessa. Al di fuori cli un discorsodi quadro generale l'equazione la letteraturala letteratura diventa (o l'est a) solo una tatitol)-gia. Ecco i tre romanzi, le Ire opere da cui haavuto inizio il nosh.° discorso femo proprio citeverifichino questa equazione ma proprio in quan-to tautologia.Oggi si fa un grande parlare di civiltà dui con-sumi, Si sa che il punto in cui essa ((lie() «dellasocietà ») si costituisce è quello in cui si crea ildivorzio tra lo Sviluppo tecnologico e una poli-tica di piano (che non ha nulla a che fare conla politica dello sviluppo del capitale con cui ledemocrazie liberali progressiste — cioè i governidi centro sinistra - tendono a confonderla) chequello) sviluppo controlli, determini e guidi in ri-ferimento a obbiettivi di canait ere generale. Per-manendo questa situazione di divorzio lo sviluppotecnologico, poichè si realizza al di fuori di ognireale prospettiva politica, procede sempre più ce-lermente verso se stesso, cioè avendo per fine solose stesso. In questo senso si nuò dire du,la eivilla dei eonsumi è una civiltà tautologieaper antonomasia. Essa produce oggetti il cui fineè di essere comprati e non di essere usati. Dun-que oggetti inutili. Comunque condizione(dell'appetibilità o commerciabilit à dell'inti-lilit a) è — come noto — la perfezione.Nello stesso quadro cli valori, cioè al di fuoridi ogni dialettica di significato, si situano anostro modo di vedere - - le opere di Baruchello,di Albertazzi e di Vassalli: i quali hanno costrui-to tre prodotti di avanguardia, provvedendo a rea-lizzarli nel modo più perfetto e secondo tutte 1,,

astuzie del caso, che tuttavia consumanointera-mente la propria carica eversiva nello sforzo diapprontare la confezione più brillante in cui of-frirsi. Si tratta cli tre pacelietti ben legati, incar-tati e infiocchettati il cui valore sta nell'essereproprio tre bei pacchetti vistosi e gradevoli comequelli che pendono dall'albero di Natale che nes-suno si sogna mai di aprire. E ora cerchiamo unaverifica di quello che andiamo dicendo in un esa-me ravvicinato di ognuno dei tre libri in questione.Baruchello costruisce le sue Avventure in unarmadio di plexiglass come un happening. Cioèfa confluire al centro come per una festa o unadimostrazione, una varietà di materiali delladiversa origine e provenienza con essi dando vitaa una serie di inquadrature, trascorrenti e can-gianti, gradevoli e seducenti, tendenti a struttu-rarsi in sequenze brevi e improvvise. L'interven-to di Baruchello si riduce al controllo dei fuochigiacché la inquadratura può essere, attraverso ildiverso sfruttamento della fonte luminosa, varia-mente tagliata e composta, esaltata e offesa, e co-munque diversamente manipolata nelle sue possi-bilità di colore, di tratto, cli segno. E' chiaro che inuna costruzione del genere, del valore in cui essa sirealizza Sono responsabili i fuochi e soltanto ifuochi mentre i materiali hanno una presenzainerte o comunque una vitalità affatto dipendente.Negli happening avviene esattamente il contrario.L'happening si costruisce come valore propriopuntando sulla violenza epifanica dei materialiirrompenti e dunque sulla emersione convulsa edisordinata quindi sfuggente alla violenza di ogniordine costituito, di sempre nuove arte di signi-neat° e di suggestione che entrando in collisioneesplodono e si disintegrano aprendosi a nuovi oriz-zonti e tensioni. Al contrario i materiali di Baru-chello arrivano perfettamente scarichi, hanno ogniprobabilità come ogni improbabilità, hanno but-tat o alle ortiche ogni significato particolare e nonperchè avvert ono questo significato come impedi-mento verso la possibilità di signifieare anche al-tro ma in relazione alla necessità di porsi comeoggetti perfettamente innocenti e puliti e cioè per-rut lamente omogenei al progetto letterario che Ba-ruchello intende realizzare, progetto che non sop-porta nei materiali che utilizza alcuna forma diresistenza o spinta d'impatto. E questo progettose non è quello dell'happening (come Baruchellopretenderebbe che fosse) non è nemmeno quellodella pop-art (come qualche critic() suggerirebbe),giacché in essa (nella pop-art) l'intenso desiderioper l'oggetto passa non certo attraverso la sceltadi un oggetto sterilizzato e innocente, ma cli unoggetto povero, incrostato della dimensione del vis-suto, logorato dall'uso, violentato dalla routine,cioè passa attraverso la scelta di un oggetto qual-siasi purchè totalmente reale, dunque non mentale,costruito su tre dimensioni, interamente rovescia-te all'esterno, così che irrompe nello spazio e neltempo della nostra quotidianetà. Gli oggetti diBaruchello sono come figurine ritagliate, bidimen-sionali, asettiche e il solo movimento che consen-tono è quello (gradevole ma superfluo) del rica-mo, della decorazione.Ferdinando Albertazzi con il suo AnfesibenaSafari propone appunto una spedizione di cacciagrossa (o forse semplicemente esplorativa) in uncontinente perfettamente inventato popolato di pre-senze misteriose, inesistenti, straordinarie. Natu-ralmente non Si tratta di un tuff() nell'esotico(trattan(losi di uno spazio del Lull() arbitrario) nèdi un viaggio nel fantastico. Si presenta piuttostocome un inventario di luoghi e presenze incono-scibili e senza nome, un calendario di giorni cia-scuno dedicato- a qualcosa che non c'è e non c'èmai stato e di cui pur tuttavia occorre seguirele azioni. Cioè che tuttavia bisogna chiamare pernome. ('osi questo :Infosibena di Albertazzi è unelenco di parole improbabili, una guida non veri-liera di un monclo die non si può conoscere. E'dinar() (lie il punt o negativo per Albertazzi, lasituazione da superare è il mondo hi quanto mon-do che c'è. Cioè in altre parole anche in Alber-tazzi agisce il fastidio per la cintura naturalisticache ci costringe e soffoca, rinsopportazione deiregistri chiusi in cui si articolano oggetti e cose.Così innalza il mondo allo scoperto e lo esponeal vent() dell'improbabilità. Tuttavizt rimprobabi-Ina che Albertazzi conosce è più vistosa che effi-cace. Si tratta cli una improbabilità che non Tom-pe il piano della razionalità (leggi delrerdine tra-dizionale) limitandosi ad arricchirlo di nuovi casie possibilità. Essa corre il rischio di introdurremodificazioni solo apparenti lasciando intatto ilpiano di rondo. Cioè di creare una dicotomia Iraun piano più esterno sufficientemente (nia appa-rmlement el nervoso e rotto e un piano più internointatto e inerte. Ed è ciò che temiamo capiti nel-l'Anlesibeno Su fa ri. Dove non vi è dubbio Hie glioggetti sono esposti e certo generosamente al vent()delrimprobabilità tuttavia ciò si traduce in un
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bombardamento che non ha per esito l'attivizza-zione del processo di rigenerazione di essi (deglioggetti), non funziona (rispetto ad essi) come inie-zione di ipotesi (quindi come liberazione), ma piut-tbsto come superfetazione, come ingorgo lingui-stico (come ulteriore oppressione).Vassalli costruisce con le parole a partire dalleparole stesse (cioè non dalle cose). Naturalmentela partenza è giusta. Narcisso è un inventariodi figure retoriche, come opportunamente rileva ilsuo dottissimo presentatore (chi se non Manga-nelli?): « dalla accusa, alla lamentazione, la con-fessione, la reticenza, la perorazione, l'esclama-zione » ecc. E' una proposta di oral io, che diessa raccoglie tutti gli artifici e gli inganni, e nescarta tutte le possibili finalità. Tuttavia mante-nere a lungo una tensione e una capacità di ri-catto (sul lettore) a una scrittura così tutta e in-teramente irriferita e cioè così totalmente risoltain invenzioni puramente formali è impresa ardua(quasi impossibile). Perchè riesca non è suffi-ciente limitarsi (come temiamo che faccia il Vas-salli) a frequentare la lingua con atteggiamentoparodico, tanto più in quanto la lingua con laquale Vassalli è alle prese, essendo già di per(in partenza) salva (slegata) da un COIllusto referenziale oggettivo, allorchè è sottoposta a untrattamento parodico non si libera ma si corrom-pe e vieppiù s'inquina. Cioè si gonfia e s'insapo-risce ma come un vitello ormonizzato o un vinosofisticato.Vassalli oltre che di una sensibilità ironica perla lingua, o al posto di essa, avrebbe avuto bi-sogno di una consapevolezza strutturale, di unacoscienza della lingua come capacità organizzan-te, come proposta di energia, coincidente attraver-so il mondo delle parole con il mondo tout court,con la totalità della realtà vivente.Ma di questa consapevolezza, che avrebbe datotutt'altra autorità e forza di scoperta alla sua«bisboccia verbale » (secondo una felice defini-zione sempre del suo dottissimo presentatore), inVassalli non vi è traccia.Egli come peraltro Baruchello e Alhertazzi hascritto un libro che non mantiene tutto quello chepromette o comunque tutto quello che dalla lette-ratura nuova, di cui le opere di Vassalli, Buruchel-lo e Albertazzi sono tre esempi tipici, ci attende-vamo. E' accaduto qualcosa che ha fatto fallirele previsioni. E di questo qualcosa, lo abbiamovisto, forse la responsabilità non è solodegli autori.

LA NARRAZIONEUBIQUA
di GAETANO TESTA
Giuseppe Pontiggia, « della fuga », Adelphi1968, pp. 140, L. 1700.
Michele Pernera, « Il romboide », Lerici, pp. 152,L. 1500.

«Ci credono squilibrati... Ma quanto dureràquesta fortuna? ». Ed ecco la mia risposta. Nonsono molti, a conti fatti, a tutt'oggi, i libri di cuiè quasi assolutamente impossibile trascrivere, conperspicuità e minima precisione, l'organizzazioneche anima il materiale di cui sono fatti, il con-gegno, l'arte specifica e originale dell'artificio.Oppure sono moltissimi, infiniti; insomma tuttii libri, di qualsiasi specie genere classe. Allora, inquesto caso, ciò che distingue l'uno dall'altro, unaclasse dall'altra, è, immediatamente, la cosa cheviene detta, la parola che vi è scritta, e, soprat-tutto, non il suo « come » ma il suo « perchè ».Torniamo al punto iniziale; e in questo modo:i « perchè » che propriamente c'interessano, chefanno della letteratura la scienza sperimentaleper eccellenza, sono senza possibilità di risposta,sono appunto quei « perchè » che significano « ècosl e basta ». Ora, è sempre meno frequente (epare proprio il contrario), imbattersi in gesti, inopere, in progetti che abbiano corne centrale ca-ratteristica motoria questo tipo di « rifiuto », diostinazione G l i  stessi prodotti dellaneoavanguardia, anche i più valenti, traverso unarisehiosa ma assolutamente plausibile e semprepiù emergente massa di riferimenti — sia internialla letteratura, sia esterni vengono semprepiù qualificandosi, nei casi migliori, come « formedi conoscenza » da escludere, come risposte che11 mondo e la sua storia hanno masticato e scarta-to (il che non è vero; mondo e storia non masti-

cano proprio niente e infatti niente scartano), neicasi peggiori, come « forme di gioco » che uova-no i loro esempi più alti fuori dalla neovanguar-dia, nel vertiginosamente fertile mondo delle for-me — di conoscenza e di gioco — istituzionali.L'arte della fuga, di Giuseppe Pontiggia, sem-bra, tra l'altro, essere stato scritto, fantasticato,in funzione di tali problemi, (li tali perplcssitàgravi. Il rifiuto e l'enigma che lo muovono dalloinizio alla fine, ne fanno una presenza isolata an-che tra le ameboidi fluidissime orfiche prove dellamigliore ricerca in corso.Le vibrazioni di tale positivo isolamento in-vestono soprattutto le membrane più vistose del-la ricerca letteraria: a) l'immediato linguaggio;b) l'immediato ingranaggio, il "come" e la "di-rezione". E il primo segno di coerenza, in questosenso, è dato ncllo stesso titolo: L'arte della fugache sarebbe la possibilità sperimentata di di-staccarsi dal noto e dall'ignoto, intrecciandoli,entrambi, in un groviglio di segni tanto più sar-donico quanto più è disinvolto e tranquillo, per-fettamente "urbano" — quasi incerto e timido.Sul fronte linguistico L'arte delle fuga rag-giunge fin dalle prime note tale risultato confe-rendo preliminarmente la stessa potenza meto-nimica, e quindi in un certo modo identifican-doli, tanto al viq tore descrittivo-discorsivo (dialo-ghi, monologhi, trapassi e passi narrativi) quan-to a quello simbolico (iterazioni, situazioni, "po-sizioni" delle persone e delle cose). Tale sceltad'uso e abuso della materia sottolinea, ancora inprima ma anche definitiva istanza, l'intento au-todissolvente. Ma tale deboscia psico-ideologica,contestuale, è tuttavia irrelata. In concreto, fisica-mente, riempie una duplice figura di Commissario-letterato e di Letterato-commissario. E si trattaproprio più di Figure che di Personaggi, concentra-zioni ridotte di emblemi — voci tronche e apodit-tiche: generale forma di qualsiasi ubiquo edchi-sivo rapporto tra uomo e tempo più che tra uo-mo e spazio (e giusto in relazione ad un "per-corso" che è tipicamente spaziale: l'invenzione diun assassinio). A tali livelli di manipolazioneesistono due possibilità privilegiate: a) l'ampioimpasto polifonico, diffusivo e visionario, in cuil'intero panno della retorica venga sistemati-camente sottoposto a prove di tensione torsionestrappo pressione, b) la sottile e semplificatascommessa sugli elementi contingenti spontaneie primari del parlato comune. Pontiggia scartaJoyce e Broch e accoglie Jarry. Scarta Newtone Planck e accoglie Delfo e le mitologie "nere".Rosacroce & C.i. In questi ns., forse non del tut-to arbitrari, riferimenti, le chiavi "fisiologiche"di maggiore e irrefutabile certezza sono: 1) laveloce misura del libro (150 pagine); 2) la suainterna continua ariosità (si legge comodamentein un'ora e mezza); 3) la recitativa, paratema-tica, falsamente interlocutoria, ossessiva presenzadi titoli — capoverso — freccette-di-direzione (fal-sa, allegrissima, grave etc.); 4) il ricorso, nellazona centrale, a sequenze diremmo autoni-riche (forse anche la zona più virtuosistica, piùinsidiosa, appunto più bella e sospetta, certo lapiù chiaramente nel senso che tentiamo diaccumulare — "ideologizzabile") 5) una cosmolo-gica ed aforística (gli aforismi!...) serie di im-pressioni di viaggio, che è confessato viaggio— da parte di uno dei due (?) protagonisti —nel tempo, tempo come silenzio che la materia— la lingua, i segni — increspano, distolgono dase medesimo (altra zona di intenso, sospetto,stranamente facile, enigmaticamente allegro fa-s(-ino); 7) un generale tono di voce che non èalto nè basso, appunto un disossato parlar co-mune su situazioni oggetti persone memorie quo-tidianamente ricorrenti, naturalmente tra lorosconnessi, ovviament e assurdi paradossali, maisurreali mai grotteschi, cioè — anche — incre-dibilmente in continuo, in normale Lomita; etc.Da tali certezze di lettura noi qui non riuscia-mo proprio a prescindere. Ci viene anzi soprat-tutto da esse l'eccitazione informulabile di uncoacervo cli ipotesi pienamente confermate.La prima di tali ipotesi, in ordine cli socio-logistica importanza, concerne l'interrogazione diobbligo sullo stato di maturità — sulle proba-bilità di sviluppo della ricerca nell'urbanisti-ca della narrativa italiana di oggi.
Pontiggia col suo breve libro, intanto, segnaprecisi limiti — di verità e di falsità alla recen-te ipotesi generale cli lavoro descritta, sulle pa-gine di questo stesso giornale, da Angelo Gugliel-mi (« Quindici » n. 12); tale ipotesi attraverso unasevera diagnosi di prove —da noi peraltro con-divisa nella sua massima parte appro-da tuttavia alla strana determinazione di scor-gere l'unica positiva possibilità di costituzionedi una narrativa veramente nuova, lungo lo

stretto e pericoloso varco della letteratura "umo-ristica" secondo — appunto - l'ancora più stra-na convinzione che accredita all'uso dell'ironia— del grottesco — dell'humor, la sola determinan-te chance di rimpolpare perspicuamente l'ossa-tura delle non poche, e talune positive, propo-ste di ricerca avanzate dalla neoavanguardia.Ci sembra chiaro come a monte di tale discor-so operi una "memoria boreale" di Ariosto, Ra-belais, Sterne, dello stesso Joyce. Cos'è? Stanchez-za dei muriaticosi e scostanti stillicidi che Gu-glielmi ha sempre — e a ns. parere, giustamen-te — mostrato d'apprezzare? — Certo è comun-que che se si vuole uccidere una certa generalis-sima retorica letteraria, disponiamo oggi di stru-menti (letterari) di fuga dalla letteratura (ver-so il mondo) (verso una letteratura più concre-ta e più instabile) assai più "scorti e valenti"che l'ironia (Klossowski è più vecchio della cic-cia!). Disponiamo del vuoto, appunto, lasciatodall'ironia. Testualmente e letteralmente: L'AS-SENZA - DELL'IRONIA è strumento più ciclo-tronico dell'ironia più succhiante.Guglielmi si avvicina — per contrapposizio-ne — al senso di questa ns. affermazione, quan-do nel citato articolo, osserva che la schiera piùfolta dei salvabili nel lugubre panorama dellaOS. narrativa — è costituita da prosatori ope-ranti sotto il segno generale (e generico) dellaironia, del grottesco, della parodia.L'ironia che è sempre offesa o difesa o tut-t'e due insieme, è sempre ideologia. E' semprealtro dalla letteratura. E' sempre mimesi. E' sem-pre Vecchia Letteratura.L'arte della fuga registra con semplici-tà — con mezzitoni — le varie radicali accensio-ni che la controllata assenza d'ironia sprigiona.Seguiamo con interesse multiplo nel libro, i piùdiversi momenti del solito fatto di cronaca, av-vertendo sempre con esile ritardo che ciò chemeno conta — per l'Autore e per noi — è ilfatto di cui non si parla. Le pagine pullula-no di battute, di osservazioni, di scatti cita-bili dotati di perentoria carica allusiva. Ma nien-te tuttavia autorizza, nella lettura, a pensare checiò di cui si tratta è altro. L'Allusione viene co-stantemente confessata. La riserva simbolica delparlare comune viene direttamente indicata e conciò subito neutralizzata. L'intento ironico che piùpub esservi è intento di silenzio costruito senzascosse col tramite della Presenza — delta parolae della cosa — sfiorata nella sua membrana me-no ambigua, meno vincolante, al di qua e al dilà di ogni concreta valenza sia distruttiva siacostruttiva. Alla contraddizione viene conferitauna qualità di idrolisi — di lavaggio — assaipiù determinante di qualsiasi dialettica. Non c'èemozione, nè riflessione. I protagonisti a con-tatto con la vita — con questa Presenza senzaaura alcuna di intelligenza — optano per la let-teratura. Rei confessi videlicet si autocancella-no, cancellano la letteratura. Ciò che resta, pernoi, come risonanza mentale, è l'inestricabile equa-zione INIZIO-ENIGMA relativo alla cosa, alla pa-rola, a tutto. L'arte della fuga risulta infine, ten-tativo di esplorazione di questo "perchè"!Il tema fittizio — costruzione di un assassi-nio emerge alla fine, corne sostantifico ma-gnetism° di fondo, di irriducibile e dolce tramaneo-religiosa.Ci imbattiamo a questo punto, nella confer-ma di un'altra ipotesi da noi a lungo coltiva-ta e con altri forse più confusi mezzi — ve-rificata. Cioè l'ampia possibilità di sviluppo, ac-cumulata a margine della ricerca narrativa incorso verso gli strati più propriamente operatividel rapporto — come in questi anni viene emer-gendo Immaginazione e Realtà Corrente; do-ve appunto all'Immaginazione via via, trasfor-mandosi, si connettono quei ruoli d'attenzione de-terminati storicamente come Morale come Abtro-logia come Embriologia corne Urbanistica comeEcologia. In questo senso, una Letteratura dellaImmaginazione senza niente perdere del carat-tere di scienza eminentemente empirica, cioè re-stando corresponsabile del divenire del mondo, sisitua per?) subito molto aldisopra di qualsiasiintrinseca fatalità di scrittura di stile, di ideologiz-zazione: Diviene neuronic° ateismo privilegiatasede scientifica di elaborazione del Disturbo dellaInterpretazione — della Rivoluzione come primae ineliminabile tecnica, non conflittnale. del corpoNella "normalità" di scrittura del libro di Pon-tiggia, in realtà, si aggira un quoziente di in-au-dito non inferiore a quello palesemente contenutomettiamo nel Tristano di Balestrini e — per-dipiù — con una capacità di influenza, di stra-scichi sensoriali, di gran lunga più alta. E do-vremmo anche parlare del candore di questaletteratura, cioè della certezza preliminare che
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anima « l'arte della fuga » nel suo percorrere con-tinenti morfologicamente usuali ma fatti di so-stanza che rifiuta ogni decifrazione. Non si haper niente l'impressione che l'impresa comportiun particolare coraggio o una angoscia speciale.Il suo quoziente "patetico" diretto o indiretto, èpressocchè zero. Soltanto, qua e là la preoccupa-zione — la fierezza — di non avere sottolineatoabbastanza l'isomorfica di separazione del mondodal mondo allora, ma è stanchezza momentanea,l'autore si ricorda improvvisamente della "poesia"ma — naturalmente ricorda male.E forse uno dei più importanti punti in que-stione è proprio questo: che se ne fa, nellosviluppo di faccende che abbiamo tentato di ac-cennare, della "poesia"? che cosa diviene? Stan-chezza a parte, la risposta di Giuseppe Pontig-gia è questa: « c'è, non c'è; non importa, impor-ta ».

Pernera: storia del « romboide », storia infigura geometrica e di un continuo ossessivo ute-resco — quasi ;nfinitamente invocato — rombo:soprattutto quello delle "fortezze volanti", altissi-me, centinaia, migliaia, con la bocca gremita diparole brutte dolorose ma anche dissacranti enostalgiche; ed è, questa storia, raccontata dauna smorfia di uomo — ora paralitico, ora bim-bo curioso e terrorizzato, ora spettatore pateticoe inibito; con salti e interferenze narrative fre-quenti ma non spasmodici: è, nell'insieme, accen-nato l'avviluppo di una 'educazione' storica sen-za finestre, senza alcuna apertura, senza proie-zione; la stessa parola 'educazione' è qui datanella sua immediata etimologica valenza corpora-le e dentro questa valenza rimane immobile, in-chiodata al moto — più o meno convulso — del-le presenze 'visive' e, subito, viscerali. Educa-zione storica come enigma, nessi in esplosione vi-va, senza direzione che non sia quella del cuoredegli occhi delle gambe delle stesse presenze ingioco, le quali dunque 'urlano', sono 'sbieche',finiscono sempre male dopo aver patito un malegrande — eppure, anche ora, la parola 'male'ha soltanto una sigillata valenza declamatoria,di eccesso fisiologico.Alla fine del libro, colui che parla, la smorfiadi voce, si sottopone ad una operazione al cer-vello, ed è chiaro che non verrà alcun migliora-mento, alcun peggioramento, soltanto una — un'al-tra — e ancora, enigmatica modificazione.Supponiamo possa avere un senso dire chel'ambiente di questa storia è eticamente e urba-nisticamente, ancora, una smorfia, cioè un am-biente indefinito, troppo tetro per essere tetro,troppo frantumato per essere veramente frantuma-to, troppo vivo per essere realmente vivo; metro-nomicamente infilzato da esclamazioni, da frasibrevissime, da citazioni inessenziali letteraria-mente — e questa è la grossa contraddizioneche s'incontra in questo lavoro l'ambiente emer-ge, a lettura finita, con una paurosa limpidità econtinuità di linea, si direbbe tracciato, mettiamo(sic), da Ippolito Nievo — (la descrizione, met-tiamo, del Castello di Fratta...). L'ambiente dun-que è la carne che-non-va-bene. Ci sono vomii iin continuazione, medicinali, vecchi ipocondriaei,indigestioni di cioccolata, preghiere e ninnenan-ne in vagina, d'aclulterii, di soperchierie, etc...Assai più sospetta, meno determinante, èpressione che possa trattarsi di un neo-figurativoaccumulo di materiali, oppure di sovrabbondanzadi campiture. Vale di più, tenendo conto del fattoche Pernera s'interessa attivamente di teatro, ildubbio contrario e cioè che si tratti di imperti-nente ricchezza registica approposito di un eventomentale sufficientemente inaudito per essere tan-to ovvio da accennarvi soltanto — didascalica-mente — nella figura di un'operazione chirurgicaal cervello: cambiare testa, mondo.Perehè le caratteristiche positive del Romboidesono strettamente legate alla incapacità narrativadel rudimentale materiale linguistico mobilitato;cosi come le sue caratteristiche negative — sen-z'altro di minor peso — sono invece direttamen-te deducibili da una certa scaltrezza generaledi composizione che sfrutta con tocco discreto al-cuni tra i più gravi parametri della retorica let-teraria: l'iterazione, l'omissione, l'approssima-zione.A quanti pretendono che la ricerca letterariain corso nella narrativa italiana sia precaria etautologica in quanto si rifiuta di 'superare l'avan-guardia' verso la cattura di uno 'stile', di unapiù operativa e commestibile funzione sociogoni-ca, di una misura generica e generale che possaaccostarne i risultati a quella, mettiamo, svoltain Germania, negli USA, nella stessa Francia,o in Brasile: il libro di Perriera — e non èil solo — viene da noi responsabilmente assuntocome principio di contestazione di quella pretesa.

E giusto in quella direzione da noi indicata come'incapacità narrativa' e, ancor più, nel punto chetale direzione incontra ora come 'rudimentale lin-guaggio', ora come 'illeggibilità', ora come 'inge-nuità', ecc. Trattandosi in questi e in casi ana-loghi di 'incapacità' come di spontanea matu-rata — negazione di ogni retorica linguistica im-perante; come di rifiuto verso ogni possibile for-ma del risultare, del farcela: in un mondo doveormai la più acuta difficoltà è — non dico quelladi distruggere — che sarebbe poi veramentemol-to — ma addirittura quella di arginare la 'co-struzione' — la linea che tale mondo ha impressoa se medesimo contro se medesimo.Anche un libro d'avanguardia, si sa, pub ri-sultare — linguisticamente e narrativamenteimpeccabile. Diremmo, anzi, che in questo sensosoltanto i libri d'avanguardia sono impeccabili— e per definizione: presuppongono infatti ungrado di immersione, nel mestiere e nella ma-teria, che abbia conti sufficientemente aperti coldecifrabilissimo oppure — è lo stesso indeci-frabile Presente.Più che la cattura di uno 'stile', di una mi-sura sia pure perspicuamente digeribile, si trat-tava — appo noi — di trovare i modi e la forzadi rovesciare una universale retorica del compo-nimento narrativo che, con leggere varianti, tro-va già chiari i suoi precetti fondamentali in Po-libio e alcune delle sue mete plastiche più altein Tacito: storici prima che letterati: cioè, perun narratore, perpetue scoperte, perpetui sbalor-dimenti. In una non del tutto fantomatica 'storiadella narrazione', occorre arrivare a Bouvarde Pecuchet per incontrare un'ipotesi di lavoronarrativo sufficientemente autonomo rispetto alleipotesi — e alle tesi — degli storici di grandemestiere. L'esempio ulteriore è l'opera di Jarry.E' soltanto in questi casi, o quasi soltanto, chesul fatto — 'storico' — dell'ambiguità, prevale ilfatto — non soltanto storico — dell'ubiquità: laletteratura pub assimilare, e assimila, il nevral-gico nesso di consolazione della Storia; la Storia,dopotutto, è ancora refrattaria all'anarchia verti-cale e orizzontale — all'ubiquità — in cui tentadi muoversi la letteratura.In altri termini: la letteratura, più che defi-nirsi nelle cose, più che muoverle, dovrà denun-ciarsi in altro da sè. Pernera chiama questanecessità — e non è nè il primo nè il solo, oggi'vibrazione immaginativa'. E suppongo che lafaccenda debba riuscirgli in un certo modo an-che fatale, visto che tra l'altro — è forsenna-tamente strabico. Certo è che la sua pagina vibrae vibra spesso assai pericolosamente: e noi, pa-rola su parola, rigo su rigo, vediamo dove e co-me: nella impazienza del vocabolo dialettale,nell'allusione struggente e tronca, nella violentapresenza autobiografica, nello scherzaccio di unaedizione BUR di Husserl, in qualche parola chenon è errore tipografico, nel continuo rapido cli-storcirnento della banalità, etc. Ma, nell'insie-me, dopo aver fatto quello che ormai quasi tuttifanno: cioè confondere le misure, cioè — se sivuole i  'generi' — il risultato sorprende: eclè questo: la letteratura c'è e non c'è, la narra-zione c'è e non c'è; la stessa lingua usata —in quanto rudimentale — c'è e non c'è. E nonsi tratta, lo ripetiamo, di un risultato accidentale,si ha se mai, talvolta, il dubbio che possa trat-tarsi di una raffica lentissima, lugubremente sa-dica, per cui anche se breve i l  libro certonon si legge in un solo giorno.

IL RIF UT ELildNIORS ii BI & ¡ACC
di FURIO COLOMBO
William Styron, « Le confessioni di Nat Turner »,Einaudi, Pp. 354, L. 3.000.

Nat Turner è l'unico rivoluzionario negro del-l'altro secolo che abbia lasciato il segno, un se-gno di disperazione, di sangue, di violenza, disorpresa totale, di sconvolgimento di ogni ragio-nevole aspettativa abolizionista e liberale. Ma an-che un segno razionale, politico, nei memorialidella sua deposizione raccolti da un T. R. Gray,funzionario della corte o avvocato della cittit diRichmond. William Styron è uno scrittore ameri-cano che ha qualcosa a che fare con il dissensoamericano, l'opposizione al Vietnam, « the newpolitcs » e la battaglia di Chicago, dove con Nor-man Mailer, Gore Vidal, Arthur Miller, è stato

tra gli avversari più accaniti della convenzionedemocratica nella versione Humphrey-Johnson.William Styron scrive un libro — e fa il colpodella sua vita (oltre un milione di copie) sullaribellione di Nat Turner. Sceglie il lato più affa-scinante ma anche più rischioso. Nella sua casanel New England, nel suo appartamento di Ma-nhattan, in mesi e mesi di lavoro difficile e so-litario, separato persino — per settimane dallasua famiglia, scrive in prima persona. « Io sonoNat Turner ». « Io sono uno schiavo ». Avrà pas-seggiato per i boschi cercando nell'immaginazio-ne, nell'intelligenza, nel suo solidissimo mestiere,il fantasma di questa identificazione morale e psi-cologica, di questo progressivo adattamento den-tro la vita di un giovane negro intelligente esensibile sbattuto nel fondo della condizione dischiavo e atrocemente colpito tanto dalla volgaritàrepressiva del padrone che frusta, quanto dallagentilezza astratta di qualche persona pietosa,che scivola sopra di lui, sfiora le sue ferite etorna quieta e ordinata nel mondo dei bianchibuoni o cattivi, che non lo riguarda e non loriguarderà mai. Pagina dopo pagina, Styron cercala voce, la mente, i nervi, il dolore, l'immagina-zione, i gesti, gli istinti del giovane schiavo NatTurner. Come sarà stato l'inizio della vita da-vanti agli occhi stupiti di un bambino negro, diun cucciolo di cucina della grande casa dell'uomobianco, il suo misurare il mondo senza un metroper misurare, il suo ascoltare le voci e vedere lefigure che si muovono, nascosto sotto i gradinidi legno del porticato senza sapere per quale mi-sterioso intrigo, per quale alterazione di rapportie legami, passa il filo della sua condizione dischiavo che rende la crudeltà naturale e possi-bile, l'affetto provvisorio e animale, e la vita,un lungo istante insensato senza l'identificazionedel passato e l'immaginazione del futuro? A suomodo Nat Turner è élite, uno .chiavo fortunatoe diverso per le sue qualità fisiche, la sua intel-ligenza, e l'occasione, che lo ha fatto nascereFra gente non perfida, non volgare. Dunque anchequesta pista bisogna seguire, l'educazione di unrivoluzionario e la nascita della sua coscienza diagitatore sociale, di guida, di leader, che vedenegli altri, peggiori, il modello senza ornamentidella sua stessa vita, e nella sua vita privile-giata, la necessità e l'inevitabilità dell'impegnototale. Styron sa che in questa finissima archeo-logia della mente dell'esemplare scomparso di uo-mo in rivolta, bisogna sgombrare l'orizzonte dal-lo spessore di una cultura, ideologia, concetto dirivoluzione, immagine del potere, coscienza dìclasse, che al tempo ciel reperto non era ancoradisponibile. Conosce i dati della vicenda e que-sti dati suggeriscono di percorrere un altro sen-tiero essenziale nella autopsia morale di Nat Tur-ner: la sua passione religiosa, il suo « fanati-smo ». Turner, dicono i documenti, era il migliorconoscitore della Bibbia di tutta la contea. Lasola immagine di leader possibile allora erapredicatore ». Così Nat Turner viene chiamato neiverbali di Richmond. E Styron, attraversando lospazio ignoto che separa la mente lucida, equi-librata, serena, dell'intellettuale del New En"-11n(Idalla passione rovente dello schiavo che nel rap-porto uomo-Dio trova l'itinerario implacabile ver-so la distruzione liberatoria, cerca di ricostruireil senso della religione in Nat Turner. F1,ellorada dentro, nel vuoto del suo impianto intellet-Wale e psicologico, smagliante, attivo, fervido,creativo, in grado di esprimere.., che cosa? Dioè grande abbast atizo da insediarsi in questo vuo-to. Ma per occupare tutto lo spazio bisogna chela sua passione sia ardente, la sua voce terri-bile, il suo comando implacabile, la sua leggegrandiosa, infinitamente al di là delle penedolori degli uomini. Styron indaga still a religiositidi Nat Turner, schiavo-intellettuale che preparala strage, e prova a disegnare la pianta cheporta dall'innamoramento di Dio all'innamora-mento della vendetta. E' la sola strada di cuidispone da uomo di cultura per trovare le ral,,ionidi un sobbalzo violento nel mezzo di un tempo,di una cultura, di uno sviluppo psicologico e so-ciale, che non saprebbe altrimenti come definirelo scatto furibondo della ribellione. Resta il pro-Noma del rapporto coi bianchi e il problemadell'amore. Come percezione fisica, come imma-ginazione, corne provocazione, come risposta.Nat Turner, si è detto, è uno schiavonon può nutrirsi di cultura negra, il suo privi-legio, cli schiavo trattato bene, per (plant() pro-cario Materialmente, è reso stabile dall'intelligen-za, che persino dai padroni più ottusi è apprez-zata, in quanto può essere affittata o venduta.La sua sarà fat almenle la « cultura dei Wan-chi ». Ma la cultura dei bianchi è annessionista,invita ad accedere a concezioni comuni, a pneu-den' posto, ad adattarsi, e per chi è socialmente
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inferiore, a sottomettersi. B posto di Nat Turner,schiavo intelligente che sa leggere e ha imparatoun mestiere, lungo questo orizzonte si vede bene.Se ha la fortuna di trovare un padrone bene-volo. può fare il carpentiere, costruire macchinee case, aggiustare i mobili, vivere come un ope-rario povero, incluso nell'ambito angusto ma fisi-camente non disperante della proprietà di altragente. Messo di fronte alla necessità di scoprirein che modo l'uomo religioso e intelligente, cioèpresumibilmente anche « saggio » e « di buon sen-so », abbia uno scatto distruttivo che lo accomunaalla fine con il ribelle sanguinario immerso inuna disperazione inarticolata e semi-folle, Styronha forse lavorato sull'angoscioso disagio che pren-de, spesso, in questi anni, i bianchi liberali neiconfronti dei negri « intelligenti ». Essi « non ve-dono », non tengono conto, non sono interessatia stabilire un rapporto, sono stati troppo respintiper essere semplicemente raggiunti con la manotesa di uno sforzo individuale. Essi hanno unaloro dolcezza e una loro pazienza che non haniente a che fare con l'interlocutore bianco e chesconvolge molto di più di uno scatto d'ira e diaggressività. Styron conosce questi negri, ha ten-tato di stabilire un rapporto con loro nell'infelice« Convegno per una nuova politica » di due annifa a Chicago. ha provato quando lavorava, dasinistra, nelle frange dissidenti e pacifiste delpartito democratico, a tenere un contatto, fino ache quel contatto è stato interrotto dal crescente« disinteresse » dei negri. Questa deviazione disguardo è stata colta e prestata a Nat Turner,centrando forse il nodo più delicato e profondodella psicologia dello schiavo in rivolta. La stessaresistenza al dolore, all'insulto, all'oppressione, al-lo schiacciamento. diventa impermeabilità all'af-fetto, al dono, all'offerta. Non c'è parola delicatache possa attraversare la camera stagna di que-sta tenace difesa. La dolcezza. se mai, ha unaqualità corrosiva che viene furiosamente respintaperchè indebolirebbe tutte le capacità di difesae di sopravvivenza. Il sistema psichico sa chela sopravvivenza è solo resistenza, per ora, e inseguito attacco. La « normalità » si forma su que-sti due momenti, ed entrambi i momenti dovran-no essere svolti. E qui Styron scopre nella psico-logia del suo Turner la naturalità e l'inevitabilitàdella strage. come compimento e maturazione del-la personalità oppressa. E immagina che Turnerveda il momento del sangue senza poterci farniente. e la chiami « prova cil Dio » e ordine delcielo per giustificare l'impossibilità di evitarla.Religiosità invece di ideologia e spinta dei nervie del cervello invece di disegno di liberazione,sono i circuiti morali e mentali che Styron hapotuto ricostruire per un prototipo rivoluzionariodell'altro secolo in una cultura depressa.Poi c'è il problema del sesso e dell'amore,il problema. per l'autore, colto e bianco, di ca-larsi verso l'inconscio di un essere estraneo e mi-sterioso sradicato da una cultura perduta, e im-merso in un paesaggio ignoto retto da rapportiarbitrari che non controlla in nessun punto. E ilproblema di riemergere. attraverso il probabilepercorso degli istinti, fino a immaginare che,se bianca è la cultura e bianche sono le regolee bianca è la narete di oppressione che diventagradatamente l'oggetto stesso della rivolta, biancadeve essere anche la faccia dell'amore. Primaancora di raggiungere questo momento di tensio-ne e di eqnressione dello chiavo che finisce peressere debitore in tutto alla cultura bianca, per-sino nella motivazione alla rivolta, persino per lacapacità di intravedere un'alta e sensibile ver-sione del sentimento d'amore. Turner avrà vissutouna sua scoperta «del sesso. E qui Styron sem-bra quasi voler prestare alla solitudine disorien-tata del ragazzo negro. l'introversa e affannosaricerca di un giovane Thrless alla deriva fra unacivilt perduta e una civiltà non nata. Se c'èun momento in cui il tentativo di ricostruzionemostra di avere agganciato in profondo l'ombradell'eroP nersonagdio, forse è proprio nel lungointervallo fra l'adolescenza e la scoperta della vo-cazione a distrugeere. la lunga sequenza in cuiStyron si è imposto di mostrare la destituzionee l'orrore della condizione di schiavo senza uti-lizzare nessun elemento sensazionale, nè frusta nèpersecuzione nè eccesso di dolore fisico. Ma solol'incubo di essere cosa o bestiame, nonostante lacoscienza. l'intellieenza, i nervi, da uomo, e ladisperata lotta, tutta la vita, in ogni secondo,per non laqciarsi distruggere.Infine Styron si pone di fronte all'enormitàe all'inutilità della strage (gli schiavi in rivoltauccidono tutti i bianchi che troyano, tutte le don-ne, tutti i bambini, cominciando dai padroni piùtolleranti e più buoni) con lo stesso sconvolto stu-pore che attribuisce al rivoluzionario fanatico da-vanti al sangue che ha sparso, mentre sta per

morire. Proponendo che l'angoscia più grande, lapiù tremenda, per Nat Turner sarà non solo dinon avere colto una vittoria, ma di non avere vi-sto il senso del disegno tremendo di cui è statoprotagonista. Tanto che per non impazzire devefare riferimento a Dio come al vero autore.Ecco, questo è il libro di Styron sulla rivoltadi Nat Turner, basato con sufficiente onestà sudocumenti e reperti della storia, con cautela ba-stante a evitargli l'accusa di avere inventatocon una partecipazione che appare sincera, conun evidente impegno morale, con un mestiere let-terario che si rivela al suo meglio. Eppure pro-prio mentre il pubblico e la cultura bianca, sen-tendosi partecipi di una grande testimonianza suldolore dei negri, hanno applaudito e approvato,la cultura negra si è rivoltata con furore. Anzi,per la prima volta, nel volume Nat Turner diW. Styron: dieci scrittori negri rispondono, si èavuta una manifestazione anche formale di leader-ship culturale negra, ben diversa dalle testimo-nianze e dagli interventi dei tradizionali « scrit-tori celebri ». I dieci autori di questo volumeinfatti non sono i « migliori » (la classica stret-toia cui è sempre stato costretto lo scrittore ne-gro per esistere: essere il migliore di una gene-razione), non sono celebrità, sono la cultura chela comunità negra si è scelta, con cui si iden-tifica, perchè porta avanti il comune impegno dimilitantismo e di lotta. Così può darsi che alcunidi loro — come nota Eugene Genovese, il pro-fessore « new left » della Rutgers University chesi è assunto la difesa d'ufficio di Styron — sianointellettuali di livello e di cultura discutibile, cheil loro linguaggio sia impreciso, e la formula-zione delle loro accuse povera, imperfetta, lacu-nosa, con una aggressività che ha poco a chevedere sia con il testo in discussione che con la« cultura » in generale. E che altri (Genovese sug-gerisce come il più attendibile, il professor MikeThelwell, dell'università del Massachusset) sianopiù limpidi, invece, più colti e ricchi di argo-mentazioni che meritano di essere discusse. Manell'entrare nel vivo del dibattito (se il libro diStyron sia o no una decorosa e apprezzabile im-presa o se invece il suo tentativo sia una mi-sera e partigiana interpretazione di un uomo bian-co ed estraneo, incapace di capire la vita di unnegro, appesantita dalla malafede del pregiudizio— l'amore col viso bianco — e da un mare dierrori) ci si dimentica del valore rappresentativodi questi interventi, di questa reazione e opposi-zione e del dislivello che si produce fra i duediscorsi. L'uno è « culturale » e si muove in unambito storico, psicologico, letterario. L'altro è po-litico, e deve assolutamente e subito confrontaretutto il materiale che lo riguarda con le cosein cui crede, con le definizioni, le scelte e le de-cisioni che ha ritenuto di darsi. In effetti EugeneGenovese, muovendosi con tranquillità nello spa-zio avanzato delle sue scelte politiche, che sonodi un radicale che ha rischiato parecchie voltel'espulsione dalla sua università per il suo im-pegno politico, di un uomo che è diventato unodei punti di riferimento della ribellione universi-taria, ha molto materiale per dimostrare che Sty-ron non è un razzista, non è in malafede e nonha raccontato il falso. E nella sua irritazioneverso il furore degli scrittori negri sombra sulpunto di ammonirli che infine l'arte é libera, eche il loro sfogo denuncia una crisi di anti-intel-lettualismo e di intolleranza che non sarà utilea nessuno. Dall'altra parte, i negri accusatorinon vogliono rendersi conto che il mestiere delnarratore non è quello dell'agitatore politico, eche persino il narrare una rivoluzione non hanulla a che vedere con l'impegno fisico e realedi farla. Ma intanto, più o meno consciamente,proprio attraverso la richiesta che Styron uccidail proprio mestiere (si veda l'insistenza con cuimostrano di preferire i documenti giudiziari allaelaborazione dello scrittore) gli segnalano l'impos-sibilità di continuarlo. E li offende che Styronnon lo sappia da sé, mentre è affacciato sulpozzo di un simile deposito di dolore. In questomodo risulterebbe che Genovese, marxista e newleft, attraverso la solidarietà con le forme e imodi della cultura, cosi come essa e la sua fun-zione sono concepite e accettate, ricade involonta-riamente all'indietro, nella stessa illusione di Sty-ron che esista un luogo « pulito » dal quale l'in-tellettuale creatore può fare libere sortite anchenel mezzo del sangue vero (perchè ii dolore indiscussione, la sua minaccia, le sue ferite, il suosangue, sono di oggi, e Styron in tutta buonafede, deve avere saputo che offriva la storia diuna tragica rivoluzione mancata a un pubblicoche vive effettivamente la trepidazione di unosconvolgimento possibile e della sua continua sof-focazione). E che gli intellettuali negri del libro-accusa, attraverso la loro solidarietà con la co-

munità negra che pretende una immagine e unaidentificazione netta e priva di ambiguità, si so-no probabilmente esposti a grossolani errori « cul-turali », perchè ad essi preme sopratutto di nonrompere un legame comunitario attraverso il qualela funzione e l'immagine dell'intellettuale usciran-no radicalmente mutate. Di certo la loro posizioneinclude chiaramente questa ricerca e questa ipo-tesi, con un naturale disinteresse per un atteggia-mento più rigoroso, o più rispettoso, della criticaletteraria, e persino di certi dettagli — infinita-mente discutibili, nelle due versioni — della ve-rità storica.Nel domandarsi che cosa può avere talmenteoltraggiato la gente del Black Power, Styron, Ge-novese e la « New York Review of Books » han-no dunque trascurato la possibilità di mutareil piano del discorso, insistendo invece sui pregie sulle qualità del libro e del suo autore, sulladiligente ricerca, sul valore letterario. E si sonolasciati confondere dalle confutazioni apparente-mente dirette a screditare il libro proprio su tuttiquesti aspetti, ma in realtà motivate da una fon-damentale obbiezione politica. Una obbiezione chenon riguarda il contenuto del libro, ma che cen-tra piuttosto la natura del lavoro e della funzio-ne dell'intellettuale, che include la coscienza dinon essere mai stati partecipi della cultura chelo esprime, di non averne mai potuto (e ora:voluto) riconoscerne la legittimità. E' una sfidache avverte dell'impossibilità di accettare l'incon-tro tante volte proposto dai bianchi progressistie avanzati, se non a condizioni radicalmente di-verse per tutti, a cominciare da una diversa im-maginazione dell'immaginazione.. Manca inoltre,alla difesa di Styron e del suo mettersi a narrarein prima persona dolore, tragedia, ma anche am-biguità, contusione, incertezza, del negro in rivol-ta, la capacità di proporre alcune domande. Serisulti sopportabile la descrizione della sofferenzadi schiavi vista ancora una volta con gli occhidel bianco, narratore interessato e benevolo, maanche arbitrario, a causa della sua estraneità aquel dolore. Se non finisca per diventare unaoperazione sospetta, fastidiosa e quasi sacrilegaquesto entrare in prima persona dentro la co-scienza del negro, da parte del bianco padroneche si attribuisce persino la possibilità di saperecome stanno le vittime, di mettere la sua vocenella loro bocca, di catalogarne sentimenti e rea-zioni, di conoscerne a fondo « l'animo ». Non è— in modo del tutto inconscio — la ripetizionedel classico atteggiamento del padrone, semprein grado di dire, in piena coscienza: « state asentire, io ii conosco »? Infine può essere riuscitoinsopportabile l'essere guidati a constatare chela rivolta di Nat Turner deriva esclusivamentedal pattern culturale e sociale della civiltà do-minante, così come tutti gli episodi iniziali dellaribellione negra. Questa dipendenza diretta — pro-posta senza prendere alcuna distanza, offerta co-me un dato della natura — dal passo impostodal padrone alla condizione storica, psicologica,nervosa, e morale dell'oppresso, pub apparire la« verità » più inaccettabile agli occhi delle vittimee anche la più discutibile.Scrittori più modesti ma anche più cauti («Man-dingo», « I Giacobini neri s i  sono sforzati diammassare nello spazio vuoto che l'uomo biancoconosce come « la cultura negra della schiavitù »(di cui cioè non sa niente, tranne i blues) ilricordo dell'Africa (rimasto almeno nei nervi, neimuscoli, nei sogni) e di un inespresso ma in-tricato sottobosco di legami, credenze, solidarietà,identificazioni, immagini che, come si constataancora oggi nel Sud americano, hanno oppostouna dura resistenza prima di diluirsi e di per-dersi nel mondo esclusivo dei bianchi. Perchè,avrebbero potuto domandarsi i dieci intellettualinegri e la comunità che essi rappresentano, loscrittore bianco non ha sentito invece il bisognodi scendere dentro la coscienza del padrone dischiavi, e di dirci chi era, da bianco, seguendoloin tutte le piste che portano fino al padrone e alcolonizzatore di questo secolo? Invece, benchè ca-muffato da obbiezione storica e letteraria, hannoposto un altro problema e sono rimasti per orasenza risposta. Può un intellettuale appartarsi neprivilegio di stabilire una giusta e pacata distan-za, e di emettere un sereno giudizio sulla genteche muore? Sarà assolto per le sue buone inten-zioni e quel tanto di impegno che esprime neisuoi libri e nella sua vita quotidiana? O si ag-giunge senza saperlo a tutti coloro che giudicano,il tribunale, la polizia, l'insegnante, lo psichiatra,l'ufficio di collocamento, l'assistenza dei poveri,e tutti coloro che misurano ansiosamente il doloredegli oppressi dal dolore che potrebbero un gior-no tragicamente provocare essi stessi con la ri-volta? I died intellettuali negri non parla-no in nome della cultura. Ma perché dovrebbero?
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Documenti
PROSPETTIVEDI SV LUPPODELLAIVERSITIVLOTTESTU ,U TESCIN AMERICALAT

Con i documenti e gli articoli che punblichiamoqui di seguito, ci proponiamo di fornire un pano-rama, incompleto ma non minim°, dei più inipor-tanti movimenti studenteschi dell'America
Come è noto, la tematica politica e sociale, im-postasi solo di recente nei movimenti studenteschieuropei e nordamericano, è presente in pratica dacinquant'anni in quelli latinoamericani.
L'anno 1968 non può essere considerato, perl'America latina, un anno di eccezionale signifi-cato per quanto riguarda la presa di coscienza suiproblemi esistenti. Risulta -però particolarmenteimportante — e questo emergerà dalla lettura deidocumenti e degli articoli che presentiamo — perquanto riguarda la progressiva maturazione ideo-logica della lotta (vedi ad esempio l'articolo sulBrasile) e l'indurimento costante della repressio-ne, prodotto dall'ormai quasi generalizzato con-trollo assunto dalle caste militari sulla gran partedei paesi latinoamericani. Un esempio dell'au-mento della repressione, è dato dalle cronacheriguardanti i periodi di più intesi scontri verifi-catisi in Argentina e in Uruguay.
A parte il Messico, del quale comunque si è giàampiamente parlato nel numero 13 di « Quindici »,l'incomplciezza del panorama, giustificabile inmassima parte dalla difficoltà di reperire mate-riale a Itendibile e non « imrocentrico », si fa par-ticolarmente sentire nei confronti del Cile, doveil movimento studentesco sembra poter costituirela sede ideale per un incontro veramente « allabase » fra le forze di ispirazione marxista, sino adora inquadrate nei tre partiti di sinistra (peraltroin sempre più accentuato contrasto fra loro) e leavanguardie cattoliche, deluse dalla pavidità diEduardo Frei verso gli Stati Uniti e quanto maidisponibili a una leale unità d'azione, sia sugliobiettivi pratici, sia sul, per esse scottante, con-tenuto teorico. E' un tema clue bisognerà trattare.

La scomparsadell'Università
di FIDEL CASTRO
Discorso pronunciato in occasione della laureadi 455 studenti del corso 1967-68 dell'Universitàdi Oriente, il 3 dicembre 1968.

(...) Ora noi ci riferiamo all'anno in cui silaurearono otto allievi, e un giorno ci riferiremoa quest'anno in cui se ne laureano 455. Ora qua-si ci stupiamo che si siano iscritti a questocorso 5.707 allievi, ma in futuro ci meravigliere-mo veramente di questa cifra, quando gli iscrittialle università di questa provincia si dovrannocola are a decine e decine di migliaia, fino algiorno in cui praticamente tutta la popolazionenuova compirà studi superiori. Questo costituiràuno speciale fenomeno che avrà come conseguen-za la scomparsa delle università.Voi avete sentito parlare, gli studenti, i lavo-ratori hanno sentito parlare, in alcune conferen-ze, della dialettica, dello sviluppo delle istituzionie delle evoluzioni. Un buon esempio dialettico èquesto: lo sviluppo delle università porta allascomparsa delle università; vale a dire lo stessosviluppo massimo dell'istituzione condurrà allasua scomparsa.Non è un giuoco di parole, non è uno scherzo,è'una realtà ed ha la sua spiegazione, della qualeparleremo un po' più avanti.(...) Questo significa che dobbiamo fare grandisforzi. Significa che tulto il paese avrà, solo nel-l'insegnamento secondario, o se volete nell'inse-gnamento medio, nell'anno 1975, circa 8 000 stu-denti. Perdu\ non si può concepire, non si puòpermul t ere, atlenterebbe agli Ira eressi fondamen-tali del nostro popolo, il fatto che qualcuno, senzaessere mentalmente menomato -- e questi casisono le eccezioni abbandoni la scuola, restial livello di scuola primaria, ed anche di secon-daria.Perchè bisogna dire che se essere analfabetanel 1959 significava non saper leggere nè scri-vere, nell'anno 1980 — vale a dire fre 11 .annie un mese o meno di un mese -- aver com-piuto solo la scuola secondaria di base equivar-rà ad essere analfabeta.Nella soriet a del Futuro, net rnondo des futuro,alle collettività umane, e più ancora a una col-lettività come la nostra, che ha sofferto il proces-so storico di secoli di colonialismo e di sFrutta-mento, e che ha accumulato secoli di aiTetratez-za, si pone una sfida tremen(Li se vogliamo gio-care un ruolo decoroso nel mondo, se vogliamooccupare un post() decoroso nel mondo, se veg!ia-mo essere creditori di un minitno di rispetto nelmondo, credit ori di libertà, cmlitori prat tcamen-te delta nost ra usistenza.E' da supporre 1)(11;1111.0 la sicura realizzazio-ne della nostra aspirazione a che diventi unarealtà — non semplicemente una legge - lo stu-dio fino alla preuniversitaria, che oggi chiamia-mo studio obbligatorio, ma che on giorno nondovrà più essere chiamato così. Perché una cosache sprizza in modo cosi chia ro essenzialedalla realtà cessa di essere un obbligo per di-ventare una necessità.Quindi, quando gli studenti medi saranno ti-tinaja di migliaia anche gli univursitari sarannocentinaia di migliaia.E poiché nel futuro tutta la comunità dovràstudiare - perchè nessuno si spaventi: parlia-mo della società del futuro, di quelli della pri-maria di oggi, di quelli della secondaria di oggidovrà studiare e studiare sempre, e lo studioe il lavoro faranno parte dell'attività quotidianadi ogni essere uniano e cesseranno di essere —come in molti casi furono in passate attivitàsenza senso e senza obiettivo, e soprattutto senzaUntil); cesseranno di essere obbligo, cesserannodi essere carico, per diventare attivil.à che ogniessere umano svolge ogni giorno volent ieri.Nella misura in cui il lavoro fisico diminuiràproprio a causa del dominio della tecnicail lavoro intellettuale, la necessit à del lavoro in-tellettuale, la necessità di studiare, di capire, diindagare, di realizzare nuovi progressi, sarà sem-pre maggiore. In modo che nella soiss. tit del ru-turo il lavoro propriamente fisico an progres-sivamente diminuendo e quello intellelluale an-drà a sua volta crescendo.E arriverà un iorno in cui la comunità do-

vrà praticare molto sport, poichè non è possibileconcepire che un conglomerato umano vada apoco a poco trasformandosi in un insieme di sem-plici lavoratori intellettuali. Sarà necessario eser-citare i muscoli insieme alla intelli(sensa.Logicamente, quando ancora in questo paesebisogna tagliare decine di milioni di an obas dicanna al giorno come requisito iondamentale del-la nostra economia, e bisogna tagliare civarantao cinquanta milioni di arrobas giornahere a mo-no, con un mac/Lete, è ozioso parlare delle atti-vità fisiche, perché questa risulta una attivitàfisica fin troppo faticosa e lascia poco spazioalle attività intellettuali. Ma arriverà il giorno incui la società comincerà a praticare meno que-sto lavoroavoro fisico e dovrà sostituirlo con altre at-
ti‘itQuesti non sono sogni, non sono utopie, sonofatti perfettamente percepibili, ed anche a unascadenza non lontana. Cioè a un termine relativa-mente breve.Vi dicevo che arriverà la fase dello sviluppodel nostro popolo in cui il lavoro intellettuale sisvilupperà sempre di più e lo studio diventeràun'attività generale e costante di tutta la comu-nita. Ma anche oggi il medico, l'ingegnere chepassi cinque anni senza aprire un libro, reste-rebbe incredibilmente arretrato rispetto alla quan-tità di nuove scoperte, di nuove tecniche e dinuovi fatti che caratterizzano questo periodo diincredibile rivoluzione nella scienza e nella tec-nica. Cinque anni senza informarsi, cinque annisenza studiare equivarrebbero a restare sottosvi-luppati in quel ramo.Gli uomini più eminenti, più in vista per leloro conoscenze, sono uomini che devono dedicareogni giorno una parte del loro tempo a studiare.Non perchè hanno quindici anni, nia anche se neavessero settanta.Le idee, i concetti devono cambiare, perchénon sempre siamo capaci di imma ?;inare comei vecchi concetti, i vecchi schemi. le vecchie abi-tudini influiscono su di noi. E tutte queste idee'devono scomparire. Perché se scompariranno le.università è giusto che anche alcune cose che nonsono tanto utili come le universltà scompaianoa loro volta.A proposito di questa scomparsa delle univer-sil à, •che significa questo? Il giorno in cui i gio-vani che arriveranno a un livello prouniversita-Ho, diplomat i degli istituti tecnici, saranno cen-tinaia di migliaia — giorni fa, in occasi:ne del-l'inaugurazione di una scuola, dicevamo che infuturo bisognerà sopprimere la rarola i,)rt-',nivcr-silario e conservare gli istituti tecnici e sciyntiFici,perchè quest a divisione fra un tipo di ,oudentee un altro non appaia un po' artiFicio.-•;a e per-chè negli istituti tecnologici e scientifici si studia-no quelle materie necessarie a qualche studio ul-teriore: islituto tecnico agricolo, industriale, ecce-tera — quando saranno centinai u di migliaia,dicevamo, tutti quei giovani con una qualifica-zione tecnica passeranno alle alit\ ità produttive.Non si possono concepire università con centinaiadi migliaia cli studenti in cui totta la massa...Questa concezione impedirebbe l'ulteriore svilup-po di tutta quella massa, perché la società nonpotrebbe prescindere da essa, che dopo un )nonIII mieis di anni di studio avrebbe già acquisitoout qualificazione professionale. Praticamenteogni giovane andrà alla prodlysione eon quellaqua I iricazione già acquisita.Resteranno alcune attività eccezional: 'el. lepi u:t li si richiederanno studi superiori í\ atti di-uoim, per esempio, lo studente in tnedieimt Male scuole di medicina saranno orr:anizzate tutor,no agli osoudali, ed anche quei gievani, fra nonmolt o, romineeranno a realizzare insierric ai lorostudi di base, alcune praiiche, alrttiw esperienze,alcuni servizi, insonnna una ecria familiarizza-zione con il loro invoro.Gli studenti di pedagogia ;.nsegncranno negliistituti tecnici C contemporaneautente sey»:t annogli sludi superiori, La stessa nucessit àobbliga to a decidere cosi. 1 diplomatt ,iel liceoche studieranno agronomia, ma che insent rannoin un istituto tecnico, costituiranno lì il loro col-Icitivo di studio, con i loro pro.u,rammi e i loromaestri, e lì riceveranno le lezioni salvo 001 an-ciare a sostenere gli esami anium\ ur:;ità.
Attualmente abbiamo studenq di arehitethirain alcuni dei posti di comando ;p9 icoli, Ow situ(Hallo lì e lavorano già nella pianitleazione tisi-ca. Studenti di ingegneria civile nelle mont aguedi Pinar del Rio che studiano la natura geolo-gica delle montagne. Lì partecipano a Ila piani-tleazione e organizzazione di quel lavoro e lì ìproressori fanno loro ley ione.E' chiaro che li deve anda roi un pi ofessore,perchi, 11011 c'è nessuno in quei luogni possesso
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di una istruzione superiore. In futuro, in ogni cen-trale di zucchero, in ogni industria mineraria,per esempio chimica, tessile, di qualsiasi tipo,in ogni industria elettrica, in ogni industria agri-cola -- e quando parliamo di indusria agricolaparliamo di una agricoltura che sala altaelentespecializzata e tecnicizzata, con l'impiego razio-nale della terra, secondo le accessità da soddi-stare e secondo le sue caratteristiche tisichearriverà il giorno in cui ci sarà un talc numerodi uomini con notevoli conosceime che non sarànecessario) cite Un professore della scuola di eco-nomia debba andare a insegnare in una zoneagricola, perchè tutti i diploma ti di un ist autotecnico agricolo che vi andranno, saranno pi ece-dun da decine e decine di gi,e;me che avrannofatto questi studi, gli studi supeisori, ed avrannoinoltre una lunge esperienza.In futuro, praticamente ogni Fabbrica, ogni zo-ne agricola, ogni ospedale, ogni scuola, sarà unauniversità. E i diplomati delle scuole medie pro-suguiranno negli shall superiori. E che ne saràdelle attuali universita? Liquideremo quest i edifici,queste istituzioni? Non saranno più le attunli uni-versità, non saranno più ciò che sono oggi. Inquesto senso saranno scomparse, C resteranno co-me centri superiori di studi per let weal i. In que-sto modo, il giorno in cui tutta la att iv it à pr0.dultiva del paese diventerà una scuola quotilia-na, la scuola perfetta di ognuno dei naynbridella g r u p p i  di medici già molto se-lezionati per le loro eccezionati qualità realizze-ranno corsi superiori in questi centri che oggi sichiamano università.Oggi, intorno a un grande laboratorio si puòtare un istituto tecnico; ma in futuro, quandot ut ta questa enorme massa avr,"1 raee;tinto quelliven°, al posto dell'istituto teceice ci sarà unafacoltà operaia, al lato della fabbrica, al latodi una industria elettrica, al late di una indu-stria chimica, al lato di una :ndustrie :dimsgica, dove gli operai — già con !a loro istru-zione tecnica e come lavoratori di quella fabbricaavranno il loro tempo di la\ or e il tempocorrispondente, in determinalo ore del r mino, inCui lì, al lato della Fabbrica, r;oevcr;mno alcuniinsegnamenti teorici o pratici da permmo quali-ficate, che faranno party anch'esse del personaletecnico di quella fabbrica.E' così che concepiamo lo sviluppo ulterioredi tutta l'educazione, allo stess.) mode in cui que-sta sarà il risultato della canues.one dell'inse-gnamento nelle scuole medic. E tetto questo inrelazione con i piani, in modo che il giovane,sin dalla secondaria, cominci gi a svolgere al-cline attività produttive.In futuro le scuole secondarie saranno distri-buite per tutto il paese, e i giovani... Non cisari' più la « scuola alla camegua » di oggi,che dura quaranticinque giorni; ci sarà la scuola.nella campagna. Noll la « scuola alla campagna »,ma la « scuola nella campagne! »In questo senso, il lavoro sarà fondamental-mente pedagogico, ma non 3aril lavoro impro-duttivo, perchè vi sono molte attivita che possonoessere svolte (lai giovani, che non sono troppodure, e allora si arriverà a stabilireproclamato da tutti i pedagoghi ni ''nientipiù avanzati, secondo cui nella formazionc del-l'uomo, sin dalla più tenera ciò, le attività pro-duttive marciano unite alle a:tività

Verso %Inn soh'or geo' nizzazione
(Intervista eon Juan Vela, ex presidente dellaFederazione studentesca universitaria, FEU, diCuba, in occasione della fusione di questo orga-nismo con l'Unione della gioventà conItinista, UJC).

Domanda: Come funziona il nuovo organismouscito dalla fusione della FEU e della UJC, e qualisono le cause che hanno determinato tale fusione?Vela: Nel fare un'analisi sulla situazioneperante negli organismi studenteschi universitarisi sono fatte strada molte idee sulla strutturae sul funzionamento di questi organismi, che sonostate avallate dalla pratica del nostro lavoro.Cioè questa direzione universitaria, in capo a unanno di lavoro, ha tratto le sue idee e propostedalla pratica che questo lavoro le ha rornito.L'essenza di queste idee è che il lavoro disimpe-gnato dai due organismi ha uno stesso obiettivo,uno stesso fine che si realizza mediante gli stessistudenti.La FEU, che in ogni momento ha saputo man-

tenere il suo carattere di avanguardia uni versi-tana e di legittima rappresentante degli aneliti• delle convinzioni più puri e rivoluzionari chAlamassa studentesca, conserva il rispetto e l'allettodi tutto il popolo cubano che ha saputo conqui-starsi con la sua lunga storia di lotte, comin-ciata dalla sua fondazione nel 1923 per merit()di quel grande leader antimperialista dei nostristudenti e del nosh.) popolo che l'u Julio AntonioMelia, che per primo vide 'la necessità per glistudenti di raggrupparsi in un'organizzaztone so-lida e ferma •per ottenere le riforme universtl a-rie necessarie in quel momento. Riforme untver-sitarie che, Melia e la FEU lo saprvano bene,erano impossibili senza una rivoluzioneLongo tutti gli anni della vita repubblicana,quando il potere nel nostro paese era tenuto dapoliticanti corrotti e disonesti, tutti al serviziodell'imperialismo e dell'oligarchia nazionale, laFEU ha sempre mantenuto, insieme al nostro po-polo, un atteggiamento degno, di protesta. di de-nuncia, di energica azione combat! ¡va di frontea quelle cricche malgovernanti.Così, dagli anni gloriosi della lotta contro Ma-chado, nella quale cadde come simbolo dell'epocaIo studente Rafael Trejo, vilmente assassinato da.gli sbirri del tiranno, fino allo scontro durante
gli anni '50 con la criminale dittatura proanperalista di Batista, nel quale risalta la figura
indimenticabile di José Antonio Echeverrla, checaddy combattendo valorosm rient e contro le forzerepressive del regime, la FEU diveniie la massi-ma esoressione della gioventù student c,-;cn cubana.Durante il periodo che passò dalle iniziali ma-nifestazioni studentesche all'azione congiunta diStudent i, professori, lavoratori in gener;110, at ira-VCISO rtItliCa via possibile per cornball ere la tirannia, la lotta armata rivoluzionaria, che avreb-
be Wine abbattuto la dittatura, la FEU è pre stata stata all'avanguardia delle lotte popolari.

In nessun momento si è posta la pos›,ibiliLlche ci si possa dimenticare di quest a storia, diquesti d i  questa tradizione di lotta piena dclsacririciooli totin titia schicra di gjovniiie la voratoreAttualmente esiste l ' U n i o n e  deigiovani comunisti, sorta dall'integrazione del mo-yin-lento giovanile cubano, avvenuta il 21 ottobre1961, in una sola organizzazione, l'Associazionedei giovani ribelli, che in seguito, il I :tuile1962 diviene l'Unione dei giovani conti u tisi i. Aquest a apprioaigono più del 30 per cenit ° dui cost ristudenti. Rmsertippa attorno a sè i più vslentie decisi studenti universitari, la cui funzione diavanguardia é riconosciut a da tun° il resto dellamassa studentesca e che esprimono le idee piùprofondamente rivoltizi(marie e gli ideali più fer-mi dei nostri studenti.Si presentava allora la seguente situazione:clue organismi che avevano in totale, a livellodi direzione universitaria, più di trenta compa-gni, poco meno nelle singole facoltà. Questo ge-nerava una duplicità di quadri di direzione perdisimpegnare lo stesso lavoro, cosa cite indubbia-mente ritardava, ostacolava e burocratizzava ilnostro lavoro fondamentale che è reducazioneideologica dei nostri studenti. Si rendeva f l i t -to c e r c a r e  una soluzione avviataa migliorare il lavoro dello organizzazioni stu-dentesche.Nell'analizzare i quadri dirigenti della FEU, atutu ¡ livelli, trovav;t1no che niel 99 per cent() deicasi quest i milita va no nella Gioventù comunista.Era quindi evidente che la soluzione del pro-Noma stava nell'integrazione delle due organiz-zazioni giovanili, soprattut to se si tiene conto chenon è esistita nè potrà esistere una diffevenza l'ra la FEU e la UJC sugli obiettivlinea, sui fini e sul metodo, Perché fra la l'EUe la rivoluzione non sono mai esistite contra('dizioni, e la nostra ideologia, i nostri obiettivila nostra linea, sono gli stessi delta nostra ri-voluzione socialista.Si tenga conto poi che il partito comunistaè una sezione nell'università come organizzazionedirigente del nostro popolo, che raggruppa ilmeglio del nostro popolo ed è la genuina avan-guardia e rappresentanza della nostra storia edelle nostre lotte, e che la FEU ha trasferito alrettorato universitario un gran numero di atti-vità amministrative che ancora mantenevamo nelnostro lavoro quotidiano, il che bura(Tatizzavaalcuni dei nostri dirigenti trasformandoh da di-rigenti politici in dirigenti amministrat cosaper la quale non fu certo create la nostra orga-nizzazione, i cui dirigenti sono studenti con glistessi obblighi e doveri di tutti gli altri, anchese hanno un prestigio da docenti nelle rispetti

ve aule e le masse li vedono come un esempioin tutti gli aspetti, e che pertanto non devonoutilizzare il loro tempo in questioni amministra-tive ma nel lavoro ideologico con le 'passe enella loro preparazione tecnica e scientifica.Un'altra ragione che spiega l'integrazione frala UJC e la FEU è la creayiane delle brigateuniversitario «José Antonio Echeverria », che riu-niscono tutti i giovani universitari intorno ai com-piti della UJC e delle quali fanno parte più del95 per cento degli studenti universitari, le cuiattività, quando sono realizzate pienamente, tra-sformano in inoperanti e inutili le associazionidegli studenti.Tutte queste idee sono già state esposte ai no-stri studenti e sono state accolte con grande en-tusiasmo, in quanto gli studenti erano perfetta-mente a conoscenza della situazione chò si eravenuta a creare.Domanda: Non si pit() parlare, quindi, di dis-soluzione della FEU come organizzazione propriadegli studenti.Vela: No: si tratta più esattamente di unafusione delle due organizzazioni in una sola cheprenderà il nome cii Burò UJC- ["EU al quale leniasse guarderanno come al loro massimo orga-nismo dirigente e rappresentativo di tutti i lorointeressi.Domanda: E' possibile che questa ristruttu-razione danneggi in qualche modo il ruolo dellaFEU negli organismi internazionali come laOCLAE?Vela: In nessun modo questo cambiamentopuò danneggiare la nostra partecipazione inter-nazionale, poiché la nuova organizzazione con-serva tittle le caratteristiche dell'organizzazionedi massa, penile alle elezioni esprimeranno lapropria opinione e voteranno in forma segretanon solo i militant i della WC ma Linn gli stu-denti universitari, in modo che il segretario dellaUJC che sarà eletto, che sarà alto stesso tempoil presidente delta FEU, potrà contare su tulloil prestigio che gli verrà dall'appoggio della mag-gioranza degli studenti.Questo rappresenta, a nostro avviso, un ra-dicale passo avanti nella democrazia socialista.Questo passo, del quale indubbiamente esistonopochi esernpi, nel mondo, è consentito dalla so-Milli della nostra rivoluzione, dalla fiducia asso-luta che essa ha nelle masse, e che affida allemasse la direzione delta UJC-FEU a tutti i livellidell'università.Pochi giorni fa è stato realizzato un nuovoaumento delle file della gioventù comunista, e que-sto) ci assicura che i in stink:11(i sono den-im di esse.Gli studenti che non militano nella UJC po-tranno aspirare alle cariche nelle brigate, men-tre i militanti, che sono più del trenta per cento,potranno aspirare a tutti gli inearichi. Questo èlogico in quanto sono le avanguardie che in ognimomento occupano le cariche direttive. In ties-suna organizzazione studentesca antimperialistae rivoluzionaria le cariche direttive sono ricoperteda elementi che non sono all'avanguardia, e nel-la massa studentesca cubana, in rivoluzione, im-pegnata insieme a tutto il popolo nella costru-zione e nella difesa del socialismo e (101 comu-nismo nella nostra patria, all v i  so-il() i militanti della gioventù comunista.Non crediamo, quindi, che venga danneggiat ala nostra partecipazione ad organismi interna-zionali come l'OCLAE, nella quale la nostra orga-nizzazione occupa la presidenza in seguito u1l 'ne-Cuido delta quarta conferenza latinoamericanastudentesca.Domanda: Quale sarà il contributo del BuròUJC-FEU alla costruzione del socialismo?Vela: Il lavoro di questo organismo sarà quel-10 di s\ i li plia e  approrondire ogni giorno olipiù nella mente dui nostri studenti le idee deltarivoluzione e le idee nostro partito. Sarà im-pegnato, insieme al partito comunista dell'uni-versità e al rettorato, a che vengano meglio for-man e preparati tecnicamente i laureati, tenon-do conto che l'obiettivo principale dell'universitàè quello di laurea re, oltre che un boon tecnicoe un boon professionista, un buon rivoluzionario,un rivoluzionario disposto a servire la sua pa-tria, la rivoluzione e l'umanità in qualsiasi tuo-mento sia necessario, mlalstasi luogo le condi-zioni lo richiedono. Che sia un giovane capace(1i non spaventarsi per le difficoltà e gli ostacoli,ma che cresca di fronte ad essi e che sia unduels() combattente per le idee e i fat ti (tuna ri-voluzione.In questo periodo, in cui la nostra rivolu-zione offre tutto agli studenti, dà loro borse distudio, non fa pagare nulla per la loro educa-
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zione c a n n c e  cli elaboraretes! J u i o f l c  socialista (le, n  tt li('OIL i  , t  tea), j nostri popoli de-%lobo r  p  irbdo di trasforinazioneecoo t  C pk»il C torse una rivoluzione.1)a (ti reatizzai.e t einancipazione po-Utica tndoamericana » è  arrivata a esprit nerecon i t coffle quello secondo cui, nel processo disviluppo, .esiste una tappa « necessaria » durantela quale la penetrazione del capitale stranierorisulta « benefica e conveniente » per i paesi arre-trati, in quanto crea le condizioni dello sviluppodi un capitale nazionale. Mentre l'AD, che, haavuto un ruolo chiave nella vittoria del movi-mento formato da vari partiti per togliere dalpotere il dittatore venezuelano Marcos Pérez Ji-ménez nel gennaio del 1958, una volta salita alpotere (nel dicembre dello stesso anno, con lapresidenza della repubblica assunta da RômoloBetancourt), non ha tardato a far pentire quantiavevano puntato su di essa per un effettivo cam-biamento radicale della società venezuelana. Du-rante la presidenza di Betancourt, infatti, si rea-lizzò la fase di più acuta penetrazione del ca-pitale statunitense nell'economia nazionale (speciein quella del petrolio) e la repressione politicaraggiunse dei livelli tali di violenza da ricordareil passato regime di .1«innez: tanto che nel 1962iniziò la lotta armata di liberazione, guidata dalpartito comunista (fino a quando non cominciòa subire il fascino della « legalità ») e dal Mo-vimento della Sinistra Rivoluzionaria, MIR, for-mato da scissionisti dell'AD.Il 1959, anno del trionfo della rivoluzione eu-bana, sembra aver rappresentato il decisivo girodi boa oltre il quale il pericolo di involuzionedei Movimenti studenteschi latinoamericani po-trebbe cessare di esistere. Infatti la progressivaidentificazione del carattere socialista della rivo-luzione cubana, la sua crescente radicalizzazionea nata dalle cose », il pensiero e l'azione di Erne-sto Che Guevara. sono ormai II a fornire un pre-ciao punto di riferimento per la razionale ma-turazione ideologica dei contenuti rivoluzionari deiMovimenti studenteschi.Naturalmente anche dall'altra parte si assistead una parallela maturazione in senso contrario.Ad esempio ii Messico e l'Uruguay, che conil Cile erano i soli paesi latinoamericani a nonaver mai visto la polizia o l'esercito violare i re-cinti degli atenei per scacciarne gli studenti, han-no tragicamente posto fine a questo loro primatocon i recenti fatti, a tutti noti. di Città del Mes-sico e di Montevideo.Ii ricorrere anche da parte di questi due re-gimi (sino a qualche tempo fa considerati, nondel tutto immeritatamente, fra i meno peggio del-l'America latina) agli stessi metodi delle ditta-ture militari o personali dei paesi vicini, sembratestimoniare una certa presa di coscienza, a li-vello continentale, del pericolo che il Movimentostudentesco rappresenta per la sopravvivenza diquello che il cardinale Lercaro ha definito il « di-sordine costituito ».In altre parole, l'analisi che vede da una partel'« internazionale studentesca » con il denominato-re comune costituito dalla rivoluzione cubana edall'altra Fa internazionale repressiva » con il, senon denominatore, perlomeno padrone comune, rap-presentato dagli Stati Uniti, sembra trovare fortisuffragi nell'attuale fase delle lotte studenteschee della relativa repressione.Il generale brasiliano Pereira dos Santos, du-rante l'ultima conferenza dei Capi di Stato Mag-giore americani svoltasi a Rio de Janeiro (allaquale gli Stati Uniti erano rappresentati da quelNapoleone delranti-guerriglia che è William West-moreland), ha cosi analizzato la situazione la-tinoamericana: « Assistiamo a una forma perma-nente di aggressione, a una piccola guerra con-tinua di cui la guerriglia, le agitazioni sovver-sive e la rivolta degli studenti sono gli esempipiù elementari ». Contro questa « aggressione per-manente », secondo il generale brasiliano, la lottadeve essere « comune e permanente ».La « promozione SUI o n  relativo in-serimento fra i pericoli più gravi che corre ilregime, gli studenti brasiliani l'hanno già otte-nuta quattro anni fa, quando, con la presa delpotere da parte dei militari. ogni loro organizza-zione è stata posta fuori legge; e sulla stessastrada appaiono orientati molti altri regimi. Alcu-ni — come l'Argentina, dove il « golpe » del 1966,con un laconico decreto, ha ripercorso a ritrosoi quarantotto anni 'rqz. 'alla'rirorma di Còr-doba — seguendo direttamente l'esempio del Bra-sile, altri — come 'a CInty, 'la. dove nel 1966, do-Po che la visita del presidente liberale CarlosLleras Restrepo all'università di Bogotà in com-

pagnia di John Rockfeller, era stata bruscamen-te interrotta dai violenti tumulti degli studenti,furono decisi l'occupazione militare dell'ateneo, lapersecuzione penale di 66 studenti arrestati e loscioglimento del Consiglio nazionale universita-rio, o come l'Uruguay e ji Messico, (Ti cui Si ègià detto impedendo di fatto ral 1 iv il 't politicadel movimenti studenteschi.C'è poi la repressione sottile: quella che agi-ace sotterraneamente (la PIA) e quella cheper i provvedimenti di « miglioramento » delle uni-versità.Le infiltrazioni della CIA (di cui la vicendamessicana dà un esempio piuttosto rozzo), furonodenunciate nel 1966 dalla rivista statunitense« Ramparts » e ammesse, con tutto il putiferioche ne segui, dalla National Student Association.I provvedimenti « migliorativi », invece, possonoessere del tipo di quello adottato nel 1963 dalgoverno venezuelano, che impedisce la prosecu-zione degli studi a quegli universitari che nonabbiano superato per due volte consecutive lostesso esame (e così ci si libera di quegli ele-menti che, evi(lentemente, non hanno pensato sol-tanto a studiare); oppure del tipo di quello, adot-tato da quasi tutti i paesi del continente, cheaumenta il numero di esami da sostenere e in-tensifica le ore di frequenza obbligatoria alle le-zioni (in questo modo si diminuisce materialmen-te il tempo a disposizione degli studenti per « pen-same ad altro »).Per questo secondo tipo di intervento, rra pe-r() necessario uno sforzo finanziario che le dis-sanguate casse dei vari Stati non erano assolu-tamente in gra(l° di sostenere. Ed ecco arrivare,nel 1965, i milioni di dollari offerti a tutte leuniversitit latinoamerieanc dal lilD (Banco intera-mericano di sviluppo, complementare controll:ttodagli USA) che, oltre tutto, ci l'a anche la figuradel benefa llore.
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COSTARICA - Josè Nestor Mourelo
In questo momento gli studenti in Costaricanon rappresentano nulla di significativo nel pro-cesso per la lotta di liberazione nazionale del no-stro popolo.Gli studenti costaricani sono i peggio informa-ti e i meno coscienti dell'America latina. Alme-no per quanto io sappia.Credo si renda necessario e urgente curare glistudenti dal punto di vista della loro educazionepolitica poiché sono numerosi e si distinguonoper il loro valore e la loro ribellione di frontead ogni ingiustizia.In Costarica si sono viste solo alcune manife-stazioni isolate di ribellione da parte degli stu-denti, ma quello che caratterizza il Movimento èla sua scarsa attività politica, anche se ricono-sciamo che certe caratteristiche dell'Università edell'educazione sono un po' arretrate rispetto adaltri paesi del continente.Riassumendo, gli studenti costaricani sonoin-sufficientemente politicizzati e anche quando leautorità universitarie non assumono un atteg-giamento chiuso di fronte alle manifestazioni stu-dentesche queste non germogliano non assurnonouna dimensione politica.Il Movimento studentesco costaricano si ê svi-luppato al calore di un ambiente di tale super-ficialità che non si sente vincolato ai grandi pro-blemi del nostro popolo nè ai problemi mondiali.Si pub discutere da un punto di vista intellettua-le il problema del Vietnam, ma dire che gli stu-denti soffrono nella propria carne il genocidiodel popolo vietnamita sarebbe falso. Questo comepatetico esempio della situazione.Ho la fede, l'ottimismo e la speranza che ilmovimento studentesco del mio paese prenderà co-scienza del ruolo che può giocare come forza d'ur-to contro l'oligarchia, l'imperialismo e le ingiusti-

zie. Si può giù dire, per essere obiettivi, che sinota un certo recupero e alcuni segni di radicali-smo nella massa studentesca.E' necessario collegare questo albeggiare di po-litirizzazione nel Movimento studentesco con unlavoro sistematico ed esauriente da parte dei grup-pi rivoluzionari esistenti in Costarica.Spero che il partito rivoluzionario autentico, iinostro Movimento, avrà un ruolo importante inquesto senso. Questo non per vanità personale, maperché siamo convinti di avere ben chiaro chec'è da fare. L'America latina è in rivoluzione ela Costarica non deve restare al margini.
GUATEMALA - Nestor ValleLa lotta rivoluzionaria nel paese ha 'sempreavuto nel suo seno la gioventù principalmentequella che si forma nell'Università autonoma SanCarlos. Furono gli studenti a guidare il movi-mento popolare del 1944, e le manifestazioni gi-gantesche del marzo e aprile 1962.Attualmente gli studenti prendono parte moltoattivamente alla lotta armata. I nostro comandan-te in capo, Cèsar Montes, e altri dirigenti sonouseiti dall'Università, e dalle scuole secondarie.L'università vive oggi_ sotto la minaccia dell'in-tervento da parte del governo fantoccio di JulioCèsar Mèndez Montenegro.Il popolo può contare sulla sua gioventù.
SANTO DOMINGO - Gerardo SànchezIl Movimento studentesco ha giocato un ruolomolto importante e rivoluzionario nella lotta delnostro popolo per raggiungere la sua liberazioneed è stato uno dei più fermi combattenti a ntimpe-rialisti con il suo valido apporto in ogni mo-mento alle lotte rivoluzionarie.Luis Ibarra Rios, Oscar Santana, Tony Bar-reiro, Mayelin Pardomo, Luis Lagares, sono so-lo i primi nomi che mi vengono in mente dellemigliaia che hanno dato la loro vita combatten-do l'imperialismo e i suoi fantocci.Tuttavia Falserei la verità storica se dicessiche il Movimento studentesco è il settore d'avan-guardia della nostra rivoluzione, poichè questoruolo lo ha esercitato sino ad oggi la classe ope-raia che è cntrata in scena dal 19416 negli uniciscioperi di massa verificatisi durante la tiranniadi Tru jil lo.A partire da quella data, il peso fondamenta-le della lotta è ricaduto sulla classe operaia. Nonneghiamo però con questo rirhportante ruolo gio-cato dagli studenti e da altre categoric socialinello sviluppo degli avvenimenti politici del nastro paese.
ECUADOR - Anibal MunozLa storia ecuadoriana è ricca di gesta gloriosee di episodi croici della nostra gioventù special-mente degli stodenti. L'avanguardia nella lottacontra l'imperialismo, le oligarchie, i gorilla na-zionali e strati ieri, è stata sempre costituita da-gli studenti sotto la bandiera della loli:LJE (Fe-derazione degli studenti universitari dell'Ecuador)Dall'ultima dittatura militare si è aggiunta allalotta anche la Hi:SE (Federazione degli studen-ti secondari dell'Ecuador) ossia i giovanissimi,che lottano per rivendicazioni integrali e la cuiparola d'ordine è « la gioventù che non è ribel-le e degna non è gioventù » e « deve essere ca-pace di soffrire e comprendere la complessa diver-sità del mondo e non eludere il suo dovere ditrasformarlo ». Quando si sono verificati momen-ti cruciali di oppressione, dispotismo e persecu-zione a uomini di sinistra, è stata la nostra gio-ventù studentesca a prendere l'iniziativa della di-fesa e a trasformare le strade in trincee ed ogniluogo in una tribuna di denuncia e di espressionedi giusta protesta e ribellione.Esiste la profonda convinzione, fra chi com-prende la realtà ecuadoriana, che la rivoluzio-ne la faranno i giovani della nostra terra coscien-ti dell'ora storica, e che si preparano ideologica-mente e fisicamente, Sanno che il marxismo è ilmigliore strumento di orientamento, preparazio-ne e lavoro. Gli studenti sanno anche chiaramen-te che dovranno assumere responsabilità e pren-dere l'iniziativa. Ma sanno anche che la lotta ela trasformazione sociale dovranno farla conoperai e contadini. Sono pa rtieola rment e impegna-ti a stabilire contatti con gli indios e eon i con-tadini. Noi siamo convinti che senza la coopera-zione degli studenti non potrà aver luogo la ri-voluzione sociale ecuadoriana.
URUGUAY - Rodney Arismendi

Il Movimento studentesco nel mio paese hauna grande importanza. Ha una ricea tradizionedi lotta, con una chiara linea antimperialista.



Quindici/XV/19
Esiste un'alleanza stretta con la classe operaia,espressa negli accordi stabiliti fra gli operai egli studenti. Sono stati firmati vari comunicaticongiunti della FEUU (Federazione degli studen-ti universitari dell'Uruguay) e la CNT (Centralenazionale dei lavoratori). Questa unità si espri-me anche nella nota parola d'ordine « operai estudenti uniti e avanti ».Insieme alla classe operaia e alle forze di si-nistra, gli studenti sono stati protagonisti di me-morabili giornate come quella di solidarietà conla rivoluzione cubana, con la lotta del popolovietnamita, contro l'intervento yankee a SantoDomingo e contro i tentativi di colpo di Statonel nostro paese.E' un fenomeno che possiamo considerare ti-pico in Uruguay e in certi aspetti sottolinea uncarattere del processo rivoluzionario latino-ameri-cano. Ci interessa tanto lo studio di questo fe-nomeno che gli abbiamo dedicato uno dei nostrilavori: Incontri e divisioni dell'Università con larivoluzione.Nelle file della gioventù comunista dell'Uru-guay, la più potente organizzazione giovanile delnostro paese, militano alcune migliaia di studen-ti. Questo è un carattere specifico della situa-zione uruguaiana.Gli studenti dell'Uruguay e di tutta l'Americalatina sono chiamati a partecipare non solo allalotta contro l'imperialismo ma anche alla marciadi tutto il popolo, guidato dalla classe operaia,verso la presa del potere e verso una società so-cialista.
BRASILE - Aluizio Palhano

Dopo il colpo di Stato dell'aprile 1964, gli stu-denti in Brasile risultano essore il gruppo socia-le che più è stato capace di mantener viva laprotesta e la ribellione popolare, contro i gorillafiloimperialisti e i traditori nazionali che si sonoimpadroniti del potere.Fra tutti i settori popolari brasiliani, sono glistudenti che hanno in questo momento l'iniziati-va nella lotta di massa e che impediscono alladittatura di presentarsi in una veste demagogica.La brutale repressione che ha messo a ta-cere i sindacati operai e contadini, le associa-zioni patriottiche e le organizzazioni popolari, èstata impotente di fronte alla combattività deglistudenti e della gioventù in generale. Questo di-mostra che la rivoluzione in Brasile, oltre che unproblema di classe, è anche una risultante delconflitto fra generazioni, anche nelle file rivolu-zionarie. I giovani di questa generazione sonochiamati a concludere l'epopea dei nostri libera-tori, realizzando la seconda e definitiva indipen-denza dell'America latina.
BOLIVIA - Aldo Flores

Gli studenti possono giocare un ruolo moltopositivo nella lotta di liberazione dei popoli. Esi-stono le condizioni, per questo. L'OCLAE è riu-scita a unire gli studenti latino-americani. Attual-mente la solidarietà degli studenti con la massaè grande.Nel mio paese il Movimento studentesco èforte, anche se esistono ancora nel suo seno ten-denze non rivoluzionarie. In numerose occasioniha dimostrato la sua combattività scontrandosicon il regime di Barrientos, come durante il mas-sacro dei minatori. Una gran parte di studenti,inoltre, ha mostrato un totale appoggio alla lot-ta guerrigliera.Penso che con un lavoro chiarificatore, con ilraggiungimento dell'unità e la più stretta allean-za degli studenti con la classe operaia, contadinae con le forze di sinistra, il movimento studente-sco avrà un ruolo molto importante nella lottadi liberazione.
PERU' - Gregorio Arce

Il Movimento studentesco nel mio paese con-t iene degli elementi provenienti dal proletariatoe dalla piccola borghesia, e questo gli dà dellecaratteristiche particolari. Tende a radicalizzar-si e ad assumere posizioni rivoluzionarie, anchedal punto di vista ideologico. Il Movimento stu-dentesco peruviano, quindi ha una grande im-portanza nello sviluppo della lotta di liberazionenazionale.Questa importanza si manifesta a vari livelli.Innanzi tutto il fatto che proprio dal settore stu-dentesco e soprattutto universitario sono usciti irivoluzionari che hanno costituito i quadri diri-genti della lotta armata. Il Movimento studente-sco ha dato, dà, e sicuramente continuerà a da-re dirigenti che si incorporeranno alla lotta guer-rigliera.Questo è il livello più importante che possia-

mo vedere, ma ve ne sono altri che sono ancheimportanti, come la possibilità — ma possiamodire la tendenza — già espressa ma non sviluppa-ta sufficientemente di fare diversi lavori in grup-po a seconda delle specializzazioni degli studen-ti. Per esempio lavori di collegamento con lemasse, con la popolazione dei cosiddetti sobbor-ghi clandestini, alfabetizzare, dare assistenza me-dica. Le università di provincia possono anchelavorare fra le comunità contadine. Infine cre-do che gli studenti possono e devono trasformar-si in una grancassa capace di diffondere propa-ganda di ogni tipo.
EL SALVADOR - Schafik Jorge Handall

Gli studenti universitari di El Salvador pos-seggono una grande tradizione di lotta. 1 momen-ti di alta marea della storia del nostro paese lihanno trovati sempre nella prima linea delle bat-taglie popolari è mai si sono trovati a militare,direttamente e indirettamente a fianco della cau-sa reazionaria nel mio paese. Non ho quindi ilminimo dubbio che gli studenti continueranno aformare parte attiva del movimento di liberazio-ne nazionale, e che combatteranno fino alla vit-toria della rivoluzione.
NICARAGUA - Fernando Martinez

I principali quadri dirigenti dei movimenti ri-voluzionari, particolarmente del Fronte sand ini-sta (dal nome del grande patriota nicaraguen-se Augusto César Sandino, che combattè controle truppe norclamericane dal 1926 al 1935 n.d.r.)sono usciti dalle università.Questo è dovuto alla stessa struttura sociale,poichè i contadini rapprésentano il 70 per centodella popolazione e la classe operaia è poco nu-merosa a causa della scarsa industrializzazionedel paese. Quelli che hanno accesso alla cultura,e quindi la possibilità di svilupparsi politicamen-te, sono gli studenti.Il più importante dirigente del Fronte sandi-nista, Carlos Fonseca Amador, lasciò l'universi-tà nel 1958, e si uni alla lotta per la libera-zione nazionale, restando sempre nella clandesti-nità o nelle formazioni guerrigliere. La maggiorparte del Fronte sanclinista proviene dal Movi-mento studentesco.Gli operai e i contadini che vi partecipano so-no ancora pochi, ma alla lunga, con lo svilup-Po della lotta armata, la loro partecipazione sa-rà determinante.
VENEZUELA - Francisco Prada

Il Movimento studentesco è sempre stato unaforza di avanguardia che ha guidato molte lot-te storiche del popolo venezuelano. E' chiamatonel processo di liberazione nazionale, a costitui-re un importante elemento della battaglia, a com-battere giornate decisive a fianco del popolo.L'esistenza di un movimento guerrigliero mol-ti dei cui capi e combattenti provengono dallefile studentesche, ci dimostra completamente lapresenza degli studenti nella prima linea di fuo-co, e costituisce un legame che dovrà sviluppar-si nella misura in cui la nostra guerra di li-berazione nazionale si approfondirà e otterrà mag-giori vittorie. L'avanguardia armata ripone gran-di speranze nella partecipazione degli studentialla battaglia decisiva.
HONDURAS - Hèctor Martinez

Come in quasi tutti i paesi lai inoamericani,anche nel mio paese il Movimento studentesco haun ruolo fondamentale, molto importante, poichèanche fra gli studenti si nota una situazione mol-to simile a quella del nostro popolo.Lo studente è sottomesso allo sfruttamento, al-la discriminazione, alla repressione, si vede coin-pletamente chiuse le porte dei centri di istruzio-ne. Fra gli studenti sono rappresentati tutta glistrati sociali del paese. Fra questi strati vi é unaclasse privilegiata che manipola arbitrariamentegli organi direttivi degli studenti per porli, inuna posizione di servizio all'oligarchia, all'impe-rialismo, e all'ambasciata yankee.Questa classe dominante dentro l'universitàè una minoranza, ma- poichè pub contare sull'ap-poggio diretto dell'apparato repressivo del gover-no, ha la possibilità di porre in pratica gli stes-si piani che i partiti politici sviluppano su scalanazionale, per esempio la farsa elettorale, la cor-ruzione e gli attentati contro gli oppositori, an-che studenti.Tutto questo comporta la reazione degli studen-ti, la necessità che gli studenti lottino per i lo-ro diritti, e poiché quei diritti non possono esse-re ottenuti, con un governo reazionario, nell'atn-bito meramente studentesco, le loro lotte devonoessere condotte in funzione di una ristrutturazio-ne completa del sistema sociale. Siccome però

non hanno libertà di agire nell'ambito universi-tario, gli studenti vedono la sola soluzione nellapartecipazione attiva alle organizzazioni rivolu-zionarie clandestine, e in alcuni casi arrivano aformare organizzazioni composte di soli studen-ti. Queste organizzazioni, e gli studenti che vi.partecipano, sono coscienti dell'impossibilità diraggiungere risultati apprezzabili attraverso for-me pacifiche di lotta o manifestazioni civili, poi-ché nella stessa università, vi sono forze reazio-narie molto potenti.Di fronte alla situazione di miseria in cuiversa il nostro popolo, gli studenti non riman-gono indifferenti. Questo è infatti il maggior mo-tivo per cui le organizzazioni rivoluzionarie so-no composte in gran parte da studenti. In que-sto senso il Movimento studentesco del nostropaese è importante. Perchè moltissimi studentisi mostrano pronti a portarsi sulle montagne,unire il fucile ai loro libri e lottare per la libera-zione nazionale del popolo, condizione essen-ziale per ottenere cambiamenti radicali e rivo-luzionari anche nell'universit à.
PANAMA - Floyd Britton

Tradizionalmente, il Movimento studentesco pa-namense ha giocato un ruolo di avanguardianella mobilitazione delle masse delle grandi cit-tà ed ha approfondito il carattere antimperialistadelle lotte del nostro popolo. A Panama, comenella gran parte dei paesi latinoarnericani doveé assente t ma classe operaia sviluppata e orga-nizzata quello degli studenti è stato il settore so-ciale più combattivo e pronto a mobilitare la ri-bellione del poolpo .Nella sit uazione attuale dell'Amderica latina,Iaddove si pone già concretamente la presa delpotere mediante la guerra prolungata, sviluppa-ta dalla campagna alla città, con la guerrigliacome nucleo scatenante per la creazione di unesercito popolare, gli studenti avranno un ruolodi grande importanza nel portare avanti questastrategia. in questo senso i compiti del Movi-mento studentesco sono quello di mobilitare lemasse contro le classi dominanti, contro la loropolitica di repressione, soppressione delle libertàdemocratiche e non soluzoine dei problemi socioeconomici delle classi popolari e contro la co-stituzione dell'oligarchia alla dominazione impe-rialista e quello di costituire una massa d'urtourbana per obbligare la permanenza nelle cittàdi numerosi distaccamenti militari si da impedi-re la loro concentrazione nelle zone di guerriglia.C'è inoltre il compito della propaganda poli-tica e dell'organizzazione della solidarietà neiconfronti delle forze combattenti.L'eroica tradizione di lotta degli studenti pa.namenst, la loro coscienza rivoluzionaria anttm.-perialista e la loro disposizione al sacrificio sul-l'altare delle necessità immediate della rivoluzio-ne democratica nazionale ci porta ad affermareche il Movimento studentesco panamense sapràpienamente seguire l'insegnamento dì VictorianoLorenzo, Polidoro Pinzon, Ascanio Arosemena etanti altri martini della lotta per la liberazionenazionale e per la vittoria sull'imnerialismo a Pa-nama e nel mondo.
CILE - Waited° Fierro

Dal principio del secolo sino agli anni '30 glistudenti hanno avuto un ruolo di avanguardianelle lotte per approfondire ed estendere la de-mocrazia per laicizzare lo Stato e combattereprivilegi oligarchici. La federazione, degli studen-ti cileni, in quel periodo, è stata il motore de-cisivo per la modernizzazione generale del paese.Dopo il trionfo del Fronte Popolare e lo svi-luppo dei partiti marxisti e operai, dagli anni'40 fino a poco tempo fa, il Movimento studen-tesco ha perduto il suo ruolo di avanguardia edha espresso le forze sociali centriste che a lorovolta esprimevano gli e  la mentalitàdelle classi medie.Recent emente, diciamo durante gli ultimi set-te anni, ea ratterizzati dalla crescente frustrazio-ne dei governi centristi e dal contenimento dellosviluppo generale del paese, mentre si radicalizza-va la coscienza della sinistra e sotto l'influssodella rivoluzione cubana, si sono sviluppate ten-denze coerentemente rivoluzionarie. In questa stes-sa misura il Movimento studentesco è tomato allavoro nell'attiva collocazione antimperialista deisuoi settori avanzati, che sono ormai affiancatiall'avanguardia rivoluzionaria cilena.
ARGENTINA - John William Cooke

ri Movimento studentesco del mio paese hauna forza potenziale molto grande. La sua for-za reale in questo momento è discreta. E' moltomigliorata negli ultimi tempi e si può notare ungrande avanzamento. Ci sono stati anni in CIA il
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Movimento studentesco era praticamente l'avan-guardia della reazione. Ora no. Oggi esiste unmaggior contatto fra gli studenti e il popolo. Perquesto Ongania ha attaccato l'università accusan-dola di essere un focolaio sovversivo. In realtà èpiù esattamente un focolaio di agitazione.L'aggressione del regime alle università ha• molto limitato le possibilità per una lotta studen-tesca. Neg.li atenei si è stabilito un vero regimepoliziesco ed il numero di studenti è stato ri-dotto. Inoltre c'è da tenere conto che per esem-pio a Buenos Aires le diverse facoltà sono sepa-rate, il che rende molto difficile la riunione diuna gran massa di studenti in uno stesso luogo.Ritengo che gli studenti come tali vanno as-sumendo un significato sempre più importante.Ma ritengo anche che ormai gli studenti d'avan-guardia dovrebbero inquadrarsi in organizzazio-ni di lotta armata, senza aspettare che l'univer-sità si trasformi in centro di lotta. Non sarà maipiù di un centro di agitazione.
HAITI - Pierre Jean Claude

Gli studenti haitiani non sono da meno deiloro colleghi di quasi tutti i paesi latinoamerica-ni. Furono loro, per esempio, che nel 1929 dette-ro il via al famoso sciopero che provocò l'occu-pazione militare americana. Il movimento « 46 »che sconfisse la dittatura razzista di Elie Lescot,fu in gran parte diretto da studenti. Nel 1960-61l'Unione nazionale degli studenti haitiani. UNEHscatenò l'eroico sciopero di quattro mesi che seavesse avuto un appoggio più efficace da partedei settori progressisti del paese avrebbe postofine alla sanguinosa dittatura di Duvalier.Questi esempi danno un'idea dell'importanzadel ruolo avuto dagli studenti nello sviluppo delmovimento democratico haitiano. E c'è molto dipiù: gli studenti militano attivamente in seno al-le organizzazioni di massa ed ai partitiSi sa che le drammatiche condizioni di vita delnostro popolo fanno si che abbiamo una popola-zione essenzialmente giovane (la durata mediadella vita è di 33-34 anni). E' quindi abbastanzaevidente perchè il movimento rivoluzionario hai-nano si è sempre appoggiato sulla gioventù, del-la quale il Movimento studentesco costituisce ilprincipale baluardo.Dopo la scomparsa sotto i colpi della sangui-nosa repressione dell'indimenticabile UNEH al-cuni studenti progressisti hanno ora fondato unanum a organizzazione i cui frutti comincerannopre) a mostrarsi.
PARAGUAY - Francisco Mèndez

La traiettoria della lotta del Movimento stu-dentesco paraguaiano di fronte al dovere dellaliberazione del popolo e della patria è costella.ta di gloriosi martiri.La milizia rivoluzionaria studentesca, in Pa.raguay, ha costituito in molte occasioni l'avan-guardia del popolo. Profondamente identificatocon la sorte dei contadini e degli operai para-guaiani, sottomessi allo sfruttamento dell'oligar-chia al servizio dell'imperialismo, il Movimentostudentesco, si è più volte scontrato, armi allamano, con l'apparato repressivo del regime. Tan-to nelle lotte di piazza quanto nelle azioni diguerriglia, la direzione studentesca è stata rhin-o" a fianco col suo popolo nello sforzo patriotti-co di espellere l'imperialismo yankee e con-quistare la liberazione nazionale. Questa tradi-zione colloca il Movimento studentesco paraguaia-no alla testa del popolo nell'attuale lotta decisi-va per fare la rivoluzione paraguaiana e in-serirla nel processo rivoluzionario latinoamerica-no, attraverso l'unica via della lotta armata con-dotta da un Fronte contadino operaio-studentesco.

Cronacheargentine
14 marzo 1968 — A La Plata due insegnantisono licenziati sotto accusa di essere comunisti.Il Pubblico Ministero Dr. Dario Sarachaga di-chiara che malgrado sia accertato che gli inse-gnanti non hanno esternato nelle aule le loro pre-ferenze politiche 4 non è ammissibile la presenzadi docenti di queste ideologic nelle scuole argenti-ne. Chi aderisce a tali ideologie resta squalificatoper l'esercizio di qualunque impiego pubblico (dal-la legge per le repressione delle attività comuni-ste) e a maggior ragione dalla funzione di do-cente.

17 maggio 1968 - I primi seri incidenti avven-gono alla Facoltà di Filosofia di Buenos Aires.La polizia spara bombe a gas nell'interno dellaFacoltà per disperdere una assemblea di prote-sta. 15 studenti arrestati e malmenati.
18 maggio 1968 - A Filosofia sciopero gene-rale di protesta per gli arresti del giorno prece-dente. La polizia carica una assemblea nella Fa-coltà di Scienze.
19 maggio 1968 — 300 studenti si scontranocon la politica nei dintorni della Facoltà di Medi-cina, scambio di bombe a gas e bottiglie Molo-tov. 8 arresti.
29 maggio 1968 — Alla facoltii di Scienze Eco-nomiche, dopo un intervento della polizia per di-sperdere un'assemblea vengono approntate bar-ricate con tavole e mobili e la ritirata viene co-perta col lancio di bottiglie Molotov. Incerto il nu-mero degli arresti, 7 condanne a un mese di de-tenzione. Nella stessa giornata una riunione nellaFacoltà di Architettura viene sciolta dalla poli-zia. I manifestanti si rifugiano in un salone in-neggiando a Cuba ma vengono fatti sloggiare me-diante lancio di bombe lacrimogene. Mentre esco-no gli studenti vengono bastonati. Si orenizza unnuovo sciopero di protesta per il lunedì successivo.
30 maggio 1968 — La Facoltà di Scienze Eco-nomiche viene sgomberata a mezzo gas, coloro chene escono vengono malmenati da civili armati.26 arresti.
12 giugno 1968 — Il rettorato dell'Universitàdi La Plata viene occupato a mezzogiorno. Ban-diere rosse vengono innalzate e poi ritirate. Qual-che ora dopo l'edificio è circondato dalla polizia.Gli studenti lo abbandonano formando una colon-na che viene aggredita dalla polizia, i tafferu-gli durano ore interrompendo il traffico del cen-tro della città. Alla manifestazione hanno parte-cipato più di un migliaio di studenti. La sera ilministro dell'interno dà notizia della occupazionedefinendo gli studenti ragazzacci (muchachones).A Rosario, nonostante la polizia presidii tutte leFacoltà, gli studenti di Medicina appendono orifantoccio rappresentante Ongania, si chiudono nel-le aule, accolgono la polizia a sassate. Verrannofatti sloggiare poco dopo.
13 giugno 1968 — Gravi disordini a Rosario.Verso le 15 la polizia chiude il traffico attornoal Centro Catala, dove era in programma unacommemorazione della riforma universitaria del1918. Il giudice Raul Gardela si presenta duevolte per spiegare alla polizia come la manifesta-zione sia stata da lui autorizzata. Gli viene per-messo di avanzare nella zona presidiata entram-be le volte, ma il centinaio di persone che lo ac-compagnano vengono aggredite e inseguite sin den-tro un bar dove hanno cercato rifugio. .All'inter-no del medesimo avviene una rissa con uso diogni arma improvvisata. 3 feriti in modo serio e10 arresti tra gli studenti. Una analoga riunioneper commemorare la riforma è in programma aSanta Fé, ma viene ugualmente dispersa dallapolizia. 3 arresti per gli scontri che ne seguono.
14 giugno 1968 — Nuovi scontri con la poliziain tutte le città sedi di Università, in occasionedel proclamato sciopero generale universitario. ABuenos Aires viene dato alle fiamme un camiondella polizia da parte di un commando di stu-denti il quale copre la propria ritirata con il lancio di bombe Molotov. Si scatena una battagliaalla Facoltà di Scienze Economiche con l'impiegodi gas e idranti da una parte, di sassi ed ognisorta di oggetti dall'altra. Un poliziotto grave-mente ferito, un autobus in fiamme. Al terminedello scontro inizia una caccia ai sospetti neibar della zona, vengono fermati di preferenzaloro che portano barbe o capelli lunghi. 32 arre-sti. A Cordoba la polizia perquisisce case di stu-denti. Per prevenire manifestazioni a La Plata iltraffico automobilistico viene sospeso, il centropresidiato da truppe di fanteria e controllato daelicotteri. Intanto allo sciopero hanno aderito an-che le scuole tecniche e secondarie. Alcune Fa-coltà vengono occupate e successivamente sgom-brate dalla polizia. Gli scontri sono più violentialla Diagonal 80 dove 6 poliziotti sono feriti asassate. Intanto un gruppo di professori e studen-ti ha ottenuto un ordine giudiziario (poi confer-mato dalla Corte Federale) che autorizza la com-memorazione della Riforma da tenersi nel Colle-gio Nazionale. Ciò nonostante la polizia nega lo

ingresso nell'edificio e interviene con cariche acavallo per sciogliere la manifestazione di prote-;.sta che segue a tale sopruso.
14 giugno 1968 — A Tucuman viene occupatoil Rettorato dell'Università dove si issa la ban-'liera viola, simbolo della Riforma del 1918. So-no presenti dirigenti politici e sindacali. La poll-zia carica col solito largo impiego di gas lacri-mogeni. Docenti, politici e studenti si barricanonella biblioteca, sloggiati anche da questa forma-no una barricata nella strada dove si difen-dono dalle cariche della polizia col lancio dipietre. Si formano cortei che sfilano nelle stn.-de inneggiando a Cuba e alla Rivoluzione di mag-gio parigina. A Rosario viene impedita la com-memorazione della Riforma nonostante l'autoriz-zazione del giudice Armando Fravega, anche quicariche della polizia.
16 glugno 1968 — Contrattacco dei giudici aRosario. Per aver impedito la commemorazionedella Riforma ed essere intervenuti con la forzacontro manifestazioni regolarmente autorizzate,giudici Juan C. Garclela e Armando Fravegacondannano il capo della polizia di Rosario, AbelVerdaguer, il commissario Alfredo Bagli e il com-inissario Manuel Valdebenitez rispettivamente a:10, 28 e 14 giorni di arresto. Il giudice Fravegaafferma: « si è infranto il rispetto della legge edella giustizia, colonna vertebrale della Repubbli-ca». (Colonna vertebra le che sarà definitivamen-te in franta pochi giorni dopo quando il PotereEsecutivo ordinerà la liberazione dei poliziotti ar-restati e comrn inerà severe sanzioni ai giudici.Questo episodio segnerà l'inizio della « rivolta deigiudici ». Un precedente in questo senso si eraavuto nel 1966, quando, in contrasto con le ordi-nanze dell'Esecutivo, alcuni giudici ordinarono lariapertura di giornali soppressi e permisero il co-stituirsi di sindacati interni, ugualmenteQueste sentenze ebbero breve -vita, in quantofurono riformate dai giudici collaborazionisti. ALa Plata il giudice Omar Ozafrain ordina l'ar-resto del commissario Rafael Aceto per aver im-pedito la celebrazione della Riforma al CollegioNazionale, autorizzata dalla Corte Federale. (Co-me rappresaglia il giudice Oza frain sarà esone-:rato dal suo compito di insegnante in due scuoledipendenti amministrativarnent(' dalla polizia pro-v nciale).
17 giugno 1968 — La Suprema Corte della pro-vincia di Santa Fé conferma gli arresti dei capidella polizia di Rosario, poiché « anche nel casoil mandato sia contro diritto, la legalità dellerisoluzioni giudiziarie è indiscutibile ». La Supre-ma Corte ritiene responsabile degli avvenimentil'Amministrazione Provinciale (delegata dell'Am-ministrazione Nazionale) e ne chiede di conse-guenza le dimissioni. La polizia di Rosario a suavolta afferma che « si peccherebbe di un'imper-donabile dimenticanza se non si tenesse presen-te lo Statuto della Rivoluzione Argentina (del1966), al quale ci atteniamo (le forze di polizia)anteponendolo alla Costituzione ».Come protesta contro le azioni repressive sidimette il Ministro di Governo di Santa Fé Dr.Manuel de Juano.L'Università di La Plata viene riaperta e lelezioni si svolgono sotto il controllo diretto dellapolizia. Gli studenti disertano le aule per prote-sta e organizzano cortei e sit-in fermando il traf-fico del centro.
18 giugno 1968 — A Rosario i poliziotti colpi-ti dai mandati di cattura sono irreperibili. Car-telli con scritte minatorie firmati dalla polizia sonoattaccati sulla porta della casa del giudice Frave-ga. La polizia distribuisce volantini nei quali af-ferma che non tollererà l'aggressione dei giudicie minaccia di scendere in piazza se gli arrestinon verranno revocati. La presa di posizione del-la Suprema Corte riceve l'adesione del Collegiodei Magistrati, del Collegio Notarile, del Collegiodegli Avvocati. Il Collegio degli Avvocati di Pa-ranà dichiara che « non esiste altro interpretedella legge all'infuori del potere giudiziario ».
24 giugno 1968 - A La Plata viene occupatala Facoltà di Ingegneria, il rettore convoca glistudenti per rispondere alle loro domande. Il Po-tere Esecutivo Nazionale emana una legge nellaquale si dichiara decaduto il Potere Giudiziarionella Provincia di Santa Fé. u Ministro dell'In-terno dichiara: « Il Popolo della Repubblica ha vi-sto con stupore due Giudici e poi tutta una Corte
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quali, dopo aver contravvenuto ad un ordinedel Potere Esecutivo con l'autorizzare una riu-nione pubblica proibita, si sono messi a capo dimanifestazioni inequivocabilmente politiche ». Ac-cusa poi i giudici di «immischiarsi in quelli chesono attributi degli altri poteri dello Stato ». Ri-ferendosi alla rivoluzione di maggio in Franciadice « questo movimento si propone di metterepiede nel nostro paese nelle attuali circostanzein cui il popolo vuole lavorare in pace e conti-nuare a godere di sicurezza e libertà ». Non ap-pena questo intervento è stato di pubblico domi-nio, tutti i membri della Suprema Corte di SantaFé si sono dimessi.A Rosario il Collegio degli Avvocati rinfacciaal governo il « clima di intimidazione nel qualevive il Paese dal 1966 ». Le adesioni delle orga-nizzazioni giudiziarie, legali e notarili sono una-nimi. « D'ora in poi i cittadini sanno di non po-ter contare neppure più sui giudici affinché i lorodiritti siano rispettati » è il commento del Colle-gio degli Avvocati di Cordoba e Buenos Aires.
28 giugno 1968 — Oggi la CGT (« ConfederacionGeneral del Trabajo ») dissidente e gli studentimettono in atto la più imponente manifestazionedi opposizione al regime del Generale Ongania.Durante le manifestazioni si verificano scontriin tutto il paese. Ii governo tenta di impedireuna ripetizione dei fatti di Parigi. I punti princi-pali della manifestazione sono: rifiuto della Ri.voluzione di Ongania (che oggi compie i suoidue anni) richiesta di aumento del 40% deglistipendi, riapertura delle fonti di lavoro, ripristi-no dei sindacati soppressi, recupero delle libertàcivili, solidarietà con le lotte studentesche, soli-darietà con il potere giudiziario di Santa Fè.Alla manifestazione aderiscono più di dieci par-titi politici, tra questi il Partito Comunista, ilPartito Socialista, il Partito Peronista, la Demo-crazia Cristiana, ecc., oltre alla maggior partedei raggruppamenti studenteschi. A Tucuman glistudenti hanno preparato nella serata di ieri lamanifestazione odierna tramite delle azioni-lam-po, distribuendo volantini. Alcuni arresti. All'uni-versità parlano docenti e rappresentanti sindaca-li. Unanime la condanna del programma anti-sociale del governo « entreguista ». A Cordobal'ambiente è di estrema tensione dopo l'arrivodi 120 specialisti in repressione stradale apparienenti alla polizia federale, accompagnati da setteveicoli attrezzati per ugual scopo. Il segretariodella CGT dissidente dichiara « la lotta si attuc-rà nella legge o nella clandestinità, ove il gover-no insista nei suoi metodi di violenza e intimi-dazione ». Riferendosi all'asserzione del Ministrodell'Interno secondo la quale non esiste una op-posizione al governo, il segretario Ongaro aggiun-ge: « il ministro può dire ciò che vuole, maquando il popolo pretende di esprimere ciò chesente e ripudiare ciò che abomina, il Signor Mini-stro invia polizia, bombe e cani per imbava-gliarlo ». Gli studenti di Medicina occupano l'Isti-tuto di Cardiologia.A Mendoza viene proibita la « marcia dei po-veri » annunciata con l'appoggio dei 28 sindaca-ti della città. A Corrientes un gruppo di sacerdotirichiede di poter assistere alla manifestazioneproibita e ribadisce in un manifesto « le classi po-vere del paese soffrono più che mai le conse-guenze di una economia diretta ad accrescereguadagni dell'imperialismo internazionale e delgruppo "entreguista" ». Tra gli altri firmano isacerdoti Belisario Tiscornia, Raoul Marturet, Fe-liciano Maidana. A Resistencia una manifestazio-ne studentesca viene sciolta dagli idranti dei pom-pieri, 10 arresti successivi operati dalla polizia.A Santa Fè sospensione delle lezioni alla Facol-tà di Diritto, a Rosario occupazione della Facol-tà di Filosofia. Verso sera in tutto il paese siacuiscono le manifestazioni. A Buenos Aires lapolizia carica due volte i manifestanti intornoalla Facoltà di Filosofia, disperdendoli. A plazaOnce, sede prefissata di un raduno, la poliziaoccupa i tetti delle case in assetto di guerra,alle 17 i negozi della zona abbassano le sara-cinesche, la polizia pattuglia con cani. Alle 20un attacco alla piazza viene condotto da studentiarmati di bombe Molotov mentre un gruppo dioperai che si prepara come colonna di rinforzoviene disperso prima ancora di organizzare unaresistenza. La polizia ha circondato sino a cin-que isolati intorno alla piazza. Si formano pic-coli gruppi « volanti » che in rapide azioni get-tano le Molotov e spariscono. Sono composti daoperai e studenti, mai in numero superiore a 20per ogni azione. La battaglia si protrae per dueore sin che tutta la zona attorno a plaza Onceviene inquinata dai gas. 279 arrestati (secondola polizia), 800 secondo la CGT dissidente.

29 giugno 1968 — Gli avvocati della CGT nonriescono ad essere ammessi alla presenza dei fun-zionari di polizia. Nonostante le truppe che pre-sidiano plaza Once gli studenti riescono a riac-cendere la battaglia. Quasi tutti i giornali taccio-no gli avvenimenti. A Cordoba, alle 19, gli arre-stati sono già 70, un poliziotto è stato ferito arevolverate. Si tentano di improvvisare delle ma-nifestazioni « lampo » ma le forze di polizia so-no troppe. studenti tolgono l'elettricità al quar-tiere Clinicas, facendo coincidere l'oscurità conscoppi di petardi e bottiglie Molotov. La poliziaviene impegnata nella liberazione del quartiere,gli studenti sono sui tetti da dove accolgono ipoliziotti con ogni tipo di proiettile e le soliteMolotov. All'operazione di polizia sono presenti iiGovernatore e il Comandante del Terzo Corpodell'Esercito come «osservatori » delle « azioni diguerriglia » studentesche. Per supplire alla man-canza di elettricità la zona è illuminata dai ben-gala. Alle ventiquattro la zona è conquistata dal-le forze dell'ordine. 322 arresti, 14 poliziotti feri-ti, imprecisato il numero dei civili feriti.Feriti e arresti anche durante le manifestazio-ni negli zuccherifici di Tucuman. A Mendozae La Plata barricate nelle strade. A Rosariouna imponente colonna di studenti e operai vieneaffrontata dalla polizia con la baionetta innasta-ta, tra i feriti anche 4 giornalisti. A Salta eJujuy manifestazioni prevalentemente operaie conscontri con la polizia e 7 arrestati.
29 giugno 1968 — La Facoltà di Architetturadi La Plata viene chiusa per un tempo indeter-minato come risposta allo sciopero degli studenti.La CGT dissidente condanna l'azione repressivadel governo. A Cordoba nuovi scontri tra studen-ti e polizia: 3 feriti tra i poliziotti e 1 tra gli stu-denti, occupazione della città universitaria.
4 luglio 1968 — La Facoltà di Architettura diLa Plata viene occupata onde ottenerne la ria-pertura. 9 agenti feriti e 540 studenti arrestatidurante l'assedio del rettorato e la successivabattaglia. Le manifestazioni di protesta si sonosusseguite per tutta la giornata.
5 lugllo 1968 — Tutti gli studenti arrestati so-no stati rilasciati per ordine dell'autorità giudiziaria. L'università rimarrà chiusa sino al 15.
8 luglio 1968 — A La Plata la Corte d'Appelloannulla il decreto di carcerazione nei confrontidel commissario Aceto.
12 luglio 1968 — A La Plata sono espulsitutti gli studenti che hanno partecipato all'occu-pazione dell'università.

Dialogo conRaul Salvarredy,presidentedella Federacionuniversitariaargentina
Domanda: Come si svolge la vita politicaargentina dopo il colpo militare del 1966? e qua-le è stata la reazione popolare e soprattutto stu-dentesca, di fronte al colpo stesso?
Salvarredy: La dittatura ha assunto il poterein circostanze che vale la pena riassumere breve-mente. Il deterioramento del governo di ArtutoIllia a causa della sua politica antipopolare efiloimperialista, un'efficace preparazione del col-Po e fondamentalmente la complicità dei dirigen-ti sindacali e politici falsamente popolari, oltrealla necessità di cambiamenti reali sentita dalpopolo hanno circondato l'iniziativa dei militaridi un'atmosfera di attesa da parte della popola-zione. Questa prospettiva ha fatto vacillare piùdi una organizzazione in merito al giudizio dadare sul colpo. La FUA, comprendendone la ra-dice filoimperialista, lo ha giudicato subito unadittatura antipopolare, antinazionale, reaziona-ria e filoimperialista, il cui obiettivo, oltre chedi approfondire la consegna dell'economia nazio-nale all'imperialismo, era quello di impedire ognitipo di lotta e di frustrare ogni possibilità di ac-cesso popolare al potere politico.

Conseguenti con questo giudizio, ci siamo im-pegnati a creare lotte oltre il programma popo-lare, per smascherare la « onganiata » (dal no-me del gen. Ongania. n.d.r.), impedire ii suo con-solidamento politico e cercare la confluenza del-le lotte popolari per il cambiamento di potere,per arrivare a un governo popolare antimperia-lista. Dietro questa linea, e con la parola d'or-dine « la vera rivoluzione la farà il popolo conle sue lotte » (il generale Ongania ha derindoil suo colpo di Stato la « rivoluzione argentina »n.d.r.), abbiamo realizzato assemblee in tutto ilpaese per preparare la resistenza poichè l'attac-co all'università, e particolarmente al Movimen-to studentesco, era scontato. Importanti lotte po-polari hanno sempre più smascherato la data-tura ed anche le nostre azioni vi hanno contri-bud°.Il popolo andava dimostrando nei fatti la suaopposizione al regime, ma la direzione pavidadel-la CGT (Confederazione generale dei lavoratori,n.d.r.) ha continuamente frenato la risposta po-polare alla dittatura. Anche l'ultimo — in ordinedi tempo — piano di azione contro il governoè stato boicottato dalla stessa direzione sinda-cale. Quel. boicottaggio ha significato un serioostacolo allo sviluppo delle azioni popolari ed haancora di più chiarito il carattere traditore diquei presunti dirigenti « popolari ». ii governoche ha trionfato contro quella direzione ha cosìpotuto approfondire la sua offensiva su lull ipiani. L'aumento dei .prezzi in generale e neiservizi pubblici in particolare, il congelamentodei salari, la legge sugli a Mill rurali, la leggesugli idrocarburi che autorizza le concessioni pe-trolifere alle compagnie yankees per 40 anni, lalegge di difesa civile che permette di richiamarealle armi i giovani dai 14 anni in su e di mili-tarizzare la popolazione quando il governo lo ri-tenga opportuno, la legge anticomunista, la leg-ge sulle università, eccetera, sono tulle risultan-ze di quel trionfo.Questa offensiva, come dicevamo, ha potatosvilupparsi grazie alla carenza della risposta po-pola re, che dimostra la mancanza di una a lier-nativa capace di orient are le azioni popo ri epreparare l'avvento delle masse al pot ere. Difronte a queste situazioni, la reazione cerca didare continuità all'attuale regime. Appare arlesempio abbastanza possibile il ristabilimento diuna « democrazia rappresentativa » perseguito daireazionari più intelligenti. In vista di questo, siè anche parlato di una possibile intesa fra (i-lia eIl compito più important e della FUA di fron-te all'offensiva della dittatura è di sviluppare lacontroffensiva degli studenti. Controffensiva che,insieme alle lotte popolari, riesca a bloccare levarie alternative di ricambio e sconfiggere r,tnn-ganiata » per poi srociare in un potere popo!a-re e antimperialista e realizzare la 6)11nazionale e sociale.
Domanda: Qual'è la situazione attuale del-l'università argentina?
Salvarredy: La dittatura si è lanciai a control'università e i suoi st udenti perchè quest], -;pe-cie negli ultimi tempi, sono andati orientandosisempre più dietro le bandiere e le lotte popola-ri. La lotta studentesca, in continuo scontri conla reazione all'interno dell 'università, st ;Iva ela-borando il suo programma, ienendo ben presenteche i cambiamenti di fondo si possono otteneresolo con un governo popolare. La posizione de-gli studenti, specialmente quelli di Buenos -\ res,contro l'invasione yar*ee a Santo Domine. perla difesa del patrimonio nazionale, contro la re-pressione del popolo, attirava su di loro tie°l'odio gorilla e reazionario. Autonomia e 'cotzesto.ne, i centri studenteschi, eccetera, erano per laFUA, e gli studenti, delle utili armi per lotta re,per mobilitarsi continuamente dietro al loro nro-gramma. Non sono mai stab obiettivi « in sè »,ma elementi per sviluppare meglio le nostre Le')-ni e per approfondire la nostra mobilitazione eil nostro programma politico. In particolare siera riusciti in più di un'occasione a frena reintenti limitativi che in derinitiva volevano orien-tare la scienza verso gli interessi
Una volta inst aural a la dittatura, rhingue, èstata lanciata un'offensiva che ha abbracciatotutti i livelli dell'università. E' stata diretta prin-cipalmente contro le forze studentesche, ma hariguardato anche il contenuto dell'insegnamentoe la sua struttura legale. Attua!mente è statapromulgata una legge che il governo nun riescead applicare totalmente a causa della resisten-za degli studenti — che denunciano i suoi obiet-tivi antipopolari, antiscientifici. E' stata annulla-ta l'autonomia, è cessata la gestione tripartita,
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sono stati dissolti i centri studenteschi, è statarestaurata la cattedra vitalizia, è stata apertacompletamente la porta ai sussidi imperialisti esono state applicate le tariffe universitarie. Tuttoquesto tende a fare dell'universita argcntina uncampo chiuso all'accesso popolare, un universitàdi « èlite » aristocratica, con un insegnamentoe una ricerca scientifica orientati in funzionedelle esigenze dell'imperialismo e dell'o!igarchia.Sono stati espulsi studenti, sono state decretatesanzioni per centinaia di compagni in tutto ilpaese, con l'intento di intimidirci. di scoraggia-re la nostra lotta. Ma le giornate di lotta indet-te in tutto il paese hanno riaffermato che maigli studenti argentini cesseranno la loro lotta perun'università popolare, aperta al popolo.

Domanda: Come si svolge, in concreto. 1.i3 lot-ta contro il regime di Ongania?
Salvarredy: La FUA lotta da anni per por-tare massicciamente gli studenti (Heft° le oandie-re delle lotte popolari, particolarmente dietro laclasse operaia per il comune obiettivo della libe-razione nazionale e sociale.Le lotte su temi specifici o di politica genera-le hanno fatto degli studenti, e quindi dell'uni-versità, un campo di battaglia di continua lottacontro la reazione e l'imperialismo.Intraprendiamo lotte per i bilanci nazionali,con le parole d'ordine « più spese per l'universi-tà, meno spese militari », « bilancio popolare, go-verno popolare », « il popolo argentino producesoldi e l'assassino yankee li intasca ». Inoltreorganizziamo gli scioperi nazionali e le occupaïio-ni di facoltà in concomitanza con i programmidi lotta della CGT, come per esempio in occa-sione degli scioperi generali contro l'interventonelle c o n t r o  la politica antipopolaredel governo Ill ía, contro le minacce dei mil it a rie per un governo popolare.Vi sono poi le lotte per manifestare la nostrasolidarietà con l'eroico popolo del Vietnam, ocontro l'invasione yankee della repubblica domi-nicana (in questa occasione si riunirono trenta-mila persone in Plaza Congreso). Queste lottehanno fatto degli studenti orientati dalla PTA uncombatth, o alleato del popolo, fornendogli orga-nizzazioni, solidità, forza. Questo, insieme alla cor-retta caratterizzazione politica del Consiglio na-zionale dei centri universitari, ha permesso di re-sistere e lottare contro Ongania e di uscire re-forzati da questa lotta. Inoltre la lotta, il cui ri-sultato più importante è stato quello di sma-scherare subito la dittatura e di far cessarel'atmosfera di attesa che si era creata nel sumconfronti, ha anche dato dei trionfi parziali co-me tina pseudolegalità che usiamo per approfon-dire l'opposizione al regime e organizzarci me-glio per la battaglia. Questa jotta ha impedi-to al regime di applicare completamente la suapolitica, come ora gli impedisce di applicare com-pletamente le sue leggi. Per questo la FUA, nel-l'ambito della controffensiva popolare ha decisodi sviluppare la controffensiva studentesca. Perstrutturare questa controffensiva abbiamo riu-nito clandestinamente il Consiglio nazionale delcentri universitari ed abbiamo concordato un pia-no di azione per impedire l'applicazione della leg-ge universitaria. Il culmine di questo piano èstato raggiunto ii 7 settembre, quando hannoammazzato Santiago Pampill6n, ii martire studen-tesco e popolare, che è divenuto il simbolo delloscontro permanente fra gli studenti e la dittatu-ra servile e sanguinaria.
Domanda: Si potrebbe sapere qualcosa di piùdella riunione clandestina tenuta dal Consiglionazionale dei centri universitari?
Salvarredy: E' stato fatto un bilancio dellelotte condotte in un anno ricco di esperienze edè stata esaminata criticamente la linea elabora-ta nelle riunioni degli anni precedenti, in mododa adattare alla nuova situazione quella linea edare più impulso alle lotte che ri aspettano.La dittatura, reprimendo, togliendo vita lega-le alla FUA. cercava di evitare che questa man-tenesse i suoi vincoli con la massa degli studen-ti e che li guidasse nelle loro lotte. Ma noi del-la direzione abbiamo subito combattuto questo in-tento ed abbiamo cereal.° di garantire, ad ognicosto, il funzionamento organico del Movimentostudentesco, cosa che 'siamo riusciti a fare, co-me siamo riusciti a sconfiggere le tesi di coloroche, mediante accordi con qualche dirigente oqualche piccolo gruppo di studenti, pretendevanodi esautorare la massa degli studenti e i suoiorganismi nature, come i centri o le federazio-ni regionali.Tenendo conto della necessità di mantenere invita il funzionamento organico e politico dellaFUA in qualsiasi situazione, qualunque fosse il

grado di repressione, la cosa più difficile eraquella di mantenere il principio metodologico del-la più alta partecipazione della massa alle de-cisioni. Infatti gli accordi e le risoluzioni, perpoter trovare una precisa rispondenza sul pianooperativo, è necessario che vengano dal basso,nelle assemblee legali o illegali, nelle riunionidei gruppi, nelle commissioni, nei corsi, eccete-ra. E questo doveva essere realizzato nella piùassoluta clandestinità.Fu percorso varie volte il paese per intero,realizzando riunioni regionali e cercando di rag-giungere la maggiore rappresentatività dei dele-gati. Il risultato fu di avere più di 160 delega-ta, rappresentanti di più di 50 centri studente-schi, provenienti dalle dodici città universitariedel paese. Lo svolgimento e le risoluzioni di quel-la riunione, riflettono il grado di maturità politi-ca raggiunto dal Movimento studentesco.Sinteticamente si può dire che è stata riaf-fermata una linea di decisa opposizione alla da-ta tura ed alla sua politica universitaria, è sta-to confermato l'orientamento di fondo di unifi-care le lotte studentesche con le lotte del popo-lo, riconoscendo come garanzia di vittoria l'egemo-nia del proletariato, ed è stato esaminato il gra-do di perfezionamento della violenza usata dallareazione e dall'imperialismo e la necessità di ri-spondere efficacemente. brine è MAW conferma-ta la solidarietà attiva con tutti i popoli chelottano per la loro liberazione contro l'imperiali-
La riunione si è aperta affidando la presiden-za onoraria ai martiri della dittatura SantiagoPampill6n e Hilda Molina e Con il saluto a tut-ti i popoli che combattono controSi è lungamente discusso sulle radici della gra-ve carenza esistente per la creazione di un'al-ternat iva popolare e si è risolto di mettere ancorapiù decisione nelle azioni che contribuiranno arisolvere questa situazione.Si è riaffermata la necessità di un'alleanzacon il popolo sotto l'egemonia dell'ideologia del-la classe operaia, la sola capace di sconfiggereogni altra alternativa all'attuale regime e di por-tare ad un potere popolare e antimperialista ingrado di realizzare la liberazione nazionale e so-ciale. Si è deciso il piano di azione di cui dice-vamo prima.Conseguentemente con questi precisi impegni,ritengo che il Movimento studentesco saprà rispon-'dere con una grande lotta a un'eventuale attua-zione di (panto dichiarato da Ogania sulla pos-sibilità di inviare truppe argentine in qualcunodei paesi, come ad esempio la Bolivia, in cuil'oligarchia locale si trovi in difficoltà.Si è riaffermata la necessità di ampliare lasolidarictà con il popolo del Vietnam e si è de-ciso di seguire attivamente la linea politica del-l'OLAS. In definitiva, la riunione ha dimostratoche il Movimento studentesco argentino è decisoa impegnare tutta la sua vitalità e capacità com-battiva a fianco del popolo nella lotta contro ilmaggior nemico dell 'umanità : imperialismonordamericano.
Domanda: Cosa si pensa, in seno alla FUA.dell'OCLAE?
Salvarredy: La FUA si è mostrata d'accor-do sulla necessità di creare un'organizzazionecontinentale poiché per questo esistono le condi-zioni, nel movimento studentesco latinoamerica-no. Esistono le condizioni per il lavoro di questoorganismo, in quanto l'unità può essere realizza-ta in base ad un programma di lotta. La cosaimport a nt e è questa unità, a prescindere dalle di-vergenze e dai differenti critori che possanoesi-stere fra le varie organizzazioni aderenti. Quel-lo che conta, ripeto. è l'unità di fronte ai nemi-ci fondamentali. Questa unità deve essere ao-profondita.Sappiamo che perché l'OCLAE compia dovuta-mente le sue funzioni vi sono difficoltà: comel'isolamento di Cuba che è la sede o le condizionidi clandestinità in cui vivono alcune associazio-ni studentesche. Queste difficoltà devono esseresuperate non solo dall'OCLAE, ma anche dalleorganizzazioni di ogni paese. Tutti devono aiuta-re a risolverle. In questo senso vogliamo colla-borare a mantenere il più stretto contatto fral'OCLAE e le organizzazioni aderenti. Vogliamocontribuire allo sviluppo dell'OCLAE in modo chepossa partecipare allo sviluppo delle lotte regio-nali, nella generalizzazione delle lotte regionali,e che possa cosi contribuire a che gli studenti,alleati a tutte le forze popolari, lottino per laliberazione dell'America latina. La FUA si bat-te perché venga sempre più rafforzata l'unionefra gli studenti latinoamericani basata su unalinea politica che affronti più decisamente l'im-perialismo e le oligarchie.

Manifestodella FederazioneUniversitariaar entina incommemorazionedella riformadi Cordoba
1918: cinquant'anni sono trascorsi dagli avveni-menti di Còrdoba che guadagnarono l'intero con-tinente scuotendo le fondamenta della vecchiauniversità. A mezzo secolo da quel 15 giugno 1918,le riflessioni sulla storia delle lotte del Movimentostudentesco universitario sono indissolubilmente le-gate alla sua prospettiva attuale, alle nuove bat-taglie che insieme al popolo bisogna combatterefino alla vittoria.L'irruzione rinnovatrice degli studenti di Còr-doba nella vecchia università oligarchica e feu-dale, riaffermando gli stretti vincoli fra culturae società, esprimeva la necessità di dare il ra.modella nuova epoca alle anacronistiche strutturedella società, in particolare quelle universitario.Era l'epoca in etti, come dice il Manifesto del1918, « le università sono arrivate ad essere ilriflesso di queste società decadenti che si impe-gnano ad offrire il triste spettacolo di un'immo-bilità senile».L'università doveva percorrere il cammino rin-novatore, reclamato dalle nuove necessità dellosviluppo sociale, spronando gli spiriti di frontea quello che il Manifesto chiamava « il rifugio se-colare dei mediocri, la rendita vitalizia degli igno-ranti, l'ospedalizzazione sicura degli invalidi ».Contro questo, gli studenti irrompono per recla-mare « un govern() strettamente democratico » esostengono che « il diritto alla sovranità, il di-ritto a darsi il proprio governo, è ciò che spingeprincipalmente gli studenti ».La conquista del governo tripartito (studenti,professori e laureati - N.d.R.) e l'autonomia uni-versit aria, oggi conculcati dalla dittatura, la lot-ta per superare l'anacronismo della cattedra vi-talizia, per aprire l'università alle nuove ideepolitiche, scientifiche, rinnovatrici dell'epoca; lacreazione delta cattedra libera; il rifiuto del cri-terio di autorità dato dalla forza: l'eliminazionedella classe canonica come unica fonte pedago-gica, lottando per l'adozione di un insegnamentovivo, teorico-sperimentale, dove lo studente, comeresponsabile dell'apprendimento, utilizzi il metodoscientifico, la promozione della ricerca scientificanell'ambito dell'università, perchè questa possacompiere la sua alta missione di creare e didiffondere il sapere a benefizio degli interessidel paese e del progresso dell'umanità, esprimonola linea di rinnovamento universitario del mo-vimento di Còrdoba.La riforma non nasceva dalla soggettività diun gruppo di giovani idealisti, ma si nutriva deigrandi passi che si producevano nella lotta deie che dettero importanti e irreversibilivittorie sul privilegio, sullo sfruttamento, sullafame e sull'ignoranza.Il Movimento riformista inizia cosi un'azionedie produce soi-le trasformazioni dell'univcrsità,che percorre il continente agitando il silenzio mo-nacale di altri centri studenteschi. Il Manifestoproclama: « Sappiamo che le nostre verità sonotali, e dolorose, per tutto il continente». Per que-sts:), nei tratti caratteristici degli avvenimenti del1918, si può distinguere ii loro senso americanoe il desta rsi di un avvicinamento fra studentie lavoratori.Bisognerà effettuare un'analisi esauriente del-la riforma, che sappia orient are sui fatti essen-ziali della sua presenza in questi 50 anni; mapossiamo recuperare già oggi c h e  è andatamaturando nelle nuove condizioni storiche, econo-miche e sociali, al di sopra di reciproche incom-prensioni circostanziali fra l'agire universitarioe l'agire popolare, e che si manifesta negli ul-timi anni come contenuto fondament ale delta ri-forma: la collocazione degli universitari, a par-tire dalle loro proprie lotte, come colonna alleatadelta classe operaia e del popolo alla ricercadi un cammino comune per liberare il paese dallatenaglia oligarchico-imperialista che lo sottomette,C ottenere cosi il vero sviluppo dell'università.Questo processo di sviluppo è venuto creandole basi per l'azione comune che permettono dicome quella chesuperare false antinomie,
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loca tutto il movimento cattolico nel « clericali-smo », è che nelle nuove battaglie che si appros-simano, il punto cardinale della tappa esige diraggruppare da un lato coloro che si riconoscononella bandiera popolare liberatrice e antimperia-lista, per affrontare quelli che da diverse posi-zioni, con minore o maggiore chiarezza, cercanoin realtà la perpetuità dell'ordine vigente.A 50 anni dalla riforma, questo prisma ac-quista incalcolabile valore di fronte all'imperiosanecessità di strutturare un'alternativa popolare aquesta dittatura antinazionale, corporativista e re-pressiva che si è appropriata del governo.Nelle aule, nelle fabbriche, nella campagna,nelle prigioni, gli argentini soffrono l'oppressionedella dittatura; l'omaggio alla riforma si tra-sforma per noi in una pietra miliare importan-tissima dell'attuale battaglia contro la dittaturae per un governo popolare.Si sviluppa contro il popolo una continua of-fensiva che si approfondisce nella stessa misuraIn cui si approfondisce la crisi che tormenta ilpaese. Salari di fame, soppressione delle .ibertàpubbliche, annullamento del diritto di sciopero,sfratti rurali, disoccupazione e abitazioni misera-bili, sono il programma della reazione; limitazionepedagogica, restrizione numerica e sociale nei cen-tri di insegnamento, eliminazione dei concorsi,dell'autonomia e del governo tripartito, tariffa-mento e privatizzazione delle università, sono leistanze del piano di sottomissione culturale che siestende contro la scuola pubblica, l'educazionelaica e- gratuita e l'insegnamento secondario euniversitario.Di fronte a questo assalto reazionario, si ge-neralizza oggi in forma crescente il malcontentopopolare e si va stringendo il margine di ma-novra della dittatura.Naturalmente, in tale prospettiva, acquistanosempre maggiore rilievo gli oppositori formali,sciacalli di ogni governo in crisi, che cercanodi separare il popolo dei problemi di fondo.In questa situazione, noi argentini abbiamooggi il dovere di accomunare gli sforzi nella re-sistenza alla reazione politica e culturale e ditracciare i solchi capaci di orientare la nostrapatria verso orizzonti di liberazione economica, so-ciale, politica e culturale.Agli uomini che credono nella necessità di apri-re le aule al popolo, nella necessità di difendereoggi più che mai la sovranità popolare, nella ne-cessità di difendere il patrimonio economico e cul-turale della patria, a coloro che credono che tuttele correnti di pensiero scaturite dal popolo de-vono trovare nell'ambito de11univers1tà le garan-zie per il loro studio, discussione, esposizione ediffusione con tutti i mezzi moderni, agli •uominii cui cuori vibrano insieme alla speranza di li-bertà dei popoli del mondo, come è oggi la lottaliberatrice del popolo vietnamita, e che aspiranoa vedere il governo in mano del popolo e ilpaese liberato dall'imperialismo, mandiamo l'in-vito di unirsi a noi nella commemorazione inlotta del cinquantesimo anniversario del 15 giu-gno del 1918.Quando il popolo, al cui fianco marceremoindissolubilmente uniti, libererà definitivamente ilnostro paese, saranno completamente realizzati isogni della gioventù del 1918, nutriti col sanguedi coloro che, come Santiago Pampillàn, sono ca-duti sotto il fuoco della repressione.Come diceva il Manifesto, « il nostro cuoreavverte — e crediamo che non si sbagli che cistiamo avviando verso una rivoluzione e stiamovivendo un'ora genuinamente americana ».

rasile: studentia un crocevki
di CARLOS NUNEZ

Il golpe civile-militare che fece cadere Joilo(Jan go) Goulart e installò al suo posto una dit-tatura militare, nell'aprile 1964, riuscì a dissol-vere i partiti politici « tra»iYionali », a neutraliz-zare le organizzazioni progressiste e a decapita-re le direzioni sindacali, ma non riuscì a spez-zare il movimento studentesco. Quattro anni piùtardi gli studenti sembrano essersi situati, inmodo irreversibile, al centro nevralgico della vi-ta politica brasiliana. Nel marzo scorso le loromobilitazioni di piazza galvanizzarono intempesti-vamente la lotta di opposizione contro il regimemilitare capeggiato da Arthur Costa e Silva. La

morte dello studente Edson Luis de Lima Souto,colpito dalle armi da fuoco della polizia milita-re durante una scaramuccia avvenuta in un re-fettorio di studenti di Rio de Janeiro, gli inci-denti seguiti alla « messa del settimo giorno»officiata alla sua memoria (in occasione dellaquale sedici sacerdoti, guidati dall'arcivescovocoadiutore di Rio, dom Josè de Castro Pinto,formarono un cordone per proteggere più di due-mila studenti minacciati da una carica di caval-leria della PM), avvenuti in una insolita agita-zione politica — della quale approfittò ii gover-no per chiudere il « fronte ampio » sorto dallastrana alleanza fra Lacerda, Kubitschek e Goulartarrivarono a scuotere visibilmente il regime.11 clima fu superato poi, faticosamente, con unamediazione della gerarchia ecclesiastica che pro-poneva un « dialogo » fra studenti e governo;ma quella tregua non si sarebbe prolungatamolto.La combattività dimostrata in quell'occasio-ne dagli studenti brasiliani non era certo qual-cosa di nuovo: la loro prima uscita nelle piazze,infatti, risale all'anno 1710. quando contribuironoalla sconfitta degli invasori francesi. In capo adue secoli e mezzo, l'oggetto della loro lotta nonsembra aver cambiato sostanzialmente; per glistudenti l'invasore di oggi risponde a un no-me tristemente celebre: imperialismo.La decisiva partecipazione imperialista alputsch del 1964 non è un segreto per nessuno; main quel momento la reazione studentesca sembròsubire il contagio della generale apatia del pae-se di fronte all'azione dei gorilla. La spiegazionedi questo nasce forse dalla stessa realtà che con-dusse al golpe di aprile: l'appoggio prestato daalcune forze di sinistra, particolarmente dal par-tito comunista brasiliano al governo di Goulart,considerato da essi come un « riformismo nazio-nalista » diretto dalla cosicietta « borghesia na-zionale ». Questa interpretazione è fornita da Jo-sè Luis Guedes, presidente della Unione Naziona-le degli Studenti del Brasile (UNEB) fra il lu-glio 1966 e il luglio 1967, in questi termini: « Pri-ma del golpe di aprile, il movimento studentescomalgrado le sue lotte e posizioni radicali, soffri-va della perniciosa influenza del riformismo, cheera la posizione dominante tra le sinistre brasi-liane. Per questo è divenuto più un movimentodi pressione sopra il potere borghese ,che unmovimento di massa alleato alle classi rivoluzio-narie. Tale fatto aveva la sua origine, fra le al-tre cose, nella scarsa coscienza che si avevadel-la vita politica brasiliana, e del livello di lottain quella fase. Il grande compito del golpe mi-litare di aprile fu proprio quello cli chiarire al-le masse le due alternative: quella di allearsicon le oligarchie al potere (riformismo), che ser-viva in ultima istanza all'imperialismo, e quelladel cammino rivoluzionario, che viene definitacome la lotta delle classi sfruttate del Brasileper la presa del potere, per poter costruire unasocietà socialista, libera dal giogo imperialista ».Gli studenti sembrarono pronti a reagire difronte a questa alternativa; ma le tentazioni rifor-miste, come si vedrà più avanti, non morironotanto facilmente.Nel 1964, il « presidente» Humberto CasteloBranco dichiarò sciolta la UNEB e tutte le or-ganizzazioni studentesche previste dagli statuti;si affrettò subito a legare il movimento studen-tesco alle strutture burocratiche del Ministerodell'Educazione, tramite quella che fu chiama-ta Legge Suplicy (da Suplicy de Lacercla, pa-ranoico ministro dell'Educazione di Castelo, cheoggi sfoga ancora la sua fobia contro gli stu-denti dal rettorato di una università dell'inter-no del Brasile); il XXVII congresso nazionaledella UNEB, svolto nella clandestinità, decise diboicottare questa legge, che dovette essere ar-chiviata dinnanzi alla decisa opposizione del mo-vimento studentesco. Ma questa era soltanto unabattaglia: la vera guerra doveva avvenire, ne-gli anni successivi, per due motivi contemporanea-mente: da un lato per la coesione interna e laradicalizzazione dell' avanguardia dirigente stu-dentesca, contro la persecuzione e i tentativi delregime di decapitare il movimento, e dalLiltro,contro le manovre del sistema per trasformarele università in circoli chiusi, ristretti alla ('litedominante, privatizzati e consegnati agli interes-si imperialisti, contro la dittatura e la sua con-segna dell'intero paese a quegli stessi interessi.Con paziente e deciso sforzo la UNEB si aclat-tà alle condizioni di clandestinità. Sfuggendo al-la repressione poliziesca, realizzò il suo XXVIIIe il suo XXIX congresso (hallo clel 1966 a Be-lo Horizonte e luglio del 1967 in una piccola lo-calità dello stato di San Paolo) e un seminarionazionale contro l'infiltrazione imperialista nel-

l'insegnamento (febbraio 1967). Gli st,Henti siriversano nuovamente nelle strade; il reine op-ta per la repressione.Alla fine del 1966, prima di rendere forma-le il « cambio di guardia » tra Castel() ['wane° eCosta Silva, la Scuola Superiore di Guerra (co-nosciuta popolarmente come la « Snrhorme allu-dendo alla missione militare francese che la or-ganizzò al termine della prima guerra mondia-le) elabora un documento secreto intitolato Orien-tamento generale del piano della sicurezza na-zionale che definisce quello studentesco « ambien-te problematico » per la « sicurezza » interna,pronto a cadere nel gioco dello « sfruttamentodella mancanza di maturità spirituale morale eintellettuale e dell'idealismo dei giovani, e la ca-renza di orientamento da parte dei professori »,e propone « di pacificare l'ambiente studentescoeliminando gli agitatori professionali anche at-traverso la regolamentazione della libertà di fre-quenza alle lezioni e del termine massimo per laconclusione dei Corsi ».Nel luglio del 1967, il XXIX congresso na-zionale dell'UNEB elegge come presidente dellaorganizzazione Luis Travassos e proclama nellasua risoluzionale «  La liberazione del po-polo non si può ottenere come un dono: bisogne-rà conquistarsela nella lotta » (...) « Lo studentepartecipa a questa lotta. La contraddizione fon-damentale della nostra società è tra i lavoratorie i contadini e la classe dominante brasilianasotto la egemonia dell'imperialismo: la lotta fon-damentale è per la conquista del potere » (...).« La lotta comune è cli carattere politico » (...)« Il tratto caratteristico attuale è la lotta per laliberazione nazionale; è irreale e verg,oploso pre-sentare al popolo la prospettiva delta ridemo-cratizzazione ».Nel marzo del 1968, quando Edson Luis de Li-ma Santo, cadde colpito dalla Polizia Militare,-gli studenti brasiliani lottavano apertamente perrivendicazioni speciriche nel campo dell'insegna-mento. Le loro richieste fondamentali include-vano in questo ordine:Riforme nell'insegnamento: awnliamento del-le risorse e dei posti disponibili, mialioramentodei locali, ampliamento del corpo insi,onante. ri-forme nei corsi. Una inchiesta realiyzata dallaIBOPE (Istituto Brasiliano della Opinione Pub-blica) ha rivelato che il 97 %degli studenti bra-siliani ritiene che vi sono deficiervemento. I problemi più ricorrenti sono' mancanzadi posti (46%); « molta teoria e poca pratica»(36%), « mancanza di preparazione dplln studen-te alla vita professionale » (36%) attrezzature ina-deguate (34%), corm insegnante (90%). Vale lapena per() di registrare, fra l'altro. l'oninionedi alcuni dirigenti studenteschi nel senso chequesto tipo di inchieste è stato indetto dall'appa-rato governativo allo scopo di dimostrareeii,n,,i alla ('menteleonotie-nione pubblica le nreoccupazionipolitiche degli studenti. I problemi non cessanoper questo di essere reali, e le statistiche arri-vano ad essere vergognose per quanto riguardala « piramide educacional » in Brasile: di cia-scuno dei 10.000 bambini che si iscrivono allescuole primarie, appena 2.673 riescono a giunge-re alla fine del corso, 952 entrano ai corsi se-condari, soltanto 400 li terminano e 188 riesco-no a completare il liceo, 76 entrano ai corsi su-periori e soltanto 34 li portano a termine. Insie-me a questa realtà, la pressione democrafica de-termina però una forza di senso contrario: dal1961 ad oggi, la popolazoine universitaria brae-liana è passata da 100.000 a 213 nnn studenti, ecertamente queste cifre non riescono per nientea coprire le necessità di un paese inImenso co-me il Brasile.Secondo dati ufficiali gli accordi di « assi-stenza tecnica » firmati fra il Ministero dellaeducazione e della cultura e l'USMD (Agenziastatunitense per lo sviluppo internazionale) sonosette, dei quali almeno cinque sono ancora invigore. A questi se ne dovrebbero aggiungerealtri Firmati dall'USAID con vari amierni regio-nali (particolarmente nell'esplosiva zona del NordEst, dove tutti i dicasteri d n  Ma-ranhao, a Bahia, hanno accordi con nuell'agen-via sia direttamente che attraver—(Sovrintendenza per lo sviluppo dot mom Est).Secondo una fonte ufficiosa favorP—o- questiaccordi, il loro totale è di venti. r iduar-danti l'educazione, quattro t e c n i -co agricolo e uno riguardante la --"-lirw,ionedi libri Altri osservatori, ; • •  "--no il to-tale di queen accordi in twiner() Limnos_sibilitei di determinare la loroC i loro particolari dettagliati ; "  unacerta volont?1 di segretezza in con". -^n il lo-ro presunto carattere di aiuto « in. —ttabile
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è uno fra i più significativi argomenti degli stu-denti per il loro rifiuto: per essi, gli accordiministero-USAID comportano una forma di pene-trazione imperialista destinata ad orientare l'in-segnamento tecnico e superiore in modo da con-servare ed aumentare la dipendenza del paesedalla tecnologia straniera. Questa osservazionecoincide con una realtà ripetutamente denunciatain tutta l'America latina riguardo all'e aiuto »nordamericano alle università del continente, Se-condo versioni non confermate, il rapporto sulproblema dell'educazione elaborato su richiestadi Costa e Silva da uno « specialista » piuttostodiscutibile come il generale Meira Matos (che fuincaricato di chiudere temporaneamente il Parla-mento durante ii governo di Castelo Branco e chefu al comando delle truppe brasiliane che par-teciparono all'intervento nella Repubblica Domi-nicana) raccomanda l'estinzione di questi accor-di, ma solo come un primo passo per la ripresadel « dialogo » fra governo e studenti, senza en-trare net merito.
Rifiuto delle tasse di iscrizionealle Università

Gli studenti non fanno questioni sull'ammon-tare di questa tassa (28 nuovi cruzeiros, circaseimila lire, all'anno), ma sul suo carattere disintomo che prelude a un piano destinato a « pri-vatizzare » l'insegnamento universitario. Vale lapena sottolineare che dichiarazioni di di‘ erse au-torità nel campo dell'insegnamento (fra cui ilgià citato rapporto di Meira Matos) formulanoraccomandazioni a che le università si svincolinoeconomicamente dallo Stato e passino a dipenderedall'aiuto economico privato, trasformandosi in• fondazioni » su modelli stranieri. Secondo glistudenti, questa formula accentuerebbe la tenden-za elittaria dell'insegnamento superiore, rinfor-zando il suo carattere classista.Ma oltre le rivendicazioni specifiche sui pro-blemi dell'insegnamento, gli studenti brasilianiportano avanti anche una lotta politica. Se i muridi Rio de Janeiro appaiono spesso con scritte deltipo di più risorse più posti di lavoro, ancorapiù spesso appaiono con scritte come abbasso ladittatura o le pallottole uccidono la fame? Al-cuni osservatori hanno preferito trovare nellaagitazione studentesca motivi astratti e generali,collegandola con quelle europee o teorizzando sudefinizioni vaghe come potere giovane, ma è in-negabile che i problemi politici e sociali di cuisoffre ii Brasile troyano scarsa rispondenza inEuropa o nell'America del nord. Perrino lo stessoarcivescovo Castro Pinto (che difficilmente potreb-be essere definito un sacerdote « sovversivo ») am-mette che l'attuale regime brasiliano è « una dit-tatura » e che gli studenti, dichiarando di corn-battere contro l'imperialismo, non fanno altro chechiamare con un termine più crudo e concretociò che i dirigenti politici e delle grandi impresechiamano con pudore « snazionalizzazione ».Naturalmente, la mobilitazione studentesca re-gistrata quasi simultaneamente in America latinae in Europa nel corso del 1968 può avere simi-litudini non trascurabili. Nel caso del Brasile,il potere giovane è reclamato nella misura incui gli studenti rifiutano ogni direzione da partedei dirigenti politici tradizionali, compresi i sedi-centi « oanositori x> del regime militare, ma questorifiuto non si limita al mero parricidio di genera-zione o alla denuncia di una scala di valorisclerotizzata nel mercantilismo e nel conformismo:rifiuta essenzialmente una generazione politica-mente frustrata fra il riformismo e l'integrismo(un dirigente studentesco mi ha fatto lo scorsoaprile questa incisiva riflessione: « I politici di-sposti a portare avanti con noi una lotta fron-tale contro il regime, hanno un posto, sul pianodi parità, nelle nostre file. Ma non nascondiamo,nè a loro nè a noi stessi, che la "classe politica"come tale è putrida, morta »), e questo vale siaper quelli che se ne andarono in esilio sia perquelli che sono rimasti nel paese assoggettandola loro onnosizione. La « impugnazione del siste-ma caoitalista » si deve fare non per la disuma-nizzazione che esso comporta in una società svi-luppata, bensì per 10 sfruttamento e l'ingiustiziasociale che esso genera nel contesto del sottosvi-hippo, della miseria e della dominazione imperia-lista. II 12 giugno, quando gli studenti occupa-rono il rettorato dell'Università di San Paolo, ildirigente dell'UNEB, Luis Raùl Machado, lanciòuna parola d'ordine forse definitiva: « I nostrigenerali nossono stare tranquilli. CM, che è avve-nuto in Francia non si ripeterà in Brasile: saràmolto peggio ».La realtà, infatti, è che il Brasile, come lamaggior parte dell'America latina, vive in con-dizioni chiaramente pre-rivoluzionarie, ed è in que-

sto contesto specifico che bisogna analizzare an-che il rovescio della medaglia della lotta studen-tesca brasiliana: i dissensi sorti nella direzionedell'UNEB.Dopo gli incidenti di marzo, il regime di Costae Silva ha accettato, a malincuore e senza unavallo espresso verso tali richieste, il tentativodi « dialogo » promosso da dom Josè de CastroPinto, capo della Curia metropolitana di Rio deJaneiro. I rappresentanti studenteschi dei diretto-ri d) facoltà (massimo livellò organizzativo per-messo dal regime militare) si sono prestati inprincipio a intavolare una conversazione, ma eraevidente per qualunque osservatore attento chenessuna tregua sarebbe stata possibile senza ilconsenso dell' Unione metropolitana degli studenti(UME) e, in ultima istanza, della stessa UNEB.Di fronte a questa situazione Castro Pinto cercó,e all'inizio ottenne, la partecipazione al « dialo-go » di Vladimir Palmeira, presidente dell'UME;tuttavia la persistenza negativa da parte del re-gime di accettare come legittime le organizza-zioni statutarie privava questa partecipazione diogni risultato effettivo. Poco dopo Palmeira ealtri rappresentanti studenteschi si ritirarono cla-morosamente dalle conversazioni, mentre il Vica-rio carioca proseguiva ancora per alcune setti-mane il SUO già moribondo « dialogo » con i re-stanti rappresentanti studenteschi. In giugno, laviolenza di piazza tornò ad esplodere drammati-camente.L'episodio attirò su Palmeira e i suoi compa-gni aspre accuse da parte di alcuni dirigentidell'UNEB: chiaramente, e nonostante il suo suc-cessivo ritiro, la sola accettazione iniziale dellapossibilità di un « dialogo » con il regime (o coni suoi intermediari: la differenza è certamentebizantina), rappresentava una rottura della lineatracciata dal XXIX congresso: « Non riconosciamola dittatura come interlocutore ». Contemporanea-mente, i preparativi per il XXX congresso nazio-nale del massimo organismo studentesco metteva-no in chiara luce la lotta per la successione aLuis Travassos e per la formazione del nuovogruppo dirigente dell'UNEB. Due tendenze princi-pali sembravano andarsi nitidamente profilando-si al calore di questi preparativi: i radicali (rap-presentati da Travassos) ed i conciliatori (rap-presentati da Palmeira). In luglio, i contendenticominciarono a scambiarsi pubblicamente recipro-che accuse: dichiarazioni di Travassos a una ri-vista a grande diffusione, furono impugnate daaltri dirigenti della UNEB — dove i radicali ave-vano la maggioranza nel Consiglio ma erano inminoranza nel Direttivo e  Travassos contrat-taccò indirettamente in' una conferanza stampa.Palmeira entró a sua volta nel gioco. Quando fi-nalmente i delegati al XXX congresso si dispo-nevano a iniziare le loro delibere a San Paolo,il DOPS (Dipartimento dell'ordine politico e so-ciale, organismo incaricato della repressione po-litica) ebbe il suo prima successo contro il mo-vimento studentesco, arrestando Palmeira, Tra-vassos e decine di altri dirigenti che ancora sitrovano in prigione.Cosa c'era al fondo di questa lotta fra ten-denze? A prima vista, si trattava solo di unadiscrepanza sui metodi da usare nella lotta stu-dentesca. La direzione del movimento dichiara dicoincidere unanimemente sulla definizione del ca-rattere dittatoriale del regime, sul rifiuto dellapenetrazione imperialista attraverso gli accordiMinistero della educazione - USAID e sulla lottaagli intenti di privatizzare l'insegnamento. Lastessa definizione di radicali e conciliatori puòrisultare ingannevole, perchè non è una effettivaconciliazione con la dittatura ció che propongonoPalmeira e i suoi compagni. Nell'aprile scorsoquando intervistai il presidente dell'UME in unluogo appartato vicino alla spiaggia di Botafogo,Palmeira rispose alla mia domanda sulle possi-bilità del « dialogo » in questi termini: « La no-stra posizione è chiara. Per i problemi imme-diati degli studenti abbiamo bisogno del dialogo:dobbiamo presentare di fronte alle autorità le no-stre rivendicazioni in materia di insegnamento.Su questo terreno siamo disposti a dibattere tut-to ciò che è necessario; tuttavia, è lo stesso go-verno che rifiuta il dialogo e misconosce le le-gittime organizzazioni studentesche. Quanta aldialogo politico, è chiaramente impossibile. Par-liamo lingue diverse e perseguiamo obiettivi di-versi. Il governo arriva al massimo a offrirescambi di responsabilità fra i vari suoi rappre-sentanti nel campo dell'educazione, e tutti sannoche non si tratta di cambiare gli uomini. Lastessa cosa vale per il regime in generale: il no-me del presidente importa poco, è il sistema chevogliamo cambiare ». In questo contesto sembrachiaramente avvertibile che la posizione dei con-

cilialori i n  primo luogo i problemi spe-cifici della educazione, mentre per i radicali, ilproblema è prima di tutto politico.La differenza appare più chiaramente nei suoidettagli osservando le tesi preparate da Travas-sos per il XXX congresso (« I: la situazione in-ternazionale e la forma di lotta in rapporta adessa; II: la situazione nazionale e il ruolo delmovimento studentesco nella lotta di tutto il po-polo brasiliano; III: le questioni puramente re-lative all'educazione ») contrapposte a quelle diJosè Dirceu, candidato appoggiato da Palmeiraper la presidenza della UNEB (« I: definire unprogramma politico per l'UNEB a partire dallelotte interne e rivendicative degli studenti di ognifacoltà, in opposizione alle strutture universitariee contro la politica dell'insegnamento seguita dalgoverno militare e contra le direttive raccomanda-te dai gruppi di lavoro del Ministero dell'educa-zione contra le proposte del generale Meira Ma-tos e contra gli accordi fra il Ministero e l'agen-zia nordamericana USAID; II: creare delle lot-te studentesche e lo scambio di esperienze re-gionali; III: trasformazione dell'UNEB in unaentità cli massa, che appoggi gli operai senzapretendere di guidarli »).I contendenti si accusano reciprocamente dicercare accordi a livello dirigente ignorando lemasse studentesche: sarebbe un compito certa-mente improbo cercare di discernere chi ha ra-gione. Fra l'altro Palmeira e i suoi compagnisono anche arrivati a definire l'attenzione aiproblemi universitari come una necessità tattica,che permette di mobilit are una parte della ba-se studentesca, ancora non politicizzata. La spie-gazione potrebbe essere coerente, ma solo fino almomento in cui il dissenso non rischia di provo-care una divisione in seno al movimento. Laquestione di fondo, però chiaramente espressanei due programmi con le loro contrappostepriorità, lascia sul tappeto la domanda che inquesto momenta hanno di fronte a sè tutti glistudenti latino-americani: la latta di liberazionedeve partire dall'interno dell'università verso ilresto della società, o al contrario deve rivolge-re tutti gli sforzi nella concezione politico-milita-re per poi trasformare l'università nel contestodi una società già liberata?La domanda è li: più che una domandauna sfida.

Cronaca dei motiin Uruguay
7 maggio 1968 — Ip uno sforzo disperato perfrenare l'inflazione (che durante il 1967 è statodel 136%) il governo congela i prezzi degli arti-coli di prima necessità. Il 29 aprile il « peso »uruguayano era staio svalutato del 25%. La sva-lutazione, che diede luogo ad un grosso scandalo« fu motivata dall'azione di forti gruppi di spe-cu:atori » (dice la perizia di una commissionedi investigazione formata di sette senatori) cheguadagnarono somme favolose comprando grandiqoantità di dollari a 200 pesos e vendendoli powdopo a 250 pesos per dollaro. Gli stipendi sonospesso un terzo della cifra necessaria perchè unafarniglia tipo possa vivere decorosamente. Comesi vedc l'Uruguay non è più la Svizzera ame-ricana.8 giugno 1968 — La sera sono continuatele manifestazioni studentesche. Malgrado l'ag-gressività dei manifestanti la polizia agisce conmaggiore cautela, senza impiegare le armi dafuoco. Circa settanta studenti sono fermati.Oltre un migliaio di studenti si raggruppa-no nell'università e si lanciano poi nelle stradedove li attende la polizia. Alle bombe lacrimogenei manifestanti rispondono formando barricate conmacchine ravesciate: tutto il corso « 18 de Julio »è scenario di violenti combattimenti corpo a corpo.12 giugno 1968 — Continua lo sciopero degliimpiegati bancari, iniziato da una settimana.30.000 funzionari municipali sono al terzo giornodi sciopero consecutivo e 20.000 impiegati stataliiniziano uno sciopero a tempo indefinito; gli inse-gnanti cominceranno il 13. Tutti reclamano au-menti di stipendia. Gli studenti hanno program-mato una manifestazione per la sera come pro-testa contra la politica economica del governo,impostata secondo le 'direttive del Fonda Mane-tario Internazionale. Hanna aderito alla manifesta-zione autorità universitarie e professori di licei.Si chiede al governo un bilancio più adeguato
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per l'educazione, la difesa per le libertà pubbli-che, l'indipendenza economica, ecc. Per un'ora,durante la manifestazione, operai e studenti siscontrano con la polizia, mentre i negozi chiudo-no precipitosamente. Si parla di 266 arrestati e26 feriti. I manifestanti per la prima volta aMontevideo, erigono barricate di automobili, neincendiano alcune e aggrediscono agenzie commer-ciali e bancarie degli Stati Uniti.13 giugno 1968 — Nell'intento disperato di con-tenere i disordini, il governo ha decretato le « Me-didas Prontas de Seguridad », versione urugua-yana dello stato di emergenza. Conseguenza ditale decisione è una crisi di governo e le dimissio-ni del Ministro del Lavoro e della Sicurezza Socia-le, Flores Mora, del Ministro della Cultura, AlbaRoballo e il Ministro della Salute Pubblica, Car-los Queralto. II. Decreto proibisce ogni diffusioneorale o scritta di notizie su scioperi, manifesta-zioni, ecc.• 18 giugno 1968 — Come protesta lo stato diemergenza e sfida al governo si organizza clan-destinamente uno sciopero generale di 24 ore intutto il paese. 47 persone vengono arrestate. Lacensura è totale, ma giorni dopo si saprà che losciopero ha avuto un grande successo.20 giugno 1968 — Il Presidente Pacheco Arecosupera la crisi ministeriale. Il suo ministero sibasa su personalit del mondo industriale e dellefinanze; i politici « puri » ne sono accuratamenteesclusi.21 giugno 1968 — Attraverso una dichiarazionepebblica i vescovi dell'Uruguay solidarizzano congli studenti, operai e impiegati in lotta. « La si-tuazione è ancora più grave, dicono, perchè sonomolt, quelli che perseguono i propri interessi evogliono ottenere il benessere individuale a speseciel sacrificio delle masse ». Durante la serata sirinnovano gli scontri con la polizia a cavallo, laGuardia Metropolitana e l'esercito; gli studenti,occupato un locale universitario, vi innalzano in-torno barricate con i pali della luce e altro mate-riale. Dopo scontri violentissimi, si viene a sapereda voci non ufficiali che i fermati sono più di 200e i feriti numerosi.22 giugno 1968 — II governo « consiglia » aigiornalisti di attenersi ai comunicati ufficiali con-segnati dal Ministero degli Interni. La poliziachiude «Radio National » (emittente privata) percarattere sovversivo delle sue trasmissioni ».Vungono arrestate 57 persone che hanno cercatodi opporsi in qualche modo allo stato d'emergen-za. Nonostante che il governo abbia annunciatoil ritorno al lavoro degli impiegati di banca, èstato costretto a far sloggiare, con ingenti dannimateriali, i funzionari che avevano occupato ilBanco della Repubblica, il Banco Ipotecario e laBanca Sicuri dello Stato.23 giugno 1968 — Tutti i giornali di Montevideo,incluso il comunista « El Popular », obbedisconoalle direttive del Ministero degli Interni, astenen-dosi dal « propagandare » (cioè « informare »)le manifestazioni studentesche e operaie. Gruppidi studenti assaltano, lanciando pietre, la poliziae distruggono le vetrine di vari negozi, oltre aduc autobus adibiti al trasporto urbano. Mentrevengono fermati una ventina di studenti e con-dotti alle caserme militari dei sobborghi, i co-municati del Ministero degli Interni continuano asostenere che regna un'assoluta tranquillità.24 giugno — Il governo mobilita militarmentegli impiegati della Banca della Repubblica e dellaBanca Centrale, costringendoli a tornare al la-voro. La Banca della Repubblica è circondata inpermanenza da effettivi dell'esercito e della poli-zia: il transito nella zona è interrotto. Tornanoal lavoro, dopo dieci giorni di sciopero, gli impie-gati delle Poste, mentre gli statali rifiutano l'au-mento proposto e continuano a scioperare.26 giugno 1968 — il governo congela ;;Ii sti-pendi degli impiegati statali per il resto dell'anno.Come risposta inizia uno sciopero di tre giorniorganizzato clandestinamente dagli impiegatidc-gli undici ministeri. Per 24 ore scioperano anchegli insegnanti. All'assemblea Legislativa il Mini-stro della Difesa sostiene che « Se sarà necessa-rio, tutti i cittadini potranno essere mobilitati mi-litarmente ». Il Ministro degli Interni dichiarache la presente crisi è la più grave prodottasinegli ultimi diciassette anni, e tenta cosi di giu-stificare lo stato d'emergenza. Nella parte vecchiadi Montevideo la polizia interviene a sciogliereun p manifestazione di impiegati di banche: siformano barricate si incendiano veicoli e si fannorotolare i pneumatici in fiamme contro le guardie.27 giugno 1968 — Gli scioperi continuano, no-nostante lo stato di emergenza, in quasi tutti i set-Lori; i dirigenti sindacali sono sotto sorveglianza.L'inflazione è già arrivata al 50%. Alla Facoltà

di Medicina studenti e operai si scontrano conla polizia, passano all'attacco; assaltanodell'Istituto di Insegnamento Professionale del-la Polizia, bastonano il direttore e alcuni cadetti.28 giugno 1968 — Il Potere Esecutivo congelaprezzi e gli stipendi per il settore privato. Pa-checo Areco dichiara che « solo la comprensione,la responsabilità e la presa di coscienza di tuttigli uruguayos pub salavare la repubblica... o sa-remo definitivamente perduti ». La linea dura delpresidente è appoggiata tacitamente durante lamattina al congresso, quando si arriva ad unaccordo per chiudere il dibattito legislativo conun voto in meno del necessario.29 giugno 1968 — La « Convencion Nationalde Trabajadores » o CNT, organizzazione cheraggruppa quasi mezzo milione di lavoratori (su2.500.000 abitanti) ordina clandestinamente unosciopero generale, come protesta contro il conge-lamento degli stipendi, definito un « colpo si statoeconomico contro i lavoratori ». ii potere esecutivoautorizza la mobilitazione militare di tutti gli im-piegati statali se non concluderanno gli scioperientro la giornata. Uguale decisione prende neiconfronti degli impiegati delle Ferrovie, Telefoni,Elettricità, Distillerie e Raffinerie di petrolio, que-ste ultime occupate anche dall'esercito. Nella nottela polizia arresta 52 dirigenti bancari riunitisiclandestinamente.30 giugno 1968 — Accusati di organizzare uncomplotto e di violare lo stato d'emergenza i 52dirigenti sono inviati a un distaccamento militare.L'Assemblea Legislativa opera da più di una set-timana senza numero legate.1 luglio 1968 — Il presidente in un discorso dicinque minuti trasmesso per radio e televisionedice: « Applicheremo tutto il peso della legge mi-litare per castigare i cattivi uruguayos e depor-teremo gli agitatori stranieri. Se una società èaggredita ha il diritto di rispondere alla forzacon la forza. « Sono proibiti dalla polizia le edi-zioni di vari giornali di Buenos Aires accusatidi « propagandare » gli scioperi. La stazione ra-dio « Ariel » che appoggia il governo e lancia ap-pelli contro gli scioperi è distrutta parzialmenteda una bomba.2 luglio 1968 — L'attentato contro radio Arielè stato compiuto, sembra dall'organizzazione diestrema sinistra «,Tupamaros », perseguitata peranni dalla polizia. Lo sciopero odierno, organiz-zato clandestinamente viene attuato con partecipa-zione attuale. Gli impiegati di banca, seduti ailoro posti non lavorano, i porti sono deserti, itreni sono fermi, cosi i trasporti urbani; sciope-rano anche le scuole e le università, le industrie,i giornali, la nettezza urbana.3 luglio 1968 — Più di 200 impiegati delle ban-che sono arrestati per aver scioperato. Verrannogiudicati da un Tribunale militare e rischiano pe-ne lino a due anni di carcere. Il colonnello Ro-berto Ramirez Techera che dissente dal regimedi Pacheco Areco è messo agli arresti per diecigiorni.4 luglio 1968 — 400 impiegati dell'enorme Ban-ca di Assicurazioni dello Stato, che avevano oc-cupato l'edificio, sono arrestati dalla polizia, Piùdi 20 fabbriche di tessili sono occupate dagli ope-rai, come rappresaglia contro l'arresto di moltiloro dirigenti.5 luglio 1968 — Per non lasciare le banche sen-za personale, gli impiegati sono costretti a scon-tam a turno, a gruppi di 200, i sette giorni diarresto. I sindacati sostengono* che ne sono statitratti in arresto duemila. Frattanto gli impiegatidi banca si sono trasformati nell'avanguardia della resistenza: pur trovandosi nei luoghi di lavorocompiono le pratiche con un tempo quattro o cin-que volte superiore al normale e anche senza diri-genti sono in grado di organizzare la load. Co-mincia a mancare la benzina: nelle raffinerie siorganizzano scioperi a singhiozzo contro la pre-senza della polizia.8 luglio 1968 — Il presidente dell'Uruguay sireca per due giorni a Buenos Aires. Scopo dellasua visita sembra sia l'organizzazione di un pia-no di repressione congiunta contro la guerrigliaurbana degli studenti e operai. La sovversione,simile a quella del maggio francese, perseguitacome un incubo i militari del Brasile, Argentina,Uruguay, Bolivia e altri paesi.9 luglio 1968 — Pacheco Areco dichiara in unaconferenza stampa che nell'Uruguay regna « unademocrazia completa » e che « per l'Uruguay c'èuna sola via d'uscita: il lavoro nell'ordine e nella1 ibert ii ».luglio 1968 — Il governo decide di importarepetrolio argentino e brasiliano poichè le raffine-rie (occupate dalla marina da guerra) « lavora-no ma non producono ».

12 luglio 1968 — Gli studenti chiusi dentro laFacoltà di Medicina dichiarano: « La Facoltà nonè occupata, ma la polizia non ci lascia uscire ».La fabbrica Alpargatas è occupata dagli operai,in appoggio agli studenti assediati. Dentro un fe-retro gli studenti riescono a far giungere cibi aicompagni assediati. Frattanto si manifesta nellevie del centro contro lo stato d'emergenza. Ses-santa perspne fra cui operai sono arrestati. L'As-semblea Legislativa continua a funzionare senzanumero legale.15 luglio 1968 — Gli studenti della Facoltà diMedicina possono uscirne, dopo una minuziosaidentificazione da parte della polizia.1 luglio 1968 — Il costo della vita ha raggiuntoun aumento del 63%, per via degli scioperi diquasi tutti i dipendenti statali. In Uruguay unafamiglia su tre vive di stipendio statale; perquesto la classe media, colpita quanto la classeoperaia, svolge la sua lotta con un amplissimod'azione. Il governo avverte gli impiegati pub-blici, che se aderiscono allo sciopero indetto peril giorno successivo, verranno licenziati.17 luglio 1968 — Lo sciopero organizzato dallaCNT nelle industrie è totale. Durante gli scontricon la polizia vengono arresta ti 68 operai. Frat-tanto arrivano, ospiti ufficiali del governo. CoveyOliver, coordinatore nordamericano della « Alia n-za para el Progreso », Edward Clark, direi tineper gli USA del BID (Banco International deDesarollo), Rueben Sternfeld, Direttore Esecutivodel BID e Hoyt Ware, consigliere dell'ufficio di« Asuntos Interamericanos de Estado », degli USA.21 luglio 1968 — Un argentino e due brasiliani,studenti di Belle Arti, sono espulsi dal paese, ac-cusati di atti di terrorismo e spionaggio. Gli ope-rai e impiegati dei settori privati hanno cambiltotattica: cercano un accordo con il padronato per-questo faccia pressione a sua volta contro ilgoverno. Le attività nelle banche statali sonotal-mente sabotate che il presidente Pacheco Arecoincarica il Ministro del Commercio di svincolaredalla Banda della Repubblica tutte le operazioniimportazione-esportazione.26 luglio 1968 — Manifestazione operaia-studen-tesca, scontri violenti con la polizia. L'ex ministrodel Commercio Juan Azzini dichiara che le misu-re prese contro i negozianti che hanno aumentatoi prezzi « sono misure più populiste che popolari,in realtà si fa una caccia alle streghe. Se masvalutazione ignora i di futti di base, è solo l'anti-camera ad un'altra s alulazione. Come conseguen-za della seconda guerra mondiale e del conflittocoreano, eravamo arrivati nel gennaio del 1951 adavere una riserva di 505 milioni di dollari. Nel1955 era scesa a 77 milioni: 428 milioni eranoscomparsi ».29 luglio 1968 — Parte per il Brasile una dele-gazione della Banca Centrale e della Banca dellaRepubblica, per ottenere un credito di 25 milio-ni di dollari. Ii 30, a New York, l'ambasciatoreuruguayano firmerà l'accordo per 51 milioni didollari con sette banche private nordamericane.1 agosto 1968 — Quarto sciopero generate:adesione quasi totale del paese. Anche questavolta la CNT ha lasciato libertà d'azione agli im-piegati mobilitati militarmente: il loro scioperosi svolge « coperto da una parvenza di lavoro >>.I.a polizia requisisce per la prima volta autmno-bili private per adibirle al pattugliamento dellaeittà. Un centinaio di attivisti sindacali vengonoarrest ati per tutta la giornata, nella speranza diindebolire lo sciopero.2 agosto 1968 — Impiegati delle banche sta-t a li vengono licenziati come rappresaglia per averaderito allo sciopero ii ieri: quasi tutti sono capi-Sezione. Inoltre per punizione vengono dot ratti cin-que giorni di stipendio agli impiegati statali cheil giorno precedente non erano sul posto di la-voro. In un convegno commerciale con l'URSSè stata decisa la concessione all'Uruguay di uncredito di 20. milioni di dollari. Come al solito glistudenti si scontrano con la polizia davanti allaFacoltà di Medicina: sassi, gas bastonate...4 agosto 1968 — L'Uruguay continua ad inde-bitarsi. Il 5 il governo accetterà un prestito con-cessogli dalla « Agencia para el Desarollo Inter-national » (degli USA) di due milioni e mezzodi dollari. Il governo cerca anche di ottenere loappoggio parlamentare per creare un Consiglioche controlli la produttività, i prezzi, gli stipen-di. Nella colonia « Etchopare », che dipende dalloStato, 50 malati mentali muoiono di Fame. Vienechiuso per quindici giorni il giornale « Izquierda»e sequestrato il settimanale « 7 dias » dì raienosAires.5 agosto 1968 — Alla Facoltà dì Architetturasi innalzano cartelli rappresentanti gorilla vestitida nn lit a ri. Un centinaio di poliziotti cerca di



Quitmlici/XV/26
strapparli agli studenti, ma devono rinunciare sot-to una fitta sassaiola. Vengono lanciate bombelacrimogene per far sloggiare gli studenti daitetti, poi avanzano i pompieri che fanno a pezzii cartelli a colpi d'ascia.6 agosto 1968 — 70 impiegati delle ferrovie.in sciopero da oltre dieci giorni, sono licenziatiper non aver accettato lo stipendio decurtato dellegiornate di sciopero. 2.600 operai del FrigoriferoNational sono sospesi per mancanza di lavoro.Alla Facoltà di Agricoltura gli studenti fermanoil traffico bruciando copertoni. Bottiglie Molotovsono lanciate contro banche americane.7 agosto 1968 — L'organizzazione segreta « Tu-pamaros » (organizzazione clandestina caratteriz-zata dal suo populismo e dalla sua violenza. Hainiziato la loro attività distribuendo nei quartie-ri più poveri i cibi rubati nei grandi magazzini.Sostiene che e è arrivato il momento di agire; loUruguay è pronto per la rivoluzione armata, mal-grado sia in mezzo a due potenze straniere do-minate dal capitalismo yankee, cioè il Brasile el'Argentina. I Tupamaros, che secondo la polizianon sono più di 600, sostengono che le cose po-tranno cambiare solo con la rivoluzione armata)ha sequestrato il procuratore delle « Usinas y Te-lefonos del Estado » nonchè Consigliere del gover-no, Pereira Reverbel, dopo averne ferito l'autistae il segretario che cercavano di opporsi al rapi-mento. Reverbel è un ricco possidente e amicopersonale di Pacheco Areco. I Tupamaros, che ac-cusano il governo di consegnarsi attraverso ilFMI al capitale nordamericano, inviano il seguen-te comunicato alla polizia: « 1) Il signor Rever-bel in nostro potere garantirà con la sua personal'integrità fisica dei nostri compagni e di tuttiquelli oggi perseguitati; 2) La sicurezza e integri-tà di Reverbel dipenderà dalla condotta delle for-ze repressive e dei gruppi fascisti al loro servi-zio...; 3) Reverbel sarà liberato se si terrà contodi quanto detto... ». Durante la più grande cacciaall'uomo che si ricordi in Uruguay, vengonoar-restati anche dodici sindacalisti sorpresi in unariunione clandestina.8 agosto 1968 — Il mistero circonda il rapimentodi Reverbel; la gente sta attaccata alla radio,Tupamaros hanno scatenato una vera guerradi nervi. Continua lo sciopero ferroviario, comin-cia quello della più grande fabbrica di copertonidel paese.9 agosto 1968 — Trentacinque anni dopo la di-chiarazione dell'autonomia universitaria, la poli-zia entra per la prima volta nella sede centraledell'Università e la perquisisce alla ricerca di Re-verbel. Infrangendo l'autonomia universitaria ven-gono perquisite anche le Facoltà di Architettura,Scienze Economiche, Diritto, Medicina, Agricoltu-ra e Belle Arti. 6.000 studenti reagiscono indigna-ti: si formano catene per portare all'internodivelti dal selciato; arrivano anche viveri eoggetti contundenti. La battaglia incominciata ilmattino presto si protrae durante tutta la gior-nata, con una tattica sempre uguale. Gli studentiformano barricate, poi attaccano di sorpresa e siHirano, inutilmente inseguiti dalla Guardia Re-pubblicana che galoppa con le sciabole sguainate.Il traffico lungo ii corso « 18 de Julio » è inter-rotto por due chilometri, gli autobus sono incen-diati, i vetri délia « United Press » distrutti. Lemura si coprono di cartelli: « Il governo calpestala legge », « Ecco le conseguenze per chi vende lapatria ». II rettore dell'Università accusa la poli-zia della sottrazione di materiale per il valoredi diversi milioni di pesos. Il presidente Arecopropone la destituzione delle autorità che « per-mettono la sovversione ». Il capo della polizia de-nuncia ed esibisce « un arsenale di guerriglia ur-bana » fra cui molotov, acidi, dinamite, pallotto-tole e fionde, « cosi grandi da sembrare catapul-te », utilizzate per lanciare i sassi. I fermati sonoPiù di un centinaio, allo stuedente Mario Toyosestratta una pallottola dal cranio, dei feriti nonsi conosce il numero preciso. Le stazioni radio de-vono trasmettere notizie solo dietro approvazionedel Ministero degli Interni.11 agosto 1968 — Reverbel ricompare sano esalvo dopo sei giorni di prigionia; dichiara di es-sere stato trattato bene. Sembra che lo scopo deiTupamaros sia stato quello di ottenere l'appog-gio studentesco, scopo raggiunto quando la poll-zia ha invaso l'Università. Secondo un giornaledi Buenos Aires all'Uruguay non restano che duestrade: « Dittatura o sovversione »•12 agosto 1968 — Gli scontri fra studenti e po-lizia raggiungono il più alto grado di violenza.I commercianti, ormai abituati, abbassano le sa-racinesche diverse ore prima della battaglia; lapolizia chiude il passo agli studenti, poi si apreimprovvisamente per lasciar passare la cavalleria

con le sciabole sguainate, ma la pioggia di sassiè così intensa che deve ritirarsi. I gas obbliganogli studenti a rifugiarsi nelle vie laterali; divisiin piccoli gruppi si scontrano con « i marziani ».A sera i feriti gravi sono tre: un poliziotto edue studenti: Kosmas Sakur con una pallottolanella gamba e Liber Arco colpito al - femore dauna pallottola del calibro di quella usata dallapolizia. Poichè è proibito l'uso di armi da fuoco,il governo si difende dicendo di aver sospeso di-versi ufficiali della polizia che si trovano sottoinchiesta. Risultano anche feriti quindici agentidi polizia, alcune donne e un bambino di dieciauni.13 agosto 1968 — Dopo vari scontri davantialle barricate, gli studenti si riversano nel cen-tro della città e sono violentemente caricati. Cisono quaranta feriti. Arce, membro della Gioven-tù comunista, è in stato di coma; i medici di-sperano di salvarlo.14 agosto 1968 — Un grande silenzio sulla zonauniversitaria dove sono riuniti diecimila fra stu-denti e operai. Un cartello dice: « Silencio liberArce ha muerto » e sotto: « Liber-arse! Liber-arse! » (Liberiamoci!). La polizia prevedendo altridisordini circonda l'Università a cui arrivano fio-ri in silenzioso omaggio alla salma di Arce. LaCNT decreta uno sciopero generale per il giornoseguente, come protesta per l'assassinio di Arce.Il governo, spaventato, sospende le lezioni in tuttigli istituti secondari e i licei. Un altro studente,Mario Toyos, è sempre in stato di coma.15 agosto 1968 — Funerale di Arce. Si cal-cola che 500.000 persone, sfidando gli ordini delgoverno e lo stato di assedio, accompagnano ilferetro al cimitero. Davanti è il rettore dell'Uni-versità, dirigenti del Partito Comunista e studen-teschi, la bandiera uruguayana e quella del pa-triota Artigas, con la scritta: « Libertàd o muer-te ». Tornando dal cimitero, al grido di « Tiranni,tremate! » e « Rivoluzione, Rivoluzione! » 9000studenti, disobbedendo agli ordini dei dirigenti,si lanciano per le strade, distruggono le vetrint,della Pan American, General Electric e altri utfici stranieri... Le principali fabbriche dell'Uru-guay sono frattanto occupate dagli operai.20 agosto 1968 — Scontro dei liceali con la po-zia; la riapertura dei licei è rimandata al 22.23 agosto 1968 — Dissidi interni al Partito Co-munista in seguito all'invasione della Cecoslovac-chia sembrano essere la causa della sospensionedella gigantesca manifestazione che la CNT avevaorganizzato per domani. Gli studenti scioperanocome protesta per l'invasione della Cocoslovacchia.26 agosto 1968 — Circa 1000' operai del Frigo-rifero National occupato da alcuni giorni, mani-festano contro il governo, che decide di sospen-dere 2600 operai.30 agosto 1968 — Giungono al Frigorifero oc-cupato delegazioni di studenti per' esprimere iiloro appoggio. Sono ricevuti con ii suono dellesirene; la polizia interviene per far sloggiare glioperai. Nella battaglia con le forze dell'ordinerisulta ferita da arma da fuoco la studentessaTeresa Lyn. A sera si giunge ad un accordo, glioperai escono pacificamente. Il governo intantodecide di sospendere la mobilitazione militare nel-le raffinerie e nei servizi sanitari. Nelle diverseFacoltà già da diversi giorni si stanno (:,ganiz-zanclo « controcorsi » dove si discutono problemipolitici e sociali; alle discussioni partecipand in-tellettuali, rappresentanti della CNT e operai. Laparola d'ordine è che non bisogna centralizzarela lotta nella capitale ma estenderla all'interopaese .Per questo è cominciata l'occupazione diedifici scolastici dell'interno e sono state erettebarricate nelle province, per esempio a Maldo-nado che hanno tagliato il traffico ad una im-portante zona balneare. « Bisogna conquistare l'in-terno » è la parola d'ordine e si sono stabiliti iseguenti punti: 1) gruppi di studenti, professor'e rappresentanti della CNT dovranno visitarepiccoli centri per far conoscere i mot ivi delta latestudentesca alle classi contadine; 2) altri gruppivisiteranno uffici e industrie per preparare lemasse operaie alla rivoluzione; 3) reparti « vo-lanti » andranno casa per casa con lo stesso scopodi propaganda. Insomma « si tratta di prepararenel miglior modo possibile il popolo per l'assaltofinale ».19 settembre 1968 — Sciopero generale indettodalla CNT e gravi incidenti sudenteschi. Montevi-deo appare una città vuota, a parte gli scontriche le danno un'aria tragica e che si succedonoverso sera. I più violenti si svolgono davanti allaFacoltà di Medicina e al quartiere del « Cerro »che resta isolato per ore dal resto della città.Melly due zone gli studenti si sono organizzati,grazie ai e controcorsi » tenuti clandestinamente

nell'Università, insieme alle forze operaie. Duran-te gli scontri, ormai abituali, davanti alla Fa-coltà, il giovane Maximilian° Pereyra, studentedi Belle Arti, è ferito gravemente alla testa dauna pallottola: altri 47 fra operai e studenti ri-sultano feriti da colpi d'arma da fuoco sparatidalla polizia. Si stabilisce che le ferite sono cau-sate da una nuova arma usata dalla polizia perreprimere le manifestazioni studentesche: fucilidel tipo « Riot » che sparano pallottole d'acciaiodel diametro di 5 mm. Con quest'arma « cacciaregli studenti è facile come cacciare gli uccellini ».20 agosto 1968 — Continuano le azioni di guer-riglia urbana. Muore lo studente Hugo De losSantos, di 18 anni, raggiunto da un colpo di f u-cile « Riot ». Altri studenti, non si sa quanti, sononegli ospedali con prognosi riservata. Le condi-zioni di Pereya sono gravissime. Al quartiere «Cer-ro », malgrado lo sciopero sia finito, gli operaioccupano due mattatoi (il Frigorifero National,il più grande mattatoio del paese è occupato davari giorni (e impiegati delle banche appiccanoincendi con ogni tipo di materiale per le vie. Lun-go il « Corso 18 de Julio » gli studenti costrui-scono barricate successive per ben cinque isolati,una dopo l'altra, come file di trincee, da abban-donare una alla volta, in caso di assalto.21 settembre 1968 — Una studentessa, SusannaPintos, di 27 anni, colpita da armi da fuoco, muo-re nel pomeriggio. Altri due studenti, FernandoGarcia di diciassette anni e Carlos Goessanz disedici e un operaio, Emilio Machado di venti anni,sono gravemente feriti durante gli scontri. Si sep-pellisce Hugo De los Santos, con la partecipazionedi migliaia di studenti che accusano il governodi assassinio, incitano la popolazione a liberarsidalla dittatura e la spingono ad uscire per com-battere nelle strade. Sugli autobus coperti da cre-spi neri in segno di lutto, vengono scritti i nomidei compagni uccisi. Il governo sostiene che HugoDe los Santos era membro del Partito Comunistae aveva fatto viaggi oltre cortina; gli studentismentiscono. Il Sindacato medico in un comuni-cato speciale protesta « contro un governo che di-storce le informazioni » e annuncia che la studen-tessa Susana Pintos è morta colpita da tre pal-lottole d'acciaio.22 settembre 1968 — Il governo, nel tentativodi frenare i disordini studenteschi che si suc-cedono da mesi, sospende le lezioni nei licei, scuo-le secondarie e Università fino al 15 ottobre; i lo-cali saranno occupati dall'esercito. "ii rettore OscarMaggiolo protesta « Il potere esecutivo non è au-torizzato a sospendere i corsi, giacchè una mi-sura del genere può essere decisa solo dall'Univer-sità, in quanto la legge e la costituzione consacra-no l'autonomia universitaria ». Funerale di Su-sanna Pintos. Due giornali di Montevideo esconocon ampi spazi bianchi, come conseguenza dellacensura che adesso si applica preventivamente.26 setiembre — Ii battello greco « Chios », ades-so e Carrasco » con bandiera uruguayana, è adi-bito a prigione galleggiante, capace di contenere700 detenuti. Quattro importanti funzionari dellebanche statali sono arrestati per aver aderito allosciopero generale: Anche gli impiegati bancari chehanno scioperato sono arrestati e dovranno scon-tare a turno una settimana di carcere. Al Parla-mento la situazione è sempre più confusa: si chie-dono le dimissioni del Ministro degli Interni, accu-sato della morte degli studenti.4 ottobre 1968 — La CNT e la FEUU (raggrup-pamento student esco) fanno una violenta dichia-razione congiunta, conclannando il governo e ri-chiedendo le dimissioni del Ministro degli Inter-ni e del Capo delta Polizia; accusano il governodi « falsificare i rat ti che si sono commessi a dan-no del popolo, protetti dalla censura dei mezzid'informazione » e lo accusano di « una nuovaaggressione all'educazione pubblica » occupandole scuole e inrrangendo ancora una volta l'auto-nomia universitaria.14 ottobre 1968 — Ricominciano le manifesta-zioni studentesche poche ore prima delle riaper-ture delle scuole e delrUniversità.12 ottobre 1968 — La polizia annuncia che unabase operativa dei « Tupamaros » è stata incen-diata, prima d'essere abbandonata, con un'infini-tà d'armi e tre veicoli all'interno.17 ottobre 1968 — Centinaia di studenti tornanomanifestare per le strade; due di essi, accusatidi collaborare con i e Tupamaros », sono arrestati.
Documenti a cura di FRANCO PANTAREL-LI e CARLOS VARELA.
Cronache a cura di AUGUSTO BIANCO.
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CESARE PAVESE
TUTTE LE OPERE

Sedici volumi, con il lo inedito di Ciau Masino. « Unarilettura integrale di Pavese dovrebbe essere l'occasionepropizia, oggi, per superare definitivamente alcune vieinterpretative ormai esaurite affatto e deformanti... Oc-corre riproptrire da capo il problema dei neo-realismopresso Pavese (come. in altri modi, presso Vittorini opresso Rossellini) quale decisivo momento sperimentale.net cuore dei nostro Novecento», (Edoardo Sanguineti)
Imminente un romanzo

BERNARD KOPS
IL DISSENSO DI DOMINICK

Um gim-ar.e i lu!dn nella Lomita dii ikdtles.

Ne1 Nuoro Politecnico »:
R. D. LAING
L'I0 DIVISO

Dopo L'istituzione negata di Basaglia e Asylums diGoffinan. unditra decisiva ricerca innovatrice he va con-tro le acquisà.ioni delta psichiatria tradizionale,
cart Serie politica

MAXIME RODINSON
ISRAELE E IL RIFIUTO ARABO

Dovuta a utic dei maggiori orientalisti d'oggi, una sin-tesi prezioFn che abbraccia 75 anni di storia e illuminatutti gli aspetti del conflitto araboisraeliano.
LEO HUBERMAN - PAUL M. SWEEZY
LA CONTRORIVOLUZIONE GLOBALE

I più importanti editoriali della «Monthly itc\iew» ana-lizzano It strategia controrivoluzionaria degli Stati Unitiin America Latina e in Asia.
In &kola e in libreria il terzo numerodel bimestrale Einaudi

« LIBRI NUOVI »
Socialismo e mercato in Jugoslavia: un saggio di Deut-scher su Carr e la storiografia sovietica: la lettera-ma-nifesto di Solzcnicyn; un articolo di La Penna su Tacit();inchiesta su Pavese: Nat Turner eji caso Styron; e lenovita libratic dell'inverno.
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TEATRONEOBAROCCO ETEATRO GESTUALE
di ELIO PAGLIARANI

Come si comporta uno ehe faccia critica diteatro su un quotidiano? Come è ora il mio caso:la questione può interessare anche al di fuoridel quotidiano, suppongo. Ciò vuol dire proba-bilmente che potrebbe risultare utile e sensatodichiarare nella maniera più esplicita possibilein base a quali criteri esprimo giudizi sugli spet-tacoli di teatro. Ma certo, l'asso di briscola nonce l'ho: nè credo che sia mai funzione della cri-tica tirar fuori gli assi di briscola. Ma ho ab-bastanza idea di come si danno le carte, delbarare e altro.Il che vuol dire che cercherò di render(' espli-cito un modo abbastanza elementare di approc-cio allo spettacolo teatrale; e se il discorso corn-porterà anche una rapidissima analisi della si-tuazione attuale del nostro teatro, non fan') nullaper evitarlo. Non proprio criteri dunque, ma ap-pena modalità preliminari, che nui pare sufficien-te distinguere in due modalità di verifica.Prima (specie da un punto di vista di « cri-ilea come servizio ») sarà la verifica della eoc-renza fra l'intenzionalità (di uno spettacolo e,nel caso, dell'intero programma di una compa-gnia o di uno stabile) e il risullato. Da questopunto di vista, ha un segno nettamente positivola qualifica di « professionista », e negativo quel-la di « dilettante ». Cosi può suceedere, in uncaso limite, che dopo aver notato che un dal ospettacolo è postprandiale e televisivo, risulti tor-retto e opportuno aggiuneere che gli interpretisvolgono con grande sicurezza la loro part e.così, viceversa, può anche capitare di dire e Os-servare che l'attuale consapevolezza della rotturadei canoni naturalistici tradizionali, fa si cheanche gruppi dilettanteschi di livello che una voltasarebbe stato definito filodrammatico, si scate-nino con lc penile e sotto l'ombrello dell'avan-guardia.Una parentesi sull'avanguardia: vero è chel'avanguardia ammette - anzi, da un punto divkta, postula — un dilettantism corne antipro-fessionismo, inteso come 1.0 -into di una ontologicaseparatezza di generi e di spazi e di linguaggi;ma anche questo « dilettantismo specifico » ha daessere sottoposto a verifica: le regole del gioco(o sistema di decodifieazione) non sono immuta-bili, e guai al gioco che si pone come esemplaree normativo; ma non esiste gioco (insistiamo su« gioco », perché il termine ha il pregio di espri-mere il gratuito e il necessario insierne, libertae necessità nel contempo), cioè artificio, arty, sen-za regole, senza cerimoniale. perchi.‘ altrimenti fral'altro (mentre ovviamente l'arte d'avanguardianon intende subire ricatti « in nome della vil a »)Si pretenderebbe di ricattare la vita « in nomedell'arte d'avanguardia »; cioè, mentre l'artistad'avanguardia non si fa dire da nessuno: « tufatti in là che alla gestione delta vita, alla ri-voluzione magari, ci pensiamo noi » (questo è ilsignificato, in termini socio-culturali, della sepa-ratezza di generi, spazi, linguaggi), non è nem-meno un idealista metafisico che pensa che la« sola, vera, possibile rivoluzione » è lui a farla.E ci sono oggigiorno molti idealisti metafisici frai pasticcioni, e i megalomani, non solo nel mondodel teatro.La verifica della coerenza fra l'intenzionalitàe il risultato viene ad essere anche verifica del-ta consapevolezza che gli operatori hanno dei pro-pri mezzi espressivi. Da questo punto di vista,interessa soprattutto chi sa misurare le proprieforze, chi è lucidamente cosciente dei suoi limitie delle sue possibilità: e chi non abusa delleproprie risorse per ammannire spettacoli a ruotalibera; e chi, sicuro dei propri mezzi espressivi,sia tuttavia criticamente inquieto e disposto a ri-cominciare da capo piuttosto che farsi imprigio-nare da un cliché, per quanto di gran stile essopossa essere: e quest'ultima condizione è eviden-temente la più alta, e difficile: perché presup-pone sicurezza e inquietudine insieme, coscienzadi sé orgogliosa magari e tuttavia che sappiaplacarsi al momento dell'opera altrimenti nonpotrebbe operare — e amore, necessità dell'altroda sè — altrimenti non potrà rinnovarsi, inno-vare, rivoluzionare la propria opera. Tipica con-dizione dell'operatore autenticamente sperimentale.Seconda modalità (ma da un punto di vistadi critica attiva, d'intervento, sarà indiscutibil-

mettle la prima): verifica della consapevolezzadella situazione in cui si opera.11 giudizio sulla situazione lascia ampi mar-gini a qualsivoglia interpretazione soggettiva, manon sembra dubbio che oggi il teatro si troviin una situazione di crisi specifica, sia dal puntodi vista delle strutture organizzati \ e, che di quel-le più propriamente linguistiche. i n  crisi lastruttura degli stabili e quella delle compagniedi giro; non è più contenuta, menomale. la pro-testa contro il sistema di tassazione-sovvenzione-controllo attuato da organi ministeriali. E' incrisi la stessa centrale concezione „lell'ambienteteatrale (Peter Brook: « Il problema meno risoltoquello del luogo »): e del resto l'attuale salaleatrale (che non risulta che una vecchia e inquesto senso sorpassata progenitrice deny sale ci-nematografiche, con l'aggravante che serve sologli abitanti del centro delle grandi città) ha benpochi secoli di vita (essa si, non ii teatro, èstrettamente collegata con la borghesia), rispettoai millenni di vita del teatro.Più internamente, sono in crisi, di !id ColsePirandello la flagranza, i due postulati o canonisui quali è parsa reggersi, per tanto 'cmdo, lafinzione teatrale, e cioè: 1. validità e significati-vità del dialogo, vale a dire della possibilitàdi intendersi (e, per i naturalisti, di intendersiesaustivamente) con le parole; 2. significativitàdell'azione in quanto intesa come valida oggett i-vazione del soggetto (la famigerata « concret uriadei fatti »).La negazione radicale perno aiuti essa sudue postulati, che sono gli stessi ,a)0\01ti e di-venuti cioè: 1. impossibilit à d'intendersi iediantele parole: 2, insensata iza o insignificanza (fellaazione in ("plant° è arbitrario intenderla oggetti-vazione del soggetto.Se si Wee al teal ro la parola H i ecosa gli rimane? litI auto, la parola non *‘ l'unicolinguaggio (anche se è il pin a Ito e yo OH 0,ma anche il più logoro e il più o  alladesemantizzazione e/o semantizzazione ni VI daparte dei mass-media), sulla scena 'utto lin-guaggio, dal gesto alle luci; sulla scena soprat-tutto c'è il corpo umano tangibile, donde ha ori-gine ogni nozione di linguaggio. Rimanc in ogniCS() centrale nel teatro lo scontro del iinguaggio(lei sensi e del linguaggio delle klep corpou.mano.Inoltre, mi è già capitato di osserva re alcunianni fa che i due nuovi postulati di regazioneo impossibilità, necessitano operativamente di co-rollari. Io intendo: negazione della oossibilità diintenilersi con multi costrutti sintaitici e locuzionilessicali, più spesso i più correnti e banali ecapitali, a causa dell'usura e della iit-:aricazioneesercitata storicamente dagli istitutiistituto che è la lingua. E nella tattispecieoperativa si è verificato che il teatro più validonel secolo rappresenta: a) la dimostrazione dellad'intendersi con le parole norrenti(prevalentemente, teatro dell'assurdo): b) l'inven-zione di nuovi significati o semantizzazione (leilinguaggio, cioè progettazione per la !ingua (pre-valentemente, teatro epico) (e la t.rac.edia comeluogo d'incontro fra l'epieo e l'assurdo sensatese lo dissi già altrove) .14. la progettazione oqu'i ha daessere soprattutto progett azione di utopia.E così l'azione va negata quando è esibitacome coerente manifestazione di un apporto de-finito di causa ed effetto, quando vuol 'ssere in-tesa in pacifica sintonia con la parala Ma noncello negazione dell'azione quando a )  ma-nifestazione della prevaricazione eser citata dagliistituti sulla parola; cioè, tolto ogni sehermo, vio-lentata ogni separatezza, della previrieazione sul-l'uomo (prevalentemente, teatro d
costrutti correnti alienati. 0'0 meceanismo di esi-

-e...assurdo)meccanismo scomposizione «.,,intagmi » o
bizione della propria artificiosità — cioè, nel caso,dell'artificiosità delle strutture teatrali (prevalen-temente, teatro epico).Sintetizzate cosi alcune delle )rime ragionidella crisi, prover?) a registrare, incur più rapi-damente, come ha reagito e reagisce il nostroleatro a questa situazione: mi muovo cioè secon-do una modalità di verifica.Nella maggior parte dei casi c'è da registrareil nulla o, peggio, il finto nuovo, un wpello qual-siasi (un tema, un contenuto aggiornato o en mo-dulo stilistico) che si inalbera "inchè dura lamoda, e perchè cosi va la moda. Il risultatoè una baracca che fa acqua da !title le parti,come è anche troppo evidente.Non mancano, però, risposte positive, nortatrieidi significati nuovi, anche se appailno talvoltapiuttosto incerte, e, in qualche caso, a")bastanzavelleitarie. Grosso modo, possiamo distinczuere dueorientamenti: uno che si può definire neo-barocco,un secordo, gestuale.
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E' pacilco che il barocco ha un'oggettivae attitudine spettacolare, grazie alla qualeha pct sempio la possibilità di superare i limitidel ii crainente letterario; e nell'attuale tendenzaneo-1 ari)r.-!L.a la ridondanza risulta criticamen-te clo!'rrinante: parola e azione vengono sotto-poste a un o treatment di amplificazione » che,menus( sembra esaltare, in realtà ne limita oaddirotura ridicolizza il significato più spiccioloe imnieliato. aumentandone la contradditorietà ovanifii anciolo nella spettacolarità: è lo spettacolocome Moloch, che ingoia e digerisce tutto. Il pe-ricolo DUI evidente, va detto subito, è qui rap-presentato dalla tentazione del sincretismo, cioèdalla concezione alquanto italiana :he barocco einsalata siano affini se non proprio sinonimi. eche stia bene metterci di tutto un 20', un po'di tradizione e un po' di innovazione, e la co-scienza anposto. Ma, ancora: è barocco l'attualegusto dell'idea e fino alla « trovata ,N; ma il di-scorso sulle corrispondenze del nostro tempo colbarocco è già stato fatto molte volte; e in ognicaso ci porterebbe troppo lontano. Questa tenden-za neo-barocca è abbastanza tipicamente italiana(ma si pensi al grande Radok, di cui fu rap-presentato l'anno scorso a Firenze II gioco del-l'amore e della morte; e può definirsi neo-baroccoanche il Marat-Sade di Weiss e il elativo spet-tacolo di Peter Brook), tant'è vero che uno deimigliori esempi di neo-barocco, e cioè la messain scena .de I Soldati di Lenz, realizzata dalgiovanissimo regista Patrice Chéreau per il teatrodi Sartrouville (anch'esso rappresentato in Italiaper merito della Rassegna Fiorentina dei TeatriStabili), è stato definito, dalla stessa critica Fran-cese. di « scuola italiana >>. In questo senso. gliesempi più notevoli sono ora qui da noi rappre-sentati da Luca Ronconi (ma in troppo rapido de-crescendo, e da un livello mica poi tinto alto)e sfrprinutto da Aldo Trionfo, il Cui Tito Andro-Wen è stato, a mio parere, in questa direlione, lospettacolo più ricco e stimolante (e quante idee etrovate!) degli ultimi anni.Deficienze o debolezze o lacune o piuttosto li-mitazioni di questo orientamento sono rappresenta-te anche dal fait° che spesso si pone come e me-diazione » (anche perchè è un tipo di spettacoloche esige un notevole dispendio di mezzi .e quin-di ha il bisogno di avere « le spalle protette »);dalla tendenza ad appoggiarsi a testi propria-mente barocchi, come è evidente nel lostro paese:dall'eccessiva carenza cli impostazioni teoretiche

De DonatoIl Living Theatredi Pierre Biner
L'unica ricostruzione oggi esistente, in Italia, cheesaurisca la curiosità, in modo intelligente e dettagliato,di questo fenomeno ormai famoso in tutto il mondo.
Tribunale RussellLa sentenza di Kòpenhagen
Alcuni tra importanti uomini di culturadi ogni continente levano la loro protestacontro la guerra del Vietnam e raccolgono provedelle responsabilità americane.
Lettere da Pechinodi Delia Jenner
1:n libro estrentamente informativo e basilareper la conoscenza di aspetti certo ineditidella vita cinese osservato « a calcio ».
La salute nelle fabbrichedi Giovanni Berlinguer
Questa inchiesta tende a superare una lacunaformazione e a voile nella coscienza(leí niuviniento operaio. Una docuntentazionelath' di esperienze phi che di statistiche.
nella stessa collana
Da un tetto e nelle strade. di Piero Sant; I] ma.noseritto di Lodz Bello stabile. di Marro di MauroTribunale Russell II processo di .toreolino Conver•›azioni eon Lukiíes, di Abendroth. Heinz Holz, KotlerProfili di rivoluzionari, di Anatoli) Lunacarskij Lapatria a destra, di Peter Briigge

e conseguente eccessivo affidamento all'estro delsingolo: e si sono notate incertezze Jer esempiocirca le tecniche della recitazione, specialmentedella dizione, come è apparso in alcuni spettacolidi Ronconi e anche in quello di Chéreau. Pro-blemi questi ultimi che invece ha risotto con gran-de sicurezza, ma talvolta giù abusando dei suoimezzi, Carmelo Bene, che rappresenta del restoun momento particolarissimo, e certo il più ori-ginale e creativo, data la sua condizione di au-tore-attore-regista, dell'attuale tendenza neo-baroc-ca. Non c'è dubbio che il suo è un grandiosobarocco « alla rovescia », e nemmeno tanto « allarovescia ».La tendenza gestuale è quella che cerca dirisolvere più drasticamente la crisi mettendo incausa la stessa nozione del « personaggio », delprotagonista, in quanto portatore cli arola e diazione: analogamente a quanto avviene in certovalido romanzo contemporaneo, è l'opera nel suoinsieme che si pone come protagonista, nel no-stro caso è lo spettacolo e il gruppo che vi agiscea svolgere l'antico ruolo del personaggio, è ilgruppo che si pone come « eroe inguistico ».Questa tendenza presuppone quindi un gruppo ein qualche modo una vita di gruppo, la qualevita di gruppo implica una forma di contesta-zione immediata anche su un piano sociale, ilche è tipicamente d'avanguardia. L'influsso delLiving Theatre e delle teorie di Artaud è quievidente a tutti i livelli (e del resto sono inqualche modo compresenti anche nella tendenzaneo-barocca) ,anche se qualcuno lontrappone Ar-taud al Living, o altri si dichiarano estraneiall'una e all'altra esperienza. E il teatro gestua-le più impegnato potrà richiamarsi all'Antigonee a The Brig, e quello gestuale più astrattoe formale a The Mysteries, che 'ono tutti etre, come ognuno sa, fondamentali ipettacoli delLiving Theatre. E c'è chi conduce avanti in mo-do specifico una ricerca adatta a coinvolgere lospettatore nella maniera più diretta possibile, ec'è chi esperimenta un « teatro di guerriglia ».E sono certo tra i più liberi, disinteressati, imeno condizionati dalle strutture '.''li  a loropreesistenti. E bisognerebbe ormai fare un cen-simento. dei vari gruppi esistenti in tutto il Paese:io ho notizie abbastanza precise soltanto dei grup-pi romani (e, per un più ampio discorso su Artaude in generale sulle ragioni del teatro gestuale, mipermetto di rimandare al mio « La contestazionefisica del Living Theatre », sul primo numero diQuindici).Su un più ampio e vario piano erimentale,piuttosto originali e rigorose risultarano già leesperienze teatrali del Gruppo 63, particolarmentegrazie a Ken Dewey (Palermo '63) e a TotiScialoia - Piero Panza (Roma '65). Chi continuafl suo lavoro con sempre maggior sicurezza ein modo autonomamente sperimentale, è CarloQuartucci che ha rappresentato -ecentemente aTorino, per il Teatro stabile di quella città, I Te-stimoni, un collage di tre brevi testi del polaccoTadeus Rozewicz. I testi costituiscono qui un pre-testo, abbastanza freddo, ma anche di qualcheinteresse didattico, sulla crisi dell' ipera teatra-le; ma in realtà Quartucci, grazie anche all'in-tervento del pittore Kounellis che ha curato lascenografia, esperimenta sulla scena una nozionedi « arte povera », mettendoci per ese mpio di suola divisione in due tempi: il primo some con-certo gestuale orchestrale su un tempo fittizioe coatto » (ed è quello che ha i ritmi più con-vincenti), il secondo su un tempo « reale e li-bero » (ed è quello in cui i « servi i  scena »,che nel primo tempo spingono le veloci basse car-riole degli « attori ») agiscono ora in proprio, nelfalso finale, quando sembra che gli antichi c ser-vi » abbiano ormai in mano le cose: na poi in-terviene il vero finale: i servi non hanno ancorain mano le cose, eppure le cose non sono più quel-le di prima, del primo tempo). Non c'è dubbio cheQuartucci, con un curriculum che comprende fral'altro un Beckett geometrizzato, alla Mondrian, eun Majakovskij dilatato a stadio, stia operando suuna strada certo piuttosto difficile e talvolta di-scutibile ma sicuramente aperta e significativa.
Concludendo, non credo proprio che l'indica-zione fatta di alcune delle più intercssanti ten-denze (e personalità) che si muovono in direzionedel nuovo, possa in qualche modo apparire comeuna rassegna o panorama delle forze ce1 nostroteatro. Basti pensare che non ho nominatoStrehler, quando è certo che non é fittizia l'aspet-tativa per il suo lavoro futuro, e non sol-tanto grazie a quanto fece dieci o .ndici annifa, perchè I giganti della montagna è opera as-sai più recente, e cli alto livello, che mentre chia-ramente concludeva un ciclo, aveva contempora-neamente in sè anche carica e apertura sol futuro.
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portante nella percezione-della nuova energiaemotiva.Mentre in California la nuova emotività si tra-duceva immediatamente in una modalità di com-portamento sociale con radicali conseguenze poli-fiche, in Europa la stessa percezione venne speri-mentata individualmente con lavori environmen-tali o azioni sceniche od oggetti fenomenologiciche imnlicavano lo spettatore; ma l'« Arte pave-ra » italiana veniva già presentata dal critico Ger-mano Celant come un ambito di avanguardia me-todologica, politicamente impegnata contra i 1sistema.Se all'inizio questa strutturazione dell'avan-guardia italiana rappresentò uno sbocco vitaleed autonomo per la situazione pesante e ristretta,quale era, in seguito essa era destinata ad osta-colare il logico sviluppo di quella percezione nellarealtà politica individuale degli artisti.Gli altri artisti europei intanto lavoravano illpiccoli gruppi, ma viaggiavano intensamente, dan-do talvolta forma al loro rapporto supernazionalecon degli « One-day-group-shows », e rifuggendodai tentativi di istituzionalizzazione dell'establish-ment artistica che dalla metà del '68 iniziava il la-voro di integrazione della nuova esperienza arti-stica, sul modello di ciò che accadeva a New York.L'« Arte povera », nonostante le reazioni rice-vute nell'ambito delta cultora figurativa nazio-nale, riusciva ad istituzionalizzarsi ed assumevail volto di un fenomeno nazionale; soprattutto al-l'inizio,' scartava il rapporto con gli altri nuoviartisti europei per poi mirare direttamente, tra-rnit( la struttura organizzati va e Commerciale del-la galleria Sperone di Torino, alla integrazionecon il circuito del pot ere culturale, guidato dallaStruttura newyorkese; naturalmente gli artistipiù attenti si distarearono e continuarono a lavo-rare isolati, in posizione critica nei confronti deileaders dell'« Arte povera ».In linea generate le esperienze artistiehe degliultimi due anni, benchè pregne di presuppostieversivi, si sono progressivamente integrate, manmano che assumevano una struttura simbolica evenivano istituzionalizzate dall'interno o dall'ester-no; ad eccezione cli un certo numero di artistiindipendenti o relati in « gruppi aperti » o gruppisi è ripetuta la solita involuzione ditulle le avanguardie del 900.Comunque si è arrivati alla percezione di unaidea politica nuova per rindividuo-artista. Que-sta percezione corrisponde alla autoconsapevolezzadell'individuo come unità non simbolica, nellarealtà globale; la sua conseguenza immediataconsiste nella caduta concettuale dei rapporti siaPersonali che statistici tra gli individui e l'avviodel « salto qualitativo » del problema associativogenerale.L'avanguardia artistica di oggi non preparauna nuova teoria della natura umana, come eranel presupposto di tutte le istituzioni culturali (13),ma disintegra il carattere strutturale doll' individuo e le relative proiezioni sulla vita associativa.Il modello di rapporta tra gli individui percepitodalla nuova avanguardia corrisponde al rapportodi « identità funzionale », teoricamente già intuitodal Reich (14).Le modalità espressive dell'ultima avanguardiasono caratterizzate dal radicale svuotamento disignificato delle dimensioni proiettive, in funzionedi una coincidenza più stretta e sincronica con larealtà globale; le strutture del « tempo», dello« spazio » e degli « an' et ii sono considerate mec-canismi ovvii ed automatiei*Questa è l'idea; ma l'« economia » del compor-tamento e della vita pratica degli artisti di avan-guardia è incerta e contradditoria con quella ideadi politica esistenziale; la incertezza è tanto piùevidente in quanto la prassi rivoluzionaria deigruppi poi ii ici come quell() berlinese della SDSo i radicali bianchi di Berkeley hanno ormaisviluppato delle lucide modalità di azione.Analizzare la contraddizione tra politica ed eco-nomia dell'avaniniardia vuol dire chiarire la pro-spettiva rivoluzionaria dell'artista odierno; in essail pericolo 1u:1,1:glare per l'individuo-artista consi-ste nella sua stessa dimensione « artistica », chestoricamente si è specializzata nel riunificare lecontraddizioni in una unitàCerto la prefigurazione artistica unitaria è sta-ta mentalmente superata, naturalmente dal suointerno data la natura irreversibile del processoespressivo; i suoi termini « selettivi » sono statidissociati, ma nella crucialità dell'attuale momen-ta essi vengono ancora usati come riferimento, siapure frammentario, alla passata unità simbolica.Evidentemente i nuovi artisti hanno percepitoche i segni sono diventati una estensione mecca-

nica del nostro cervello, ma non la hanno an-cora « realizzato ».Per « realizzare » quella percezione è necessarioriconoscerla tangibilmente negli altri, senza me-diazione di altri segni.Io penso che non rimanga altro da fare che ilcontatto « epidermico » tra la globalità degli ar-tisti.Questa mia ipotesi per un lavoro di informa-zione soggettiva-totale è basata sulla osservazionetecnica che realizzando l'unificazione di un circui-to se ne eliminano le proiezioni interne; la comu-nicazione proiettiva è sostituita dalla comunica-zione per contiguità. Eliminare le proiezioni dallaesperienza dell'artista corrisponde quindi a risol-vere la contraddizione tra la politica e l'economiadella sua vita.A quest t) 1)111110 l'analisi si allarga alla pro-spettiva eversiva dello stesso problema, nel quadim delta rivoluzione culturale contro il « sistema »,Il sistema è arrivato ad una condizione entro-pica; il circuito tecnologico dell'informazione siè unificato eliminando le proiezioni al suo interno;la perfezione comunicativa del suo meccanismoha neutralizzato ogni contriddizione portando cosìl'energia dell'insieme ad un livello meno differen-ziato e più primitivo (15). Il sistema ha già fattoil suo «salto qualitativo ».Ogni azione contro il sistema ad un livelloenergetico diverso dal suo, ottiene momentanei suc-cessi « locali » ma non ne scalfisce la struttura.
(1) Marshall McLuhan, Understanding Media, RouttegeKegan Paul Ltd., London 1966.(2) Lucy Lipparcl, Pop Art, Mazzotta Ed., Milano 1967.(3) Pierre Restany, Les Nouveaux kealistes, 1d. Pia-netos, Paris 1968.(1) Carl Blok, Minimal Art at the Hague, iii « Art in-ternational », maggio 19118.(a) Peter Selz, catalog() di The P"unl, Show, llni\Porsilyof Car fornia at Berkeley, 1967.(0) 1.itey Lippa rd, Eccentric Abstraction, in « Art In-ternational », ottobre 1966.(7) Pi io Microemotine Art, in a Museumjour-naal », Amsterdam, settembre 1968.(8) Bob Molds, Antifornt, in a ArtForum », New York.maggio 1968.(9) Robert Smithsan, A Sedimentation of the Mind:Earth Works, in « ArtForum », New Yn.k, settembre 1968.(10) Gordan Brow, The Demateriati.-:fflion of the (Thief,in « Arts Magazine », New York, ottobre 1908.(11) Sul giornale « \Village Voice »: A 'rota(' Environ-ment, New York, 10 ottobre 1968,(12) Germano Celant, Arte Povera, in a Flash Art )•.. 5,Roma .1967.(13) 14-:rving Garman, Asninms, Einaudi, Torino 1968.(11) Wilhem Reich, Teoria dell'orgasmo, Lerici, Milana 1961.(15) Pierre (k• Loti], 11 pensiero artiticiale, e;11),Fettrinelli, Milano 1961.

GL1 IVERSIPhk)ETfiVI
di GIORGIO CELLI
EDWARD T. IIALL, « La dimeasione naseosta »,Bompiani, 1968, pp. 258, L. 2.500.
VITUS B. BROESCIIER, «Magia dei sensi neglianimali », Feltrinelli, 1968, pp. 304, L. 5.000.
11EX KULL, « Ambiente e comportamento », Il Sag-giatore, pp. 200, L. 800.
Intendiamo proporre e verificare alcune frasienunciate da Hall, nel Sao libro di recente tra-dotto in italiano. A pagina 8, l'antropologo ameri-cano scrive: « Si è crecluto per lungo tempo chel'esperienza sia ciò che accomuna tutti gli uomini,che dunque sia sempre possibile scartare in qual-che modo linguaggio e cultura per risalire all'espe-rienza, stabilendo un diretto e originario contattocon l'altro. Codesta credenza, implicita e spessoesplicita, sulla natura del rapport() fra uomoesperienza, era basata sulla presunzione cite,quando due esseri umani sono soggetti alla mi,-desima -esperienza", virtualmente gli stessi (latisiano forniti ai due sistemi nervosi centrali, ei due cervelli ii registrino in modo simile ». A pa-gina 9, leggiamo ancora approssimativamente che« persone di culture diverse non solo parlano lin-gue diverse ma vivono in differenti mondi sett-soriali ». Più avanti Hall ribadisce che ogni esserevivente, animate o uomo, vive in una sua parti-colarissima sfera pereettiva. Se non fossimo datempo abituati alla pervicace inadempienza nellaanalisi bibliografica tipica dei ricer calori amen-cani, che canna solo autori di lingua anglosasso-ne, ci stupiremmo a questo punto che Hall nonmenzioni la vasta teorizzaztone di tlexkull sui

mondi invisibili » che, nel caso degli animali,sono facilmente apparentabili ai suoi mondi sen-soriali.E' necessario ora preeisare che, elementariz-zando ii discorso dell'antropologo americano, ciriferir('mo, da questo moment() in poi all'esperien-za soltanto nella sua particolare accezione diesperienza percettiva, quali che siano, inusitati ono, i canali delta percezione, Il problema, cosìpasta, rivela che le clue succitate proposizioni sonoverificabili insieme, ancor più, che la loro veri-ficazione è in un rapporto di reciproca dipen-denza. Stabiliamo subito una dicotomia di tipometodologico:--- per gli animali, e ciò sarà tanto più Vero(panto più scendiamo nella scala zoologica, pos-siamo immaginare una sola sfera percettiva, pro,dotto delle informazioni fornite da tutti gli organ isensoriali della specie; sfera individuale e sferaspecifica, in animal i a « programmi » etologicielementari e abbastanza fissi, si sovrappongonoe finiscono per coincidere;— per l'uomo esistono diverse sfere percettive,separabili, forse, sperimentalmente, ma in effettiintegrate tra di loro e finalizzate nella totalità delFunzionamento: la sfera specifica, che viene Mo-dificata dalla sfera culturale che a sua volta su-bisce sempre un lieve scarto a opera della sfera.individuale, ditto it isolabile, percepibile conFuni lità, ad esempio, attraverso la produzione« estetica », e certamente di scarso interesse pernoi in questa sede.Uexkull, all'inizio del suo libro sui « mondi in-visibili », descrive il mondo sensoriale di una zee-ca, tutto risolto in alcune elementari pochissimodifferenziate percezioni, di valore, però, biologi-camente determinant e per la specie. L'Aracnide,che è, come tutti sanno, un animale a regime die-tetico ematorago, si nutre dapprima suggendo ilsangue di vertebrati inferiori, come le lucertole,ma, raggiunta la forma adulta, per imprescin-dibili esigenze del suo ciclo vitale, deve cercarela sua vittima tra i vertebral omeotermi. Lo sche-ma etologico della zecca è semplice, risolvibile,cheechè ne dica Uexkull, in un insieme di azionie reazioni del tipo stimolo-risposta. Guidata dallasensibilità fototassica del suo tegumento la zeccasale su un albero, un arbusto, o comunque in unaposizione sopraelevata. « Un delicato olfattoserive il biologo tedesco « l'avverte, poi, cieca esorda com'è, dell'avvicinarsi dell'ospite desidera-to »... Il segnale è l'odore di acido butirrico chetrasuda dalle glandole cutanee di tutti i Mammi-reri. La zecca si lascia, allora, caderdnel vuoto:se la sua squisita sensibilità iermica l'avvertedi avere colto il segno comincia di buon grad()a pompare sangue nel suo apparato digerente.Sperimentazioni condotte con recipienti forma tida membrane artificiali simulanti la pelle, hannomesso in luce che la zecca è priva di senso gu-stativo « tanto è vero che, dopo aver perforatole membrana, sugge qualunque liquido purchè ab-bia una determinata temperatura ». La sfera sen-soriale della zecca è dunque assai povera. La lu-ce, l'odore di acido butirrico, la temperatura cor-porea delta vittima, fungono da segnali del mondofisico e provocano delle reazioni pragmaticheorientate. Uexkull distingue, allora, il mondo del-la percezione, che è sostanziato dai segnali tra-smessi dai recet ton dal mondo dell'azione,che annulla, attraverso gli effettori, mediante,cioè, l'azione, l'effetto della percezione, esau-rendo la sollecitazione pragmatica del segna-le. La completa e biologicamente necessaria inte-grazione di questi clue mondi, non migliorabilenè modificabile in alcun modo senza pregiudicarela sopravvivenza della specie, indusse, come sisa, il biologo tedesco ad adottare posizioni anti-darvinisti(.he e spiritualistiche.Nul valutare i mondi percettivi degli annual'occorre senipre una grande cautela metodologiea,in primo luogo dovranno essere individuati gliorgani percettivi (a): poi i parametridel loro comportamento fisiologico (b); alfinequali organi entrano veramente ill funzione all()interno di quel determinato schema etologico (c).a) Non è sempre facile individuare tutti icanali attraverso i quali gli animali percepisconoil mondo, ad esempio (vedi Droescher, Magiadoi sensi negli animal°, il serpente a sonaglidot ato — si tratta di una recente scoperta — diorgani sensoriali particolarissimi, termore(ettori,che mette in funzione per caceiare guando l'ol-fatto e la vista sono compromessi o sperimental-mente pert urbati.b) La visione cromatica delle Api, d Itoche esse sono in grado, al contrario di noi,percepire Fult ravioletto, le fa v. ; \ ere ill 1111 111011(1(1(1010 11 l'OSSO lion esisle (il rosso è però perce-pito indirettainunle in quanto i  raggi ul-traviolettil e nel quale, per esempio, i petali delle
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margherite, che ci appaiono bianchi, sono di unbel verde-blu. Altro esempio: il cane (Pavlov) èin grado di captare suoni che arrivano a fre-quenze di 70 e anche 80 mila vibrazioni al secon-do, mentre per l'uomo il limite superiore di re-cezione è di 40 mila vibrazioni, per cui il. mondodel cane è ancora squisitamente sonoro quandosul nostro è già da tempo sceso il più assolutosilenzio.
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Fig. 1. In assenza di qualsiasi preda, la diffusione diun estratto liquido di carne nello stagno scatena inD. marginalis il comportamento di predazione (disegno diP. Bacciglieri).
c) La presenza di un organo di senso perfet-tamente funzionante non offre alcuna garanziache esso entrerà attivamente in un dato schemaetologico. Tinbergen (The study of instinct, 1951)ha dimostrato che, negli stagni in cui vive, il Co-leottero Dytiscus niarginalis, provvisto d'occhicomposti normali ed efficienti, caccia la predaguidato solo da stimoli tattili e sopra tutto olfat-tivi. Se gli viene presentato un girino chiuso inun tubo di vetro perfettamente trasparente, l'in-setto non manifesta alcuna reazione. Ma si dif-fonda nell'acqua (fig. 1) un estratto liquido dicarne e vedremo il Ditisco scatenare suo abi-tuale comportamento predatorio e aggredire qual-siasi oggetto che gli sia presentato.Nell'uomo, il mondo percettivo delta specie su-bisce una graduate problematizzazione. Il proces-so culmina nella formazione di una sfera cultu-rale che interferisce con la sfera percettiva speci-fica, modificandola. Riferiamoci, ora, come sche-ma esemplificativo e dimostrativo del fenomeno,alla percezione visiva. In generale, tralasciandola vecchia posizione idealistica, che concepiva larealtà come esclusiva produzione mentale, glipsicologi hanno sempre pensato alla percezione neitermini di una realtà 1, di cui i nostri sensi 2,secondo i loro parametri fisiologici, selezionanoun certo numero di dati che, trasmessi per vianervosa al cervello 3, vengono decodificati e va-riamente integrati. Questa catena 1 — 2 — 3 èsempre stata concepita come unidirezionale (da1 a 3) >e gli elementi del rapporto vengono di so-lito considerati come le tre tappe di un processoesistenziale e universale: eguali mondi, attraver-so eguali recettori, forniscono in cervelli egual-mente organizzati lo stesso prodotto percettivo. Dapoco più di un decennio, tuttavia, gli psicologi« transazionisti » hanno dissolto la esemplaritàdel teorema, partendo dall'esame di alcuni curiosi
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fenomeni, apparentemente marginali, e cioè le «il-lusioni ottiche ».Kilpatrik e Ittelson, pubblicarono nel 1951 (ve-di in: Psychobiology. The biological bases of beha-vior, 1966) un famoso articolo che apriva unavia completamente nuova nell'interpretazione dellapercezione visiva.Ad es.: si chiuda un individuo in una stanzaoscura e gli si facciano vedere, a ugual distanzada lui, due punti di diversa luminosità. Se l'os-servatore chiude un occhio e non muove la testa,il punto più luminoso gli sembra anche il piùvicino. Ancora: se due punti di eguale luminosi-tà sono allineati sulla verticale, l'uno più in altodell'altro rispetto al pavimento, il più alto verràpercepito come il più lontano. Ii contrario accadese i due punti sono avvicinati al soffitto: il più bas-so sembra il più lontano. Prendiamo, ora, duepalloni illuminati, vicini, e rendiamo variabili avolontà le loro dimensioni mediante un pulsanteregolatore della pressione. Azionando il pulsanteaumentiamo e diminuiamo rapidamente e conti-nuamente il volume dei due palloni: l'osservatoreli vedrà spostarsi velocemente avanti e indietro.I due psicologi riportano nel loro articolo nume-rosi altri esempi (meno elementari e che potreiagevolmente citare solo con l'ausilio di figure).da cui deriva che « la realtà e la percezione noncoincidono ». La percezione, cioè, non sarebbel'evento originale degli psicologi tradizionali, mauna sorta di media ponderata (e quindi un feno-meno tipicamente probabilistico) di tutte le pre-cedenti esperienze percettive. « L'organismo » scri-vono Kilpatrik e Ittelson « si richiama alle sueprecedenti esperienze e suppone che quanto è sta-to più probabile in passato lo sia anche attual-mente ». Per cui, tra due punti, il più luminoso,probabilisticamente, è percepito come il più vici-no; se un oggetto si ingrandisce vuol dire —l'esperienza comune insegna — che si avvicinae viceversa; e ancora: guardando in basso, glioggetti più bassi sono i più vicini; alzando gliocchi: gli stessi sono, invece, i più lontani. L'im-magine retinica, oggettivamente rilevabile, nonè un dato immutabile e monovalente' ma qualcosada interpretare, qualcosa dotato di un « senso »che l'individuo deve cercare di « capire » sullascorta delle sue esperienze passate.A questo punto prendiamo in esame la famosacamera di Ames (fig. 2). In essa la parete difondo sembra ad angolo retto con le pareti late-rali, mentre in realtà è disposta diagonalmente.Diverse persone messe contro la parete sombre-ranno equidistanti dall'osservatore, ma gli appa-riranno anche di dimensioni decrescenti, e eh') per-

Fig. 2. Camera di Ames. Effetto ottico (disegno di P.Bacciglieri).
chè, in realtà, sono progressivamente più lontaneda lui. L'effetto si fonda sul fatto che, istruitada tutte le esperienze precedenti, la mente « pun-ta » sull'ipotesi che la stanza sia rettangolare,dato che le stanze in cui siamo soliti vivere losono, effettivamente. La nostra cultura fonda lesue abitazioni, le sue città, i suoi edifici pubblicisu un modello di geometria euclidea ove le lineerette, elementi dominanti, si intersecano forman-do di consueto angoli di novanta gradi.Diversamente reagisce alla camera di Amesuno Zulu. Esso proviene da una cultura dove l'ar-chetipo dominante è il circolo, e questa figurageometrica elementare (capanne, radure, orizzon-te) domina incontrastata l'universo del suo espe-rire visivo. Ebbene, è stato verificato che unoZulu, messo nella camera di Ames, non è sog-getto ad alcuna illusione ottica e lo stesso avvie-ne per tutte quelle illusioni che fondano la loropersuasività psicologica su di un modello pro-spettico.La relatività delle culture, dunque, è più radi-cale di quanto supponesse Spengler; non solo lamatematica muta senso al mutare del contestrculturale, ma anche i più elementari processi dellavisione. La « realtà » è un fenomeno statistico.

EMANCIPAZIOME1POLITICAEMANCIPAZW:1,7SESSUALE
di GUNTER AMENDT

In un cinema di Francoforte. Romeoe Giulietta (scena del letto). Anzianospettatore (rivolto alla moglie): « Ah,ai nostri tempi si che era bello! ».Giovane spettatore (girandosi): « Selei lasciasse sua figlia o suo figlio farel'amore in pace, sarebbe bello ancheoggi! ».
Ha ragione. E nello stesso tempo non ha ra-gione. L'interpretazione materialistica del temaromantico fatta dal giovane spettatore corrispon-de ad una esatta consapevolezza delle difficoltàche parte dell'attuale generazione si trova a do-ver affrontare.Si intende che sono i giovani studenti, o igiovani lavoratori-studenti (la cui rivolta controle istituzioni repressive alle quali deve sottostarela loro pubertà arriva di solito ad essere inter-pretata come un conflitto di generazioni) che met-tono in dubbio molto di più di quanto non sianotradizionalmente disposti a mettere in dubbio igiovani borghesi. Si intende che sono gli apparte-nenti al movimento antiautoritario degli scolari,degli studenti e dei giovani lavoratori. Per essila frontiera dei tabù è superata da un bel pezzo,il diritto alla libera partecipazione sessuale indi-scutibile. La loro informazione nel campo sessualene fa dei « sessualmente istruiti », e più sonoistruiti più si avvicinano al nucleo dei gruppi diopposizione SDS, AUSS, oppure appartengono aigruppi di lavoratori-studenti. Essi sono, bisogna ri-conoscerlo, una minoranza. Se vogliamo quindiscrivere sul rapporto tra la gioventù e i problemisessuali, lo dobbiamo fare dando per scontato chela gioventù non esiste, che il rapporto tra i gio-vani e i problemi sessuali si stratifica in diffe-renziazioni; nella formulazione della domandadobbiamo anche considerare le stesse differenzia-zioni presenti nel fenomeno delta rivolta antiau-toritaria.Vogliamo limitarci al gruppo dei giovani anti-autoritari nel loro insieme, che sono i più idoneia dimostrare con chiarezza i bisogni delle nuovegenerazioni. Materiale che non sia empirico nonne esiste. L'ultima inchiesta sul comportamentosessuale degli studenti (Giese e Schmidt Stu-denti e Sessualità, comportamento e opinione.Inchiesta in 12 università della Germania Fede-rate, Hbg 68) ignora totalmente il fenomeno dellarivolta giovanile, impedendo di trarre qua Isasiconclusione da eventuali mutamenti di comnorta-mentp. L'opera di Giese e Schmidt constata cheil cambiamento in alcuni giudizi, rivelato dallerisposte, potrebbe anche essere il risultato di unospostamento della frontiera dei tabù, avveratosiunicamente per aumentare le occasioni di rap-porto. Ma la sessualità, intesa come mezzo diistruzione antiautoritaria, è comprensibile solo nel-la sua .applicazione, unita ad ogni altro aspettoteorico che déve esprimersi anche nella nratIca.Tale istruzione infatti è incomprensibile se isolatae fine a se stessa, e la condizione ner la suarealizzazione è che essa sia inserita nel contestodi una discussione per cui, tramite la rivolta,si riesce a procedere di un gradino più avantisulla scala dell'autoconsapevolezza e ad influiresul comportamento nella sfera sessuale.Tale possibilità non viene confutata dai risul-tati dell'inchiesta sugli studenti. In primo luogoessa .non trae nessuna conclusione sulla ouctitàdi consapevolezza degli interrogati, in secundoluogo essi dimostrano nelle risposte una 10,,e1di ostilità nei confronti dei piaceri sessuali. ehe sisomma all'analogo pregiudizio contenuto nella tor-mulazione delle domande. L'auspicata auto-orga-nizzazione studentesca che raggruppa studenti me-di e universitari (i particolari problemi degli stu-denti-lavoratori per il momento non ci interessa-no), esclude dal proprio statuto i classici istitutieducativi della famiglia e della scuola come luo-ghi dai quali potrebbe giungere aiuto. L'anticopostulato ideologico-pedagogico «la gioventù edu-ca la gioventù » si è trasformato in una neces-sità pratica, in quanto il monopolio di informa-zione e di educazione svolto dai padroni si esten-de anche e particolarmente sul campo della ses-sualità, pure qui distorcendo, come in ogni aitrocampo sociale, l'informazione critica in un rira-
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provero d'«illegalità » volto al movimento d'op-Posizione giovanile.Il sopra citato giovane spettatore cinemato-greet. ancora vincolato dell'educaZion t lassica, in quanto fa dipendere la possibi-lità di uno sviluppo sessuale dal consenso o dalrifiuto della famiglia. E subordinando natural-mente le sue scelte alla casa paterna s'impediscedi mettere in pratica quanto ha riconosciuto co-me giusto. 11 sapere come fare è sempre oppostoal problema di dove farlo.La dipendenza materiaie dalla famiglia si mi-sura di regola dallo stato sociale: ove l'ambienteè ristretto esiste il maggiore controllo, mentreun maggiore benessere materiale porta una mag-giore libertà di scelta o almeno rende possibilelo svignarsela in macchina verso i prati o i cam-pi della periferia. Lo squallore cli simili condi-zioni è tanto più impressionante quanto più gio-vani sono coloro che le subiscono, e raddoppiapersino passando dalle città alla provincia o aipaesi. Quale reazione politica a questo assogget-tamento, le tradizionali istituzioni della famigliae della scuola vengono ad essere considerate im-pedimenti da parte dei gruppi studenteschi. Persfuggire alla dipendenza familiare si progettanoialtri ambienti ed altre forme di vita e di pen-siero in comune che assumono un forte poteredi attrazione sugli studenti. « A molti studenti at-tivisti il proprio comportamento è sembrato an-tiautoritario per eccellenza. La Comune per essiè diventata la tanto desiderata isola dei sognifinalmente realizzata, nella quale è possibile l'at-tuazione e la soddisfazione di quelle necessitàche sino al giorno prima si erano dovute repri-mere » (Ezza Gerhardt, Kinderkreuzzug oder Be-ginnt die Revolution in den Schulen?, Hbg 1968.Anche se, come ha dimostrato l'azione del mo-vimento studentesco medio, tali postulati si so-no rivelati non attuabili, si è verificata tut-tavia una certa emancipazione sessuale. La pra-tica delle Comuni non ha sino ad ora confutatoil diritto álle richieste, e sarebbe pensabile chesimili forme di Comune siano in futuro realizzabili— ad esempio liberi collettivi di abitazione — uni-camente però ove la discussione fosse libera daogni forma di repressiva ideologia comune, comeè stato messo in pratica dalla K. 1 a Berlino.Tali richieste sono da intendersi come mezzi sus-sidiari per il raggiungimento della reale libertàsessuale, in quanto richiedere un'istruzione eroticasecondo il principio del to know how and to knowwhere non viene ad essere in contraddizione congli interessi della società in modificazione. La di-vulgazione sessuale è una condizione per l'eman-cipazione sessuale, anche se non è la liberazionestessa. L'ordinamento sessuale americano dimo-stra come una società sia in grado di svilupparemeccanismi repressivi traendoli da un attivo com-portamenta sessuale, semplicemente sottoponendoil medesimo alle regole sociali. I pregiudizi ses-suali non devono assolutamente essere identificaticol rifiuto dei rapporti sessuali. La pratica at-tualmente predominante del petting tra la gio-ventù USA, che tutto permette all'infuori del com-pleto rapporto sessuale determinato « dall'intro-durre il membro nella vagina », anche se oraè da considerarsi negativa, potrebbe scomparire,e con essa l'ultima frontiera dei tabù, per effettodella pillola anticoncezionale.La supposizione che la rivolta dei giovani pos-sa alla fine ritorcersi contro essi stessi sembre-rebbe dimostrata dall' assunzione di alcuni mo-duli di comportamento, che già stanno tornandoa porre censure proprio in seno alla generazioneribelle Questo potrebbe trovare una verifica nelconfronto tra il comportamento dei giovani ap-partenenti ai movimenti studenteschi e quelli esa-minati da Giese. Il rapporto di Giese e Schmidt,pur con le sue discrepanze, rende possibile unostandard comportamentale applicabile alla mag-gioranza degli studenti della Germania Federale.Gli autori formulano la domanda: perchè tantistudenti, pur accettando il coitus prima del ma-trimono, anzi desiderando più .rapporti, riman-gono in astinenza? Tra le varie supposizioni cheGiese e Schmidt esprimono, una salta all' oc-chio: « Una ipotesi attendibile è che gli studentinon siano emotivamente tanto evoluti quanto losono intellettualmente. Le riserve e le paure incampo erotico, che le opinioni intellettuali nascon-dono totalmente, non possono emozionalmente es-sere vinte con altrettanta facilità. Paure e riservenon raramente devono essere i reali motivi dellaastinenza dal coitus e certamente spesso devono

diventare veri e propri handicap tecnici a causadi certe pubblicazioni sul coitus razionalizzato ».Tra gli impedimenti tecnici sono da citare:mancanza di spazio sufficiente, i padroni di casa,regolamenti severi delle pensioni, l'ignoranzasui mezzi per impedire eventuali conseguen7e, ecc.Tali impedimenti hanno un'influenza diretta sulcomportamento politico degli studenti. Sembra chegli studenti dediti alla completa astinenza nonsappiano proporre alcun argomento nelle richiesteper l'abolizione di determinate tecniche repressi-ve, mentre nelle stesse lo studente normale metteall'ordine del giorno un intero elenco di punti dadiscutere. La difficoltà, nella divulgazione eroti-ca, consiste proprio nel fatto chetecnico raramente è messo al suo giusto posto,nella sua giusta importanza, pur riconoscendoche l'eliminazione di tali impedimenti è so!o pre-messa e non soluzione dei problemi sessuali. Maalmeno essa è la dimostrazione di un !nteressee di un impegno personale; o tale è reputatasia dagli attivisti politici che da quelli studente-schi, mentre gli alunni oggetto dell'inchiesta cer-:'can° di portare altrove tale interesse o fingono- di razionalizzarlo. L'intenzione e lo scopo delprogressivo sviluppo di un'istruzione sessuale an-tiautoritaria è di fare uscire il campo di azionesessuale dai domini tradizionali. Essa crede però,illusoriamente, che tale operazione sia attuabileal di fuori del restante ordinamento sociale, conciò dimostrando invece che richiesta di indi-pendenza sessuale, o di rivolta, è una questionesquisitamente politica, e che la rivoluzione ses-suale stessa è eminentementeSe dunque un libero comportamento sessuale,cosi come i giovani lo richiedono, senza obblighilegati ad età, gravidanze, matrimoni, scelta dicompagno; se esso è premessa alla liberazienesessuale dell'uomo, al momento in cui questa esi-genza si trasformerà in politica, come questo to-tale desiderio di libertà sarà in grado di sottrarsiai particolari interessi dell'attuale società? Dovegli interessi commerciali già si sono rivelati incontrasto con l'emancipazione dell'uomo. espli-citi o allusori riferimenti ai desideri sessuali del-l'uomo sembrerebbero essere stati messi al pri-mo posto nel processo di generale rivelazione com-piuta dalla pubblicità, ma si tratta di una effetti-va rivelazione? Nulla è rivelato nell'interesse del-l'uomo. Le libidinose rivelazioni di atti sessualio simboleggiati tali sono fatte esattamente alloscopo • contrario, impedire tale liberazione, propo-nendo il consumatore come un voyeur che, comeil cliente di un Playboy-Club statunitense, pubannusarsi il seno nudo della cameriera ad unavicinanza stupefacente, ma perdio non può asso-lutamente sfiorarlo, non parliamo poi di toccarlo.Guardandolo da vicino il progresso si svela intutto il suo carattere reazionario. Nelle assem-blee e nei dibattiti si dimostra sempre di nuovocome il sistema trovi le sue eittime facendo levasu di una distorta sessualità.Due esempi: 1) Durante una discussione trastudenti berlinesi si parlò a lungo di quante don-ne bisognerebbe portarsi a letto prima di avereun'esperienza sufficiente. 2) Alcuni lavoratori -studenti a Francoforte mi hanno chiesto di spie-gar loro il maggior numero possibile di posizionierotiche.Le due domande hanno una base comune:mentre si sta discutendo su come abolire le nor-me v i e t a t e ,  esse vogliono farentrare dalla porta di servizio una nuova norma.Quello che sinora non era permesso fare, divie-ne ora dovere. La parola « esperienza » non haaltro contenuto. La prima domanda è caratteri-stica di una certa considerazione della vinilitàbasata sulla sudditanza, per cui un uomo dovreb-be essere andato a lotto con tot donne per ac-quistare esperienza, e sottintende la concessionefatta anche alla donna di andare a letto contot uomini prima di farsi la propria sufficienteesperienza. Ma la domanda apparentemente eman-cipata è sbagliata: pensa l'esperienza in terminidi quantità e non di qualità, non richiede l'espe-rienza affettiva ma unicamente il numero di part-ners avuti o meno.Ancora maggiore l'equivoco sul termine « espe-rienza » nella domanda degli studenti-lavoratori.Essi confondono l'esperienza dell'amore con la tec-nica sessuale, degradando il rapporto sessualeal livello della lezione di ginnastica. Una pro-gressiva educazione sessuale non deve essere scam-biata con una serie di lezioni di tecnica erotica.Ma neppure deve essere trascurata l'importanzadelle diverse pratiche attuabili: una base cli co-.noscenza anatomica, la posizione cieli 'utero, la

lunghezza del membro, per esempio, possono por-tare il discorso sulle varie posizioni nelle qualitali organi intervengono, sul 'nodo di attuareun rapporto il più possibile soddisfacente, su co-me evitare inconvenienti dolorosi. Le varie pCisi-zioni non costituiscono però un ,esoro orale di vo-caboli da imparare a memoria e da usarsi indi-scriminatamente; esse devono esseré il risultatodi una effettiva comunicazione sessuale, la qualepresuppone una completa comunicazione spiritua-le. La mancanza di comunicazione dei partnersè indubbiamente un grosso problema. Li si di-mostra come uno specifico schema comportamen-tale sia il risultato di una specifica educazionesessuale, e ciò è dimostrabile prendendo in esamela gioventù proletaria, dove i metodi di istruzionesessuale contemplano il massimo della comunica-zione verbale. La possibilità di comunicazione haben altra importanza che non la pura conoscenzadi un catalogo di posizioni, perchè affetto, compren-sione, sensibilità, là dove mancano, non possonoessere sostituiti da esercizi ginnici.La citazione delle domande dei due gruppi distudenti non sottintende da parte mia un'inten-zione di condanna nei confronti delle norme mo-rali di una generazione, ma solo il voler sotto-lineare il Particolare pericolo cui anno incontrole generazioni attuali e quelle che le seguiran-no. La capacità affettiva viene 3ndizionata. Ilfrantumarsi della famiglia, nella . ua logicità, lanecessità dei genitori di questi ragazzi di trovareun inserimento nell'universo del successo materia-le, particolarmente durante la prima fase dellaricostruzione nella Germania Federale, ha sotto-posto la generazione passata ad un surmenagenell'esistenza pratica, togliendo l e  neces-sarie cure affettive. Alla giovane generazionespetta ora dimostrare se essa è semplicementesentimentale o non, più completamente, sensibile.Se essa fallirà queste istanze sociali di sensibi-lizzazione nel più vasto contesto una generalesocializzazione, non potrà far altro che garantireil proprio adattamento e la propria sottomissionealle esigenze della società attuale.Affermare che l'istruzione sessuale è solo iniziodella liberazione sessuale e non la liberazionestessa, dimostra un mutamento della funzione po-litica dell'educazione sessuale. Mentre ad esempioWilhelm Reich vedeva come classici ostacoli da af-frontare i metodi anticoncezionali o il reperire i luo-ghi adatti all 'accoppiamento, riell'ettuale memen-to di politicizzazione dell'istruzione sessuale ci sitrova di fronte a forme 'più sottili di sottomis-sione. Così, mentre da un lato è ormai privad'attualità l'affermazione del giovane spettatorecinematografico che vede tutto condensato negli im-pedimenti tecnici e nella propria velleità di toglierlidi mezzo, è d'altro canto giusto solo a metà risol-vere i problemi in man lore poichè l'eman-cipazione sessuale non può essere misurata ca-talogando le azioni o gli atteggiamenti, bensì qua-lificando sentimenti e sensazioni :ome amore ofelicità o soddisfazione. Queste frontiere non pos-sono essere superate da una « istruzione sessualeprimaria che, in —simili cireostaaze, andrebbeincontro ad un inevitabile fallimento, stanti leposizioni di difesa spirituale entia‘o la libera ses-sualità ». (Reimut Reiche: Sesualitat und Klassen-kampf, zur Abwehr repressive?. Entsublinderung.Francoforte 1968).Nelle attuali condizioni di sviluppo la sessua-lità ha assunto forme di sottomissione che il si-stema necessariamente vuole e può integrare, ri-spondenti come sono ai requisiti che richiede.L'artificiale bisogno cli tale società di consumisempre maggiori si applica necessariamente allasessualità, trasformando l'antiquato puritanosimodelle origini capitalistiche nell'odierno corrispon-dente di un estenuante libertinaggio.Anche se si abbattono gli « impedimenti tec-nici » di un'intera, generazione per mezzo dellaistruzione sessuale, ciò nonostante l'interessedel-le nuove generazioni si concentra pur sempre sul-la domanda di come possa essere possibile, ac-quistata una coscienza individuale, sottrarsi adeterminati obblighi sociali sempre esistenti. Per-chè i sentimenti borghesi d'ain3re e felicità, aiquali la generazione attuale crede, nelle circostan-ze analizzate non possono essere di aiuto alcunoper arrivare al possesso e all'esercizio dei pro-pri diritti; perchè il sistema dominante non am-mette pretese di emancipazione che debordino daiben circoscritti confini della i s o l a  dcisogni individuali.Questo dato di fatto colloca ii problema in unasfera politica ben precisa, in quanto la soluzionesociale di un problema parziale, appunto l'emzm-cipazione sessuale, è'pensabile solo come polit ica.
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PERFIDIADEL CORVO
romanzo di GERMANO LOMBARDI

Se n'è andato — disse l' uomo con i bah aChina. China alzò le spalle, si portò la sigarettaalle labbra.— E' probabile — disse, aspirò una boccatapoi si voltò verso la porta. Il battente si apri dipoco e nello spazio socchiuso comparve il viso diOsbarne.— Signor China — disse Osborne — perchè noncredi nel dogma? — Poi girò la testa e guardòla gente radunata nella sala del bar. — Il dogmagiustifica l'incognito — mormorò.— I ragazzi non vengono oggi — disse ad allavoce. — I ragazzi non vanno nei bar oggi... nonusa più... stanno a casa a fumare. — Scostò unpoco il battente. — La focaccia divina — disse —l'ostia consacrata un tempo si prendeva con vinosanto e sacramentato.— Non è vero che le spoglie sono alla bienna-le — disse l'uomo con i baffi, si era scostato dalbanco e si era avvicinato alla porta.— Questa è la città di Pietro — disse Osbornee accostò un poco il battente. guard) China.L'uomo con i baffi, l'insorgente veneto è pec-catore — disse, scostò il battente. — Sono entratonel gran tempio — disse — a cercare confessioneper me e per la chiesa d'Irlanda. — Apri deltutto il battente e rientrò nella sala chiudendodietro di sè la porta. Domani abbandono ilsanto e la mia cupola pagana, la Ninfa dispen-satrice. — Allargò le braccia: — Et nyrnphas te-tigit nova res... — Si voltò verso China. — Si-gnor China — disse — vorrei raccontarti di quellospagnolo parlante... il giorno dell'ira radicale...— Blasto non è grande, signori... — esclamò —...e la violenza accompagna il popolo spagnolo...e lui, Blasto, usci da quella casa, accompagnatoda... — Si voltò verso China. — Accompagnato dachi? — disse. — Io domani parto — aggiunse.China fece un gesto vago, poi guardò l'uomo coni baffi. Domani prendo il treno e torno in In-ghilterra — disse Osborne. sollevò il capo.— Blasto era accompagnato da me — disse bar-collando — ...e io ho raccontato tutto a Ann...Ann scosse la testa. — Mi ricordo — disse —quella volta che mi ha raccontato la lite fra Bla-sto e quel giornalista italiano... Guard?) Gio-vanni che fissava un punto avanti a sè. — Era unanno fa — aggiunse.Blasto fece un cenno di assenso.Blasto aveva guardato Osborne. — Ora taciun momento — aveva detto — voglio sentire beneil discorso del signore. — Blasto aveva gli occhisocchiusi e si tirava i peli della barba, ora conuna mano, ora con l'altra. Si voltava di tempoin tempo guardando l'uomo che era accanto aOsborne.Osborne stava in piedi con un bicchiere nellamano sinistra, stava appoggiato allo stipite diuna porta. L'uomo era seduto su di una poltrona,vicino a lui. Teneva le gambe accavallate, e frail medio e l'anulare di una mano teneva una siga-retta accesa, infilata in un lungo bocchino di me-tallo bianco.— Il signore mi deve spiegare — disse Blasto —siamo nel 1958... dunque non sono passati nem-meno 20 anni dalla fine della guerra civile.., oralui sa che durante la guerra civile spagnola sonomorti circa un milione di persone e che circa unmilione sono espatriate... lui mi deve spiegare, luiche sa che in Ispagna gli abitanti in quel tempoerano poco più di 20 milioni.., allora mi deve spie-gare chi, secondo lui, oggi è in grado di organiz-zare una vera opposizione a quel bastardo...Osborne lo guard?). — I cattolici... — disse —La chiesa...— Stai zitto tu — disse Blasto. — Un irlandesenon ha mai capito niente di politica, tanto è veroche ha ancora gli inglesi in casa... E' l'unica colo-nia bianca che io conosca.., a parte, forse, l'Italiadel sud...L'uomo seduto scosse il bocchino e sorrise. Eraminuto di lineamenti, il corpo esile, le mani sot-tili e lunghe, il colorito della pelle scuro, la ma-scella inferiore sporgente, gli occhi grandi, l'iridedelle pupille castana mentre i capelli radi e lun-ghi erano neri, pettinati con la divisa da unaparte. Portò il bocchino alle labbra, aspirò unaboccata.lo sono dell'Italia del sud — disse — e nonmi sento in colonia.— Lo vedo benissimo — disse Blasto e si tiròcon più forza i peli della barba. Blasto stava se-

duto in proda a un letto che era di fronte allapoltrona e alla porta. La stanza era piccola e laluce dell'abat-jour accanto al letto era offuscatadal fumo che ristagnava nell'aria.— Lo credo bene — ripetè Blasto. — Si vedeche lei, signore, è un figlio di padroni, amici deipadroni di Milano, Torino e forse Genova... Sivede dal suo bocchino, dal vestito che indossa edalla bottiglia di whisky da quattro sterline chelei gentilmente ha portato e che Osborne e ioberremo...Guardò Osborne, si alzò: accanto alla poltro-na, sul tappeto, c'era una bottiglia. Blasto si piegòafferrandola, tornò accanto al letto e si chin?)ancora, prese un bicchiere che era seminascostodalla frangia della coperta e si mescè guardandoora il calice, ora Osborne, ora l'uomo seduto.— Non credo che dirmi figlio di padroni vo-glia essere un insulto — clisse sorridendo l'uo-mo seduto.— No — rispose Blasto — i padroni sono unarazza in via di est inzione... sono grandi e grossicome erano i dinosauri, ma come i clinosauri nonhanno più foreste da calpestare e foglie da man-giare e per questo scompariranno... Non ho in-sultato io, signore, è lei che insulta quando diceche la Spagna... — si tin') la barba poi bevveun lungo sorso — quando dice che la Spagnaripetè ad alta voce è  un paese ormai mortodi camerieri e di corride.., quando dice che quelpiccolo bastardo e i suoi accoliti rappresentanola Spagna... cosa possono saperne i ragazzi cheora hanno vent'anni e sono nati quando ancorac'era la guerra civile... — ribevve e si sedette,pOÎ Si sollevò. — Perehè vede — disse — gli altri,quelli delle generazioni precedenti, o sono mortio sono espatriati, oppure... oppure ripetè al-zando di nuovo il tono della voce — si sono messicon quel piccolo generale bastardo che è al potereanche perchè gli italiani gli hanno dato una ma-no... — Si chilli) in avanti e fissò l'uomo sedutoavanti a sè — ... e forse tutt'e due — disse —poi si sollevò. — Fascista — aggiunse scandendobene le parole — figlio di fascisti e ora ti permettidi fare il radicale con —  bevve.— Chi insulta qui? — disse a voce alta Blasto.Osborne si scostò dalla porta.— Tu — disse — tu e la tua prosopopea spa-gnola.— Non parlo con te — rispose Blasto. — Nonho ancora capito bene chi sei.., ma se chiudo gliocchi ogni tanto ti vedo vestito da prete.— Prete... — disse Osborne allargando le brac-cia — ...fui accusato di essere prete, o insorgenteveneto... — Sollevò la testa e la gin') piano a de-stra poi con uno scatto la girò a sinistra.L'uomo con i balli faceva cenni di assenso sol-le./ando e abbassando il capo. Si pass?) la manoaperta sul volto dall'alto verso il basso, poi conle nocche si strofinò i baffi, le guance, il mento.Sorrise. — Si... — disse — ...un prete.Osborne guardò China che stava con il mentosollevato; osservava ora l'uomo con i barn oraOsborne, ora la gente radunata attorno al bancodel bar.— Questa apparenza... — disse Osborne — as-surta a un probabile sacramento allargò lebraccia e barcollò in avanti. — Affermazioniipotetiche dell'ateo spagnolo — disse, e lasciòricadere le braccia.La ragazza accanto all'uomo dalla grandeschiena si voltò, corrugò la fronte e guardò pri-ma Osborne barcollante, China, l'uomo con i baffie ancora Osborne che aveva risollevato le braccia— Così la calma radicale provocò l'ira spagno-lesca — disse ad alta voce Osborne — e questami attribuì un crisma sacerdotale che, in effetti,io non ho cercato mai... — Sollevò più in alto lebraccia e si guardò attorno.Il brusio di quanti erano nel bar si era ta-ciuto.Molti, appoggiando un gomito sul banco, si era-no voltati e guardavano Osborne o China che sta-va con il capo abbassato ora, fissando la bracedel mozzicone della sua sigaretta.— Ci sono piazze impazienti... — clisse Osbor-ne con un tono di voce più alto — vasti spazici attendono. signor China...Il barman percorse la pedana dietro il banco.Camminava asciugandosi le mani con un tova-gliolo. Depose il tovagliolo sull'acquaio, superòil banco girando all'esterno e, facendosi largo frail gruppo di persone, si avvicinò a Osborne cheaveva abbassato le braccia e stava con i piediuniti, il capo basso. barcollando ora in avantiora indietro. Sollevò la testa.— Uomo bianco — disse al barman — vecchio,impenitente ragazzo — disse in inglese — mite ra-gazzo di Orvieto — aggiunse, guard?) China, poil'uomo con i barn. Un'ira radicale — borbottòsottovoce — radicale e antispagnola...

China lasciò cadere il mozzicone della siga-retta e la pestò prima con la punta poi il taccodella scarpa. La sua fronte era segnata da pro-fonde rughe più fitte vicino alle tempie. Chinasollevò la testa e guardò prima il barman poiOsborne e ancora il barman. Il barman avevaun viso esile e lungo, il labbro inferiore sporgentee due grandi profondi segni che solcavano leguance dalla mandibola fino all'apice delle narici.— Signor China — disse il barman.— Nessuna rivolta, nessuna sentita protesta —disse Osborne. Sorrise, guardò China e indicò ilbarman.— Un uomo bianco... disse.Poi guardò l'uomo con i ball, la gente ra-dunata. — Un uomo bianco mi scaccia... ripetè.Si gin.), Wilting(*) un passo.Aspetta... — disse China. — Nessuno ti hadetto niente.Osborne si volt?), il suo volto era molto pallido,le labbra erano appena segnate. Apri la bocca,poi la richiuse. Fissò China.— Domani parto — disse.
Ann si voltò. guardò Giovanni. ...Cos] miparlò dei rumori delle cose...Blasto s'era alzato dallo sgabello. Vi prece-do — disse. Apri il battente e usci sulla strada.Ann sorrise. — Poi mi park) di uno scrittoreitaliano... Sal-gar, mi pare, di un libro per ra-gazzi... « i pirnti della Malesia », mi pare... Ber-thùs diceva di un certo San-do-kan, un principeindiano ma come un napoletano...Sorrise, si accarezzi) i capelli, poi depose lamano sul braccio di Giovanni. Giovanni stavacol corpo chino in a vanti, un piede sulla barra
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1uIndicilXV/3.1
del bar wardava fisso davanti a sè scuotendodi tanto in tanto il capo. C'era altra gente lungoil banco Si sentiva un brusio -di voci, il tintinniodci  eri. rumore di passi. Uno tossiva moltoforte, ,on/u sosta. Secundo era di fronte a lui esorrideva chinando il capo.— In questo libro — disse Ann voltandosi efissando il profilo di Giovanni — ...in questolibro di pirati Berthùs mi ha detto che c'è unagran scena fra San-do-kan, si dice così, e lo ziodella moglie di lui, Marianna, che era una inglesemolto amata... Poi c'era anche una cugina Ada...— Sorrise e accarezzò sul braccio Giovanni, sipass?) una mano sulla fronte, guardò il bicchierevuoto.Quello che tossiva forte usci.Secundo scosse la testa, ritirò il bicchiere cheera su] banco di fronte a lui e lo depose nelloacquaio.Ann alzò la mano e la passe) sui capelli diGiovanni che scosse la testa.- C'è anche un maharatto in questa storiache si chiama Kam-muri e Tre-mal-naik che èil fidanzato di Ada. Marianna è morta, Sandakanpiange...Sorrise ancora.— Che c'è — disse a Giovanni — che c'è. —Abbandonò la mano posandola sulla spalla e poisull'avambraccio di Giovanni.— Berthùs mi ha parlato tanto di te... — disseAnn — del tempo della guerra e della montagna...Giovanni sollevò la testa. — Come? — disse —Che ti. ha raccontato? — Aggrottò la fronte, sipass() una mano sui capelli. Poi infilò una manonella tasca dei pantaloni, trasse un pacchetto ditabacco e un mazzo di cartine. L'altra mano laaveva infilata nella tasca della giacca, di lanagrigia, lisa attorno alle asole e ai bordi delle falde.La giacca era slacciata. Si poteva vedere lacamicia di maglia grigia.— Come? — ripetè.Dalla tasca della giacca aveva cavato ûna sca-tola rettangolare di latta. Sul coperchio della sca-tola c'era impresso un emblema graffiato in piùpunti, delle scritte in caratteri ormai confusi. Unapiù grande e leggibile. Giovanni sollevò il coper-chio, apri il pacchetto di tabacco e sfaldandoneil viluppo lo lasciò cadere nel recipiente.Ann guardava ora il profila di Giovanni. orala scatola aperta, ora le mani, le dita dalle lun-ghe falangi, le unghie ricurve e larghe.— Berthùs — disse Ann sollevando la testa.La riabbassò e guardò ancora la mani di Gio-vanni.Giovanni aveva accartocciato il pacchetto vuo-to. Con una mano sfilò una cartina dalla custodia,con l'altra, premendo e sfaldando con il pollice el'indice. mescolava il tabacco. Poi richiuse il re-cipiente e lo scosse più volte.Riapri il coperchio e sollevò la cartina. Si voltòe guardò Ann.S'erano formate due rughe profonde in mezzoalla sua fronte. Un sopracciglio s'era arcuato.Ann si scostò di un passo.Giovanni girò la testa abbassandola. Tenevala cartina sopra le dita unite, il pollice premutocontra la cartina.La scatola aperta era sul bordo del bancone.
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Si sentirono i passi di Secundo sulla pedana,dietro il banco. Poi voci, il tintinnio di un bic-chiere, lo scatto della porta che si apriva.— Berthùs... ripetè Ann.Il grande corpo di Berthùs era immobile sottoil cespuglio, il volto girato sul lato sinistroLa luce si abbassava sempre più. Si sentivauna vibrazione continua che aumentava di in-tensità.Aram sollevò il volto e scostò dalla fronte ilbordo del cappuccio del barracano.Aram era oltre il cespuglio, clue passi dalcorpo di Berthùs.Prope era disceso dal dosso e muoveva lunghipassi sul sentiero da lui tracciato.L'aria s'era rinfrescata, la calura calava poi-chè dal gerbo e dalla terra si sollevavano correntie turbini di aria via via meno calda.Berthùs sposte, il capo, il colore tornava sullapelle del viso, i lineamenti ora si contraevanoora si rilassavano e si rilassavano tanto che lelabbra si aprivano scoprendo i denti.Aram stava con il capo sollevato. A perpendi-colo su di lui, in alto, roteava un enorme stormodi piccoli uccelli neri. Il cielo, l'azzurro si iscuriva.Aram sentiva il vibrare alto dello stormo va-sto e torreggiante.Berthùs farfugliò qualche cosa, gemendo forte.Aram abbassò il capo tirandosi sulla fronteil lembo del cappuccio. Poi accoste) la mano allabocca e rivolto a Propre che camminava — Svel-to! — urlò, Berthùs è svenuto!Propre camminando ora osservava dove posavail piede ora, alzando la testa, guardava lo stormoroteante degli uccelli neri, piccoli, ma dalle am-pie ali.Berthùs strinse i denti contraendo la mascella.Prese fiato una, due volte. Le narici erano dila-tate, gli occhi chiusi. Si vedeva al di sotto dellapalpebra il bulbo oculare mosso da tremiti rapidie scattanti.-- Ann... -- mormorò Berthùs.Ann si scostò di un altro passo da Giovanni.Giovanni alzò la testa, poi le mani unite chestringevano la cartina arrotolata, guard?) Ann, poiabbassando il capo Iced, il lembo di cartina stret-ta fra i polpastrelli, l'arrotolò e rialzando la testase la infilò fra le labbra umide.Mise una mano nella tasca della giacca e necave) una scatola verde e rossa con l'emblema diun cigno sopra. L'apri spingendo un lato, preseun fiammifero e lo strofinò sul bordo di carta-vetro.Ann guardò la fiamma che s'era accesa, lapiccola vampa del fiammifero, poi il viso diGiovanni.Giovanni aspirò forte. La sigaretta che avevaarrotolato era più spessa agli estremi, nel centrola cartina asciugandosi s'era accartocciata.Secundo da dietro il banco si -era avvicinatoe s'era fermata di fronte a Giovanni che stavacon il corpo accosto al banco e ad Ann, due passiindietro.Secundo guard() i bicchieri vuoti sul banco da-vanti a loro, sollevò la testa e sorrise ad Ann.Giovanni socchiuse le labbra ed emise in un sof-fio uno sbuffo di fumo grigio.Ann abbassò la testa e si spostò dilato.Secundo prese i due bicchieri, poi fissò Gio-vanni, aspirò forte, guardò Ann e scosse la testa.Si sentiva un adore dolciastro e pregnante nel-l'aria. Secundo abbassò il capo, teneva i due bic-chieri in una mano, i bordi stretti fra il pollice,l'indice e il medio. Scosse la testa così abbassatacome la teneva, la risollevò, guard() Giovanni,fece un cenno con il capo, si volt?) e guard?) Ann.Si senti lo scatto della porta d'ingresso.Secundo si era voltato avendo riabbassato ilcapo. Si senti il rumore dei suoi passi sulla pedanache si allontanavano.Giovanni fissava il vano della porta aperta,fece un gesto di saluto con una mano poi guardòAnn che osservava ora il viso di Giovanni orala mano dove, fra l'indice e il medio. era la siga-retta fumante. Ann scosse la testa. Girò il capo,poi si voltò.Sulla soglia della porta c'era un uomo Con unagrande sciarpa avvolta attorno al collo.Nella mano sinistta impugnava un bastone dalmanico ricurvo. Aveva lunghi capelli biondi e lisci,un visa largo. Una cicatrice sulla fronte, a mez-zaluna, su un lato. Lo segnava fin sopra un so-pracciglio.Guardò Ann, sorrise, poi appoggiandosi al ba-stone e stracciando il piede sinistro si avvicinòad Ann.Ann stava con il capo chino, Giovanni si erascostato dal banco e stava infilando nelle taschedella giacca le cartine, la piccola scatola di me-tallo e di fiammiferi. Mise le cartine nella tascasinistra, quella di fiammiferi a destra.

K. KORSCH KARL MARX 'in-troduzione di G. Bedeschi,trad. di A. Illuminati questolibro, nato in una fase dram-matica della storia mondiale,ritrova ora, con la riaperturadei grandi conflitti di classenell'Occidente e con la crisidello stalinismo, la sua pienaattualità per la necessaria ri-costruzione di una prospetti-va genuinamente socialistapp. 400, L. 1200
GERMANIA VERSO UNA SO-CIETÀ AUTORITARIA a curadi C. Pozzoli, trad. di F.Hermanin Habermas, Aben-droth, Negt e altri analizzanoil nuovo autoritarismo dellesocietà capitalistiche matureche, in Europa, ha nella Ger-mania di Bonn le sue formepiù sviluppate e pericolosepp. 342, L. 1300

PRAGA 1968 LE IDEE DEL' NUOVO CORSO' a cura diJ. Cech, trad. di A. WildowaTosi e L. Antonetti un'orga-nica documentazione di primamano sui fenomeni 'economi-ci, sociali -e politici e sui di-battiti ideologici che hannoproiettato la Cecoslovacchiadi Dubcek al centro dell'at-tenzione mondiale pp. 556.L. 1500
G. CAROCCI LA POLITICAESTERA DELL'ITALIA FASCI-STA (1925-1928) rilegato conastuccio, pp. 392, L. 5000
A. LORENZETTO LA SCUOLAASSENTE la scuola in Italiaè ancora, per molti, un privi-legio, nia quando ci si adden-tra nelle regioni depresse, neivillaggi sperduti della monta-gna lucana o calabra, questaamara realtà appare nelle suepieghe più drammatiche pp.270, L. 2400
A. SANTUCCI SISTEMA E RI-CERCA IN DAVID HUME pp.294, L. 2800
L. CARRER SCRITTI CRITICIa cura di L. Gambarin pp. 800,L. 9000
L. FEUERBACH ESSENZADELLA RELIGIONE a cura diC. Ascheri e C. Cesa pp. 128.L. 600
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Ann sollevò la testa.L'uomo che zoppicava avvicinandosi a lei lefissava ora la fronte ora gli occhi, ora, alzandoil volto, tutta la figura.— Hai saputo di Osborne? — disse l'uomo.Patrick Osborne battè le palpebre e fece uncenno di assenso ad Antonio Tre, seduto di fron-te a lui.— Appunto Ser — disse Antonio Tre — la con-- Osborne s'era sollevato un poco chi-nando il corpo in avanti, con le spalle oncleg-gianti a causa del moto rapido e continuo del tre-no. Antonio Tre guardó da un lato e dall'altro,depose la bottiglia fra i suoi piedi, tenendo sem-pre il viso fisso su quello di Osborne che ammic-cava di tempo in tempo, socchiudendo gli occhio, aggrottando la fronte, aprendoli del tutto.— Ser, si sporga in fuori e osservi, ben par-lando... — disse Antonio Tre. — Qui accanto vedeil compagno Apostolo, poi vede Massaua, Ascen-sione, Pietà, Sanpietro. Vede Ancora.E diritto vede Antonio Tre del fu Fermo. Il pa-dre essendo morto dopo lunga agonia. Il gas re-spirante storse la fermezza della sua vita nellaguerra grande.Poi vede Meme.Poi vede Divo, Ser.Ebbene, il treno fuggendo ci porta.Ne ho fatti di questi viaggi. Il padre moriclue anni dopo, essendo il gas la causa.Penetrò nei polmoni.Ma poco.Così impiegò due anni, tre se è possibile.I compagni sorridono a causa del gesto delbere favorendone, Ser, un modesto sorso --essendo un forte liquore.Bene.Ed io nacqui al limite della vita distorta delpadre.li fu Fermo.La madre ormai infermiera.Una guerra fra ignoranti, Ser. Il contadino uc-cidendo il contadino. L'operaio nella fabbrica e an--che la donna nella fabbrica a fare armi.Il contadino un mese in licenza, lasciando ilHume sacro alla patria a causa del raccolto.Poi, Ser, ancora nella trincea a sparare alcontadino: finita la licenza.Il padre per l'appunto mori essendo io datatodi un anno.La crescita fu rapida: il lavoro non mancava:la madre alla fabbrica di Padova Pezziol Liguorie affini.In bicicletta, ogni giorno.I compagni sorridono...Rumore di ponte attraversato, sporgendosi, Ser,si vedono lampi e luci differenti... C'è nebbia.Forse un villaggio attraversato, essendo il pon-te alto sulle case. La ferrovia inglese corre diretta.Il treno fuggendo.Apostolo si segna essendo meridionale accert at o.Allora io crescendo, essendo il padre mortonella tensione guerresca, ebbi titolo cii evitare lafunzione militare dell'uomo e non subii la leva.Sfuggii al servizio, Ser.Non fui militare, Ser.Mai.La fabbrica Pezziol liquori e affini mi chia-mava, a causa della madre.Donna arcigna: capo reparto.Donna severa: di religione.Ser: l'uomo irlandese forse ha un destino dif-ferente.Cosi, essendo datato di quindici anni, cominciai.Ma l'avventura mi chiamava: leggevo anche,Ser: collezione popolare Sonzogno. Jack London,autori russi, Hugo.Così, avendo dieci pezzi da uno scudo che fan-no esatto le lire cinquanta, andai ad Ancona,città di mare Adriatico, e mi imbarcai.Spostandosi, Ser, può vedere Sanpietro e PietÌche sorridono.Sono storie che conoscono...Essendo mozzo patentato con carico di olii ecarabattole giungemmo fino al Dardanello. Musso-lini recitava conquiste, alloro. li Ser comprende.Il fascismo, nazionalismo, reazione, disturbo,movimento, eccetera.Il padrone spera e si difende.Il prete alza le sottane e fugge, essendo inse-guito. La moglie puttana muove il fianco...La madre severa.L'avvocato lingua mozza; così il giudice in la-tino ragionante, cosi il maestro che ti istruì ere-dentoti scemo.E il professore che viene in villeggiatura nelluogo accanto a Treviso e al fiume sacro e tiparla come se tu fossi la gallina che è salita sulfocolare e ti guarda coccolando, senza mettereuna zampa nè di qua nè di là.Non la posa, Ser.

Ebbene, il cugino bastardo che ti ha tradito.Il compagno meridionale che ti guarda conmalizia superiore, essendo lui, Massaua, uomo dibassitalia, cercatore e peccatore di femmine men-tre il veneto lo è per il vino.Vinello: bianco o rosato o grigio; oppure rossoscuro, cupo e .salivoso...il treno fuggendo va, Ser...Si sporga: vedrà il ballocchio intemerato dellanebbia dietro il vetro tremante.Il macchinista impaziente soffia.Così, Ser, sia impiccato il prete fuggente, l'av-vocato, il giudice, il professore, il cugino bastar-do, la moglie puttana, i liquori affini, la guerracontadina.E l'ignoranza.Ebbene, Ser, con cervello più organizzato es-sendo datato di anni diciannove lasciai la ma-rineria.Essendo anche attratto dalla politica in dispet-to a Mussolini braguto che minaccia i paesi eil resto.Il cugino bastardo minaccia, tenendomi l'oc-chio addosso come potenziale sovversivo.Abilità nelle mani, Ser, e divengo muratore ecarpentiere apprezzato. Ecco allora da una guer-ra all'altra, prima nelle afriche poi contro il coin-pagno spagnolo, divampa, senza parere, la secon-da grande.Lacrima cuore... lagrime Ser.Lacrimiamo in migliaia, Ser, tomando allecampagne per avere sostentamento dalla terra.Lagrime, Ser, celando il capo di fronte al te-desco ingiurioso.Atrocità, miseria, fuoco e dolore...La madre arcigna si spegne concludendo lamisera vita.Il cugino bastardo accosta il tedesco, si vestedi nero e minaccia.La campagna non basta più, Ser, bisogna saliresul colle, attraversare il fiume sacro alla patriaormai sconciata e andar nel bosco con compagnif idati.Niente palanch'e, nessun tipo di averi, pocapolenta, vestimenta sfuggenti nel freddo e nellaneve.Poi, le armi.Il cugino bastardo precipita gemendo nellatomba che le sue stesse avide, infide, mani han-no scavato.Opera mia.La storia precipita.Le lacrime non mancano.Il meridionale, essendo giovane, sorride.Conosce l'acrimonia della miseria ma non tor-bido tremare della. guerra.Bevo con parsimonia Ser... sono cose passate.Il treno ci porta, eon il suo aiuto, arriveremoalla stazione Paddington e, a notte fonda, sare-mo sul luogo di lavoro:York Town.Chi non ha visto, non sa...Anche l' ape infuriata non elabora miele macombatte, Ser, con l'infiero pungiglione.Non per giustificare, Ser, non c'è bisogno.Grazie: un modesto sorso.Dunque, fuggendo la guerra attraverso il pae-se, arriva alla pianura sotto le montagne; noiscendiamo. Poi torniamo e scendiamo a secondadegli esiti guerreschi e compagni intelligenti cispiegano politica e il resto.Massaua si addormenta, Ser; a lui di questecose non importa.Sto con i compagni e imparo; l'azione matu-ra, uomo ormai di anni 26 essendo leva dell'anno1919 mese dicembre, giorno 5.Un compagno intelligente, Ser, non parla latinocome un prete o l'avvocato della molie infidao il maestro o quel professore sul fiume sacro,alnico di potenti.Jack London non parlava latino, nè lo scrit-tore russo Dostojevskj. Delitto e castigo. li:ecetera.La gente in pianura lagrimava e anche sullemontagne e sui fiumi e sul mare...
Lati.primavera fu piovosa, Ser, noi essendo de-

relitHo quarant'anni e sono vecchio. Ser, a causadi quella guerra, della moglie, dell'avvocato, delprete, - del Papa bianco che mi ha scomunicatoessendo io aderente al proletariato... E non nerammento che alcuni...Fui anche nei paesi fiamminghi in minierecontorte di pericoli.Compagni morirono.Di gas resnirante e esplodente, come in guerra...Ebbene, Ser, di sorso in sorso e di parola • inparola il viaggio Si accorcia, le memorie risal-gono, i compagni sorridono e lei, Ser, socchiu-dendo gli occhi fa intendere che desidera il son-no e che io taccia. (3. - Pine)



tet ,-TIURr.SARO
di wr ›,,io DE MARIA
Gentile Direttore,ho lotto nel numero di « Quindici » del dicem-bre scorso la recensione di Edoardo Sanguinetialla silloge marinettiana Teoria e invenzione fu-turista che ho curato per i tipi di Mandadori. Talescritto ha suscitato in me non pochi dubbi e per-plessità, che mi permetto di esprimere qui pub-blicamente.Quel che colpisce subito, nella recensione diSanguineti, è l'intenzione riduitiva, :a volont;'idì voler racchiudere un fenomeno ,ontraddittoriocome il futurismo in una formula negativa, nellaquale diagnosi sociologica e caratterinazione ideo-logic.o-politica dovrebbero concorrere a liquidareogni tentativo volto a rivalutare (o a p -profondire in modo inedito) il nostro movimentod'avanguardia. Ma procediamo schematicamente:

1) Sociologia del futurismo. A Sanguineti pre-me innanzi tutto rilevare, sul versante sociologic°,le radici piccolo-borghesi del movimento. Consi-derato il fascismo, sulla scorta di Salvatorelli,come lotta di classe della piccola borghesia, rie-sce facile a Sanguineti equiparare, senza badarealle mediazioni, il futurismo, in quanto fenomenopiccolo-borghese, al fascismo, o a uno dei « fasci-smi ». In realtà dovrebbe esser chiaro (he la ca-ratterizzazione di classe non sempre coincide conla caratterizzazione politica, tant'è vero che tuttii mmimenti dell'avanguardia storica itwono so-stanzialmente movimenti piccolo-borghesi. La stra-nezza semmai, nel caso del futurismo, ,.:he aleader del movimento stava un appartenante allaricca borghesia professionista, il quale profusetutte le sue sostanze per dar vita alla rivoluzioneartistica. Qui si rivela l'ibridismo situazio-ne di Marinetti, a mezza strada 417a mecenate« l'impresario: un'altra contraddizione da analiz-zare in profondità, in una sociologia interna delmovimento, come quella tentata, per il surreali-smo, da Jules Monnerot.Quanto alle frasi che Sanguineti cita ea A; dilà del Comunismo sui « piccoli ')orgh.si tenentieroici », direi che, di là dalla connzione diclasse, gioverebbe prestare attenzione aia parola-chia 'e eroici. Qui si rivela l'influsso di Sorel: il« cittadino eroico » di Marinetti, e non solo il« tenentino » eroico, e l'« eroismo quotidiano », van-no posti nell'ambito di quel « sentiai -co :!_el su-blime ». di quella morale del sublime che doveva-no animare per Sorel l'intera vita 1o1itiea. Oc-corre prestare estrema attenzione alle icnti ideo-logiche e politiche di Marinetti (Sorel, Nietzsche,Mazzini, e non il solo Morasso cosi care a San,guineti) e studiare Fuso o l'abuso 'he lipiva il fondatore del futurismo, Se Marinelliparla di « piccoli borghesi » parla mcrte, in all reoccasioni, di « proletariato dei geniali » se sum-bra avallare, secondo Sanguineti, una sorta di« patriottismo d'azienda », discorre anche di pa-triottismo come « idea generosa », come « passioneaccanita, violenta e tenace per il diveniri-progres-so-rioluzione della propria razza » (dave razza,si badi, deve intendersi del tullo in senso spiritua-le). Del resto anche la frase citata da Sanguineti asostecino di ciò che egli spregiativamente chiama« patriottismo d'azienda » (« è  pernoi semnlicemente la sublimazione di .au'll'attac-camento rispettoso che le buone e forti aziendeispirano ai loro partecipanti ») posta nel con-testo rivela un aspetto metaforico e tin tweeisoriferimento politico. Prima della frase i:terintinata(p. 357) Ma rinetti infatti aveva sere(); Lo Sta--to deve essere l'amministrazione di tma grandeazienda che si chiama natria appartm,ate a unagrand', associazione che si chiama nazione(il cor,;iyo è nostro). Quel che Sant lin li prendeper ri -ido condizionamento classista \  in real-tà un chiaro riferimento alla teoria mazzinianadella derno(Tazia associazionista. E' ile, ognitent ativo di qtairliare un fenomeno cosi complessoC Cow rndtia owio come il rut orismo eselu-sivaioto p o l i t i c a  (o, all'onposto, inchiave 0,ro.,,,;-nmente letteraria) ò Iestinato alparziale f:11 mento. Occorre inuover•;i ii di\ ersipiani. i m m a n e n t e ,  i n o -vinv,nto in Proo dei testi e al groviolin sitna-zione ( 1 - 0  narlando del period() !(109-1!).0).
2) Im f u t n r i s t a ,  t I1C Sangui-neti insista eosi pertinacentente sull'itoportanzaniturista della guerra, non può cet'-to dispiaci tanto'più che, se non erro, credo

proprio di essere stato il primo a mettere in ri-salto la *polemologia futurista come nucleo cen-trale (regressivo, grandiosamente regressivo) del-l'ideologia globale del movimento; cosi come credoche nessuno prima avesse sottolineato il nesso esi-stente tra la nascita del paroliberismo e l'ideolo-gia (e la pratica) della guerra. Ma Sanguineti ri-conosciuto di passata questo fatto, scalza tutta lamia argomentazione attribuendomi intenzioni giu-stificazionistiche non mie o addirittura, cadendoin un lapsus veniale ma significativo, accusan-domi di non aver tenuto conto in sede critica diCome si seducono le donne, quando invece nelloanalizzare la concezione erotico-estetica dellaguerra futurista, ho dedicato al suddetto volumeun'intera nota (pp. XLV-XLVI). Mi dispiace perSanguineti, ma non ho tentato affatto di 4 esorciz-zare o proiettare in angoscia metafisica » la pole-mologia futurista. Al contrario, a p. XLIV dicoche « addurre scusanti a questo atteggiamento(polemologico) col delineare il clima politico-cul-turale di quegli anni significa non rendersi, ragio-ne di una delle couches più profonde dell'ideolo-gia futurista ». Solo che, a differenza di Sangui-neti, invece di muovere da presupposti rigida-mente sociologistiei, ha preferito procedere, alme-no nelle intenzioni, ad una analisi storico-filosoficae « transpolit ica », che mi pareva più adatta all'og-getto. Il futurismo marinet t iano, erede della cultu-ra romantica, pervaso addirittura da spunti eso-terici che sfuggono del tutto alla visuale sangui-netiana, si riallaccia, implicitamente, a uno deigrandi temi della filosofia occidentale: la nozionedi « follia del divenire », cosi cara ai futuristi,presuppone, oli re al richiamo eracliteo, la propen-sione ad una Weltanschauung in cui, rescisso il ma-terialismo dialettico dalla comprensione della real-tà e della storia, queste divengono preda di undinamismo incessante, senza che sia possibile rap-portarle a un ordine universale di razionalità.E' l'irrazionalizzazione dell'idea rivoluzionaria, dicui parla Del Noce, il dinamismo per il dinami-smo, l'ipostatizzazione del divenire, della guerrae dellà lotta come fenomeni naturali dell'esisten-za. Questi sono i tratti regressivi dell'ideologia fu-turista, che permisero dopo la rottura del '20 ilrientro dei futuristi nei ranghi del fascismo. Maoltre a ciò, e qui il mio distacco dallà posizionesanguinetiana si amplia maggiormente, io ho cre-duto di scorgere nell'ideologia e nella prassi arti-stica marinettiane numerose tensioni e balzi oltrel'orizzonte polemologico, oltre quella che Sangui-neti chiama l'estetica dell'imperialismo.E' vero, la teoria delle parole in libertà scattadi fronte allo spettacolo estetico della guerra, maeon tiene spunti che travalicano l'ambito polemo-logico, e che diedero i loro frutti nella stessa poe-sia futurista e nella poesia contemporanea in ge-nere. Senza parlare della « simultaneità », scoper-ta dai pittori, ma subito introdotta in letteraturada Marinetti, la stessa estetica della macchina,spogliata di (awl fetieismo del meccanico, al quales'è voluta ridurla, contiene formulazioni (specienel manifesto Lo splendore goolneirico) Kievan-tissime: la macchina diviene simbolo, modello diun fare poetico netto, disumano. preciso, senzacontare poi che nella teoria e nella prassi poeticamarinettiane vanno colti inoltre gli incunnboli del-la poesia visiva e concreta.La presa di posizione di Saint.uinoti non con-sente inoltre di rilevare gli elomenti protodadaistipresent i nel « profetico » manifesto del Teatrodi varietà, oltre che la carica innovativa contenu-ta nella teoria e nella prassi teatrale futurista.E ha ragione Giovanni Calendoli quando sostie-ne che « l'opera drammatica di I. T. Marinetlieostituisce un momento fondament ale nellazione del gusto teatrale contemporaneoNella Weltanschauung stessa di Marinetti siscorgono motivi che sembrano addttare tin diversoorizzonte ideologico: i futuristi volevano a loromodo, secondo la divisa rimbaldiana, cambiarela vita, volevano cioè il passaggio a un ordinevitale diverso, anche se l' ¡posta lì zzazione dellaguerra e della lotta e lo stesso turbinio del dive-turc impedivano, anche a Ilya() teoretico, verosalto qualitativo. Ma formulazioni come «l'anar-chia dei perfezionamenti », «la festa », iltattilismo conic mezzo di perfezionare e le comu-nicazioni spirituali tra gli esseri umani » (e minecolpo inferto al primato genitale della sessualitàproprio dell'erotismo futurista), altre ai luoghipoet (e pensiamo agli indontabili) in cui la tra-seendenza » si esplica sotto la specie di tina riconeiliazione con la tintura e di un acquietamen-to degli istinti aggressivi — tut to ciò testimoniaquanto a tratti e ambiguamente -- di una ten-denza « trascendentale » all'interno del pettieropolemologico marinettSanguineti, poi, senibra non accordare nestincredito a Marinelli scrittore, sia sul versante tra-

dizionale (GO Indomabili, Il fascino dell'Egitto, inlinea col rappel à l'ordre del primo dopoguerra),sia sul versante « sperimentale » (e pensa soprat-tutto allo spl('ndido « divertissement » Spagna ve-loce e toro futurista e a qualche pagina del Poemanon umano). Quello che io ho chiamato con me-tafora psicanalitica « un ritorno del rimosso »,che sopravvenne all'intransigenza parolibera diZang Tumb Tumb diviene per Sanguineti unacalamitosa regressione.Sanguineti chiama a confronto, per questo de-ciso ripudio della produzione creativa di Marinetti,uno splendido saggio di Giacomo Debenedetti, nelquale il critico additava le tre « contromarce »(intellettualistica, oratoria, sentimentale) che in-ficiavano, a suo parere, la scrittura marinettiana.Ma Debenedetti partiva da un esplicito riconosci-mento dei pregi letterari marinettiani e da unaalmeno parziale adesione all'autore, giacchè scor-geva in Marinetti « un innegabile potere di esplo-dere in tripudianti, sensuali, immediate rivelazio-ni della materia » e parlava della « sensibilità in-telligentissima, colorita e nervosa di Marinetti ».Mentre Sanguineti estende, passando dalla sincro-nia alla diacronia, abusivamente, a tutta una pro-duzione letteraria quanto di parzialmente negati-vo Debenedetti riscontrava in una sola opera.
3) Mario Morasso. Direi che l'insistere di San-guineti sulla importanza di Mario Morasso presen-ta tratti lievemente maniacali. Sta bene, sia-mo tutti d'accordo oggi sul peso avuto da Moras-so nella formazione del primissimo futurismo ea Sanguineti, che ha proceduto sulle orme dellostudioso svedere Par Bergman, va il merito diaver puntualizzato, per quanto concerne il primoManifesto, il debito marinettiano verso Morasso.Ma Sanguineti prevarica quando sostiene che« l'arco di Morasso prefigura e accompagna tuttal'evoluzione di Marinetti » fino al '15. Ora, michiedo, da un punto di vista strettamente lettera-rio, che cosa hanno che fare le parole in libertà,la simultaneità, il teatro di varietà e sintetico fu-turisti con le idee di Morasso? Questi era profon-damente dannunziano e, per cosi dire, e passati-sta » nel suo modernismo. Inoltre, ed è ciò chepiù conta, imperialista e profondamente reazio-nario da un punto di vista ideologico e politico.Sarebbe più utile, invece di rilevare le sole affi-nità, mettere in luce le differenze tra Morassoe Marinetti nell'uso delle grandi fonti ideologichee politiche dell'epoca. Ad esempio, nel caso diNietzsche, Morasso (un po' in tutte le sue opere)sembra interpretare la nietzscheana «volontà di po-tenza » nel sonso stretto di dominio, dominio so-ciale di un'élite, mentre Marinetti, inconsapevol-mente ottimo e retto esegeta, è alieno da ciù.Ma il discorso si farebbe troppo lungo. Augu-randomi di poterlo riprendere presto in altra sede,chiudo, chiedendo venia per aver abusato dellospazio gentilmente concessomi, consapevole peròche il futurismo costituisce oggi un problema sto-riografico per buona parte ancora insoluto.

—Ii testo di Jean Dubuffet pubblicato a peg. S (1 Iwostralcio del e pamphlet » Asphyxiante culture, pubblicatoin Erancia da rauvert e di prossima pubblieazione inItalia presso Yell t'inciti.
— Nello scorso twiner° abbiamo involontariamenteoniesso il nome detrautore dell'intervento che concludel'articolo «L'avvocato proletario b. E' l'avv. Auguste Bian-chi, coss cui ci scusiamo della svista.

Tutte le proposte ci interessano. invitiamo i nostrilettori a scriverci.
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MARIO RAMOUSinterventi
con dieci disegni di concet-to p p .  80, lire 2.000
Ramous sembra intendere che nella scienza(e nella tecnica) si possa confidare a misurache ritrovi, conquisti o esalti, la sua "utopicità",il suo potere di fantasia, di invenzione...

GIANNI SCALIA

quantità e qualità
con un ritratto di carlo gaiarii,pp. 50, lire 1.000 •
Ciò che distingue la poesia di Ramous è unalogica fittamente concettuale, intrecciata consillogistica necessità, dove il fondamentalemomento della sentenza storica o etica giungea siglare l'inizio o il centro o il termine, quindistabilisce l'interna, continua tensione di unainterrogazione costante

GIORGIO BARBERI SQUAROTTI
GEIGER VIA I TIONE FIFRAMoscA 9 ills 10336 TORINOgeiger

LBO EDITORE
COLLANA MARCALIBRI:a cura di Magdalo Mussio
Lamberto Pignotti, Istruzioni per l'usodegli ultimi modellidi poesia
Gian Pio Torricelli, Coazionea contare
Gianfranco Baruchello, La quindicesimarigaTeatro delle mostre
Magdalo Mussio, In pratica
R. B. Fuller, Education Automation

Di prossima pubblicazione:
Giuseppe Bartolucci, Scrittura scenica
Rubina Giorgi, La riflessionesimbologica
Felice Accame, Parta labore
Juvenilia Loeti a cur .1 di LucianoCaruso e Giovanni Polara
Lucio Saffaro, Teoria de l'est
Leonardo Savioli, Ipotesi di spazio
Luciano Caruso, Tabulae
Max Bense, Teoria del testo
Ugo Carrega, Poemi per azione
Schlemmer / Moholy - Nagy / Molnar,Teatro della Bauhaus
Mario Verdone, Spettacolo futurista
Gianna Sandri, Capitolo zero
Achille Bonito Oliva, L'immaginazioneradicale

NOVITA' LERICI EDITORE
Langston Hughes, PoesieIl mondo negro O un mondo derubato
Michele Pernera, II romboideL'ottica rabbiosa della cattiva coscienzae l'ottica vitalissima della vibrazioneimmaginativa
Marisa Volpi Orlandin , Kandinskydall'art nouveauallapsicologiadella forma
L'opera di Kandinsky analizzatanel suo divenire storico
Filiberto Menna, Profezia di unasocietà esteticaL'alternativa alla società industriale propostadall'avanguardia .11 li,,11(..t p dat moviMent0dell'architettura moderna.

Nel prossimo numero di "CITTA' SPAZIO"un'indagine sulla situazionedell'urbanistica italiana.

LEM EDITORE

KAR
UN CARNEVALE INTERNAZIONALEPER L'AVANGUARDIA INTERNAZIONALE

un nuovo verbo: KARNHOVALARE

io karnhovalo
tu karnhovali
egli karnhovala
noi karnhovaliamo
voi karnhovalate
essi karnhovalano
UNA CITTÀ LUNAPARKINVENTATA DAGLI ARTISTI
films, happenings, environments,events, mixed media...

COMITATO ORGANIZZATORE:
emilio villa (italia)wolf vostell (germania)julien blaine (francia)john hopkins (inghilterra)

SEGRETERIA:
alberto tessore e adriano spatola02040 greceio (rieti) - tel. 0746 / 65933

siamo tutti invitati a organizzare un carnevale"nuovo", a preparare una FESTA TOTALE, afare del teatro en plein air, del cinemain piazza, della poesia • grido, qualche saltomortale, una serie di oggetti insensati, dimacchine che girano a vuoto, di tragicicomici patetici stands, e di ...

RIETI 13118 FEBBRAIO
per informazioni Sci ver alla segre.tufi.i

KARNHOVAL



sono usciti:CASTELLANI - FONTANAin libreriaAchille Mauri editore



CHAIRMAN MAO TSE-TUNG
LE PRESIDENT MAO TSE-TOUNG


	Teoria dell'azione (R. Dutschke)
	Asfissiante cultura (J. Dubuffet)
	Movimento di massa e potere dei partiti (G. B. Zorzoli)
	Come la inutilità della letteratura può diventare veramente inutile (A. Guglielmi)
	La narrazione ubiqua (G. Testa)
	Il rifiuto del rimorso bianco (F. Colombo)
	Prospettive di sviluppo delle Università e lotte studentesche in America Latina
	La scomparsa dell'Università (F. Castro)
	Verso una sola organizzazione (intervista con J. Vela)
	L'OLAS e l'Università 
	Studenti in Sudamerica: storia e prospettive (F. Pantarelli)
	I Movimenti studenteschi dei singoli paesi nell'opinione dei leaders rivoluzionari aderenti all'OLAS
	Cronache argentine
	Dialogo con Raul Salvarredy, presidente della Federacion universitaria argentina
	Manifesto della Federazione Universitaria argentina in commemorazione della riforma di Cordoba
	Brasile: studenti a un crocevia (C. Nunez)
	Cronaca dei moti in Uruguay
	Teatro neobarocco e teatro gestuale (E. Pagliarani)
	Morte dell'arte come mercato (P. Gilardi)
	Gli universi percettivi (G. Celli)
	Emancipazione politica emancipazione sessuale (G. Amendt)
	Perfidia del corvo (G. Lombardi)
	A proposito del futurismo (L. De Maria)

