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POESIA
Edoardo CacciatoreTUTTI I POTERIFeltrinelli, 1969, pp. 68, L.1.800
Dopo La restituzione (1955) e Lospecchio e la trottola (1960) EdoardoCacciatore ripropone ora con questo poe-metto all'attenzione del lettore italiano ilsuo lavoro di altissimo impegno. Quella diCacciatore è una poesia che non dà maiper scontato nulla, e che nasce da unafiducia profondissima nel linguaggio. Nondà mai per scontato nulla perché siarticola, nel linguaggio, come creazionepura, e quindi soprattutto come dichiara-zione di totalità, di non compromissione.Tuttavia sbaglierebbe chi pensasse chequesta poesia rifiuta il quotidiano, e,attraverso il quotidiano, la realtà: il quo-tidiano è anzi l'elemento che rende con-creto e vivo un linguaggio altrimenti diuna perfezione troppo astratta, quasiimpossibile; e dal quotidiano Cacciatoretrae alla luce momenti di una essenzialitàlucida e verticale, come se tra il reale e ilpoeta si fosse stabilita una lunga serie discommesse, legate l'una all'altra, nel tem-po e quindi sulla pagina, da una leggemisteriosa.Tutti i poteri è un libro indubbiamentedifficile, ma è proprio nella complessitàdel discorso che il lettore riesce a ritrova-re se stesso come in una dimensione perla prima volta congeniale. Del resto, icinque "presentimenti" che compongonoil poemetto creano un tutto organico chetende all'assoluto: all'assoluto come pre-monizione, o come verità. Ma l'aspettopiú interessante di questa poesia è cheessa si muove su un piano corn, letamentelaico, rifiutando deliberatamente ognitraccia mistica; è una poesia che vuolessere "civile", che vuole lasciarsi dietrole spalle le remore di un tempo interiorechiuso in sé e negato al mondo.La poesia di Edoardo Cacciatore, aripensarla oggi con quest'ultimo libro frale mani, rivela in modo esplicito e indubi-tabile la sua natura di ricerca equilibrata ecoraggiosa di uno spazio mentale "nuo-vo", sganciato da una nomenclatura orto-dossa delle cose e tuttavia impregnatodella loro sostanza. (Adrian° Spatula)

GIOVANI POETI TEDESCHIa cura di Roberto FertonaniEinaudi, 1969, pp. 222, L. 1.200
Quest'antologia curata da Roberto Fer-tonani ha un valore documentario note-vole, ancorchè limitato. Mancano comple-tamente i giovani poeti "sperimentali", equindi ogni informazione sulle ricerche dipoesia concreta, ad esempio, che in Ger-mania impegnano un gran numero dipersone sulla base delle formulazioni diBense, Mon e di altri. Mancano pure — inossequio a rigidi criteri generazionali —tutti quelli che sono in fondo i nomi piùnoti dell'attuale poesia tedesca, qualcunodei quali peraltro sufficientemente notoormai anche in Italia. Proprio di qui ilvalore documentario del libro, cui siaccennava: mancando fra i presenti perso-nalità di spicco e nomi famosi ci si pubfare un'idea abbastanza precisa del livellomedio del prodotto poesia nelle dueGermanic, salvo successive verifiche perchi ne avesse ancora voglia. •La divisione fra le due Germanic,sempre crescente in tutti i campi, sembraminima per quel che riguarda il modod'intendere e fare la poesia: siamo difronte a una sorta di "impegno" che nonè quello banale in yoga qualche anno fa

da noi ma i cui risultati generalmentesono altrettanto piatti e insignificanti.Questi poeti partono, generalmente, dauna profonda e giusta insoddisfazione perla realtà in cui si trovano a vivere, piùradicale per quelli dell'Ovest — immersinella palude del conformismo e dell'auto-soddisfazione piccolo-borghese, con l'an-goscioso passato che proietta ombre in-quietanti sill presente — ma non certoepidermica per quelli dell'Est alle presecon la degenerazione burocratica e autori-taria di un regime che non ha saputo ovoluto essere realmente rivoluzionario. Ilnume tutelare di tutti è Brecht, ma sitratta di un Brecht quasi sempre disossatoe ridotto all'esteriorità, la cui lucidaideologia, cioè, si è allentlita e dispersa edè diventata in una parola irriconoscibile.11 risultato è una grande piattezza forma-le, o l'acquisizione acritica di modulibrechtiani come il racconto/parabola ol'epigramma/sentenza, oppure ancora lasemplice descrizione di una situazione.Una conferma, insomma, di come siafacile travisare la lezione di Brecht e diquanto la genericità ideologica limiti an-che la possibilità di sviluppare un discorsopoetico nuovo e alternativo (che poi unamaggiore consapevolezza ideologica nonsalvi automaticamente dalle difficoltà ècosa ovvia e a tutti nota, e se ne pubvedere una dimostrazione nell'attuale si-tuazione in Italia). (Felice Piemontese)

Alain BosquetPOESIEa cura di Cesare GreppiGuanda, 1969, pp. 118, L. 1.800
Chi ha detto che clop() i campi disterminio nazisti non si sarebbe potutopiù scrivere poesie? Anzi, vien fatto dipensare che nel 1945 l'umanità abbiaperduto una delle migliori occasioni stori-che che mai si siano presentate di dedi-carsi, esclusivamente e definitivamente,all'attività poetica. Alain Bosquet ha co-minciato a scrivere poesie proprio inquegli anni, dopo aver combattuto (luiche era nato in Russia, nazionalizzatofrancese e residente in Belgio) in treeserciti diversi: e dopo essere stato, comeegli scrive " ...peut-être ...l'un des pre-miers à comprendre l'ère atomique".Come osserva Cesare Greppi, curatoredella raccolta " . . .Bosquet riscopre, at-traverso un iter che, comunque lo sivoglia guardare, è esemplare per la suapropria "storia" e per la storia della suagenerazione in Europa ...una privile-giata e dannante "condizione di poeta"cui si affida e che diviene progettototale". Perché questo è il punto. Il"poème" che dopo Auschwitz e Buchen-wald non si pub più fare, assolutamente,è il "poème" che salva il poeta, anima,faccia e testicoli, e con lui salva unasocietà, una "cultura". Ma il "poème"che si pub e che anzi si deve fare è quello"che si estranea immediatamente, chericaccia il poeta nel suo inferno". QuandoBosquet scrive: "J'ai dit "pomme" à laponinied: elle m'adit "mensonge", alloranoi veramente valutare ciò cheBosquet stesso e i poeti della sua genera-zione ci hanno dato; allora possiamoavere la misura esatta di ciò che icampi di sterminio nazisti hanno com-portato, anche per la poesia. (SebastianoVassalli)

NARRATIVA
Giorgio ManganelliNUOVO COMMENTOEinaudi, 1969, pp. 156, L. 1.800
Chi avrebbe mai saputo prevedere lacapziosa nascita di una creatura cosìmaniaca e così demoniaca, e così temera-ria, così beffarda, così impaziente, dalletardive contrastate nozze di Don Ferrantecon Tristram Shandy, mercè la riluttanteostreticia entimcmatica dell'IngegnerGaddus? Mi pare il libro migliore diManganelli, rientrato con più agiata sicu-rezza di glissati e di arpeggi a trasferire lostudioso e dilettoso spectacular della suaaggettivazione mirabolante da una tirchiacircospetta misura liederistica, una berli-ziosa orchestrazione "funèbre ed trion-phale".Dal contegnoso concerto alla cavilla-zione iperbolica, le pie lusinghe dellaglossa ritrosa e le losche attrattive dellasfacciata postilla adescano più irresistibil-mente che le calze nere di Lola-Lolaun'immaginazione erudita trepida e feb-brilmente giuocosa, effolti effati e illa-queati illicebri allettano l'ingordigia lin-guistica di proboscidi tapiresche e una

ghiottoneria linguale da tamanoir civet-tone, mentre un efialte e un effippioammiccano effreni a Gianfranco Continitra un'anfibologia e un'angaria, e occhieg-gia malizioso l'hysteron proteron comeuna verbena tra un'anfesibena anatemicae un aneurisma anile, sopra loicali edio bolari scartafacci secenteschi improv-visamente più profumati e smaltati cheun'aiuola fiorita di Walt Disney. Pellegri-nando di chiosa in chiosa, questo itinera-rio di ideogrammatiche acutezze, can-nocchiale di argutezze seriose e.di ricrea-zioni geroglifiche sembra indicare traun'ipotiposi e un laconismo la decezionedi ridurre l'Anatomia della Alelanconia aMinuetto di Boccherini, di salutare l'ino-pinato Autoclafè di Canetti come un'af-fettata vignetta da New Yorker....Si aggira, piuttosto, sfarfallonandocon perigliosa costipazione, intorno algran buco nero che rimane là, torvo etruce truismo beante e bassesco in fondoalla Ilylarotragoedia. (Alberto Arbasino)

ComissoDIARIO 1951-1964a cura di Domenico Naldini, prefa-zione di Goffredo Parise.Longanesi, 1969, pp. 154, L. 900.
13 anni, 154 pagine, un diario moltoesile per un autore come Comisso. Ilcuratore, Domenico Naldini che lo hatrascritto fedelmente dal testo manoscrit-to, deve essersi reso conto di ciò perchésul volantino che presenta il libro si parlanon del diario ma dell'opera di Comissocome di "un corpus vasto e ramificato,essenzialmente autobiografico, in cui vitae letteratura hanno miracolosamentecombaciato". Questo, perciò, più che undiario vero e proprio, è una specie diquaderno d'appunti, di brutta copia sullaquale l'autore si limitava ad abbozzareosservazioni, sensazioni e ragionamenti,probabilmente al solo scopo di non di-menticarli e, percW senza approfondirlio utilizzarli in senso letterario. "9 marzo1960: Non ho più ripreso a fare questenote perché mi sono dimenticato diquesto quaderno".Ci troviamo perciò di fronte a unmateriale informe e approssimativo e apensieri (soprattutto quelli sulla politica)decisamente paradossali e inservibili (datoche l'autore non ne ha poi mai fatto usonei suoi scritti). Bellissima invece unaserie di appunti (che portano la data delnovembre del '58) su Casanova, autoreche Comisso ha amato profondamente.Vi sono anche brevi ritratti di persone(gente qualunque e quasi sempre scono-sciuta) incontrata in treno, all'osteria, perle strade (giovani coppie di contadini,soldati, un pastore, ragazzi, ragazze), neiquali l'attenzione dell'autore combaciacon la sua capacità di "riversarsi in loro",di capire e di aderire "miracolosamente",appunto, a ciò che rappresentano.(GiullaNiece lai)

Nico OrengoPER PREPARARE NUOVI IDILLIFeltrinelli, 1969, pp. 82, L. 700
A parte ogni tentazione di demandareil compito allo psicologo, o anche solo,come si usa spesso in questi casi difficili,di invocarne il parere, resta il compito diaffrontare questi Nuovi Idilli cosí rac-chiusi come sono nella loro volutadimensione letteraria. Certo, qui l'autoresi offre con tanto impudico candore chele tentazioni sono molte, ma anche, perfortuna sua e di tutti, troppe perpermettere a qualcuno di operare ilfamoso giochetto: vedere fino a chepunto le vite (di Orengo e di Tom) sianodavvero parallele. Il fatto è (la primacomplicazione è) che la dissociazione delnarratore (con conseguente aumentodelle responsabilità del medesimo edennesima complicazione) in lo e Tomcostringe il lettore a pronunciare e ariscoprire una sorta di prima e primitivaesercitazione linguistica, dopo aver stret-to, si presume una volta per tutte (pertutta la, durata del libro) un vero eproprio "patto di lettura". Le sorprese ele scomodità incominciano presto, quail-do il fanciullo (il narratore, lo, Tom)rivela una incurabile tendenza alla copro-lalia: "le mani sul culo", "l'impellentebisogno di cacare sul cardo", "guardarsi ilbuco", "si caga oltre il muro", "le tettedella maestra", "la tetta sinistra".Ma ormai il "patto di lettura" èstabilito, ed ecco che il fanciullocostringe a ripronunciare le piccoleporcherie dell'età evolutiva anche neicircoli letterari. Ma c'è di peggio; c'èperfino il sospetto che questo fanciullo(non più tanto "acquatico e felice" conic

potrebbe ridire Sandro Penna) osi insi-nuare diversi dubbi. e perplessità sull'in-venzione di un linguaggio narrativo.Insomma, nonostante il titolo, o proprioin dispetto d'esso, sotto il primo strato difecalità l'idillio dell'autore col propriolinguaggio si l'a burrascoso e abbastanzapieno di angoscia. Si veda al proposito ilcapitolo INCUBO, nel quale, per assonan-za e associazione, si stabilisce l'equazionetra "spitfire" e "spiffero". Ecco, l'incuboche si nasconde sotto l'idillio è proprioquesto dell'associa/ione coatta, del dub-bio sulla metafora, e. più in là ancora,sulle possibilità di un buon idilliodell'autore col proprio linguaggio.Finisceche l'autore e il protagonista, legati comesono fin • dall'imtio a doppio filo, sisciolgono per eccesso e per ridondanianell'avventura che "dicono" e che allafine fatalmente si divorano, nel momentoin cui riescono a vanificare gli uniciantagonisti che gli si sono contrapposti: ipersonaggi mitici dell'Indiano Joe, delloZingaro Imperatore, dell'Uomo Nero.Cosi, nonostante lo schema, nonostan-te la geografia fantastica e puntigliosa,resta alla fine il dilemma fra il seno dellamaestra (il tondo, il circolo, il 'morbido) elo spigolo della cattedra magistrale (il(luadrato, il duro). Ad onta dellenumerose scelte di base che il romanzoopera in partenza, questa scelta finalenon la si pub proprio fare; è appunto unafaccenda da risolvere in futuro, (Luis('Ga be t ti)

Gore VidalMYRA BRECKINRIDGEBompiani, 1969, pp. 262, L. 2.200
Mira Breckinridge è uno dei primi beiromanzi dell'epoca che ha ripreso a farromanzi, dopo la fase dei romanzi sulmodo di fare (o sull'impossibilità di fare,o di non fare) — appunto — romanzi. Larara felicità di questa riuscita 'totale' diGore Vidal si dove direttamente al genialeequilibrio fra una secca trama di comme-dia slapstick, perentoriamente farsesca, eil background costantemente avvertito ditina trama paradossalmente saggistica (te-ma: il culmine e vertice dell'intera Cultu-ra Occidentale veniva raggiunto nell'inte-ra produzione dei film di Hollywoodcommerciali fra gli anni Trenta e Quaran-ta, non soltanto riassumento una voltaper tutte tutti i temi fondamentali ditutte le letterature europee, ma fissandouna volta per tutte gli archetipi antropo-logici e i modelli di comportamento a cuisi sarebbe attenuta per sempre, da allora,l'intera società degli Stati Uniti). Questaviene espressa e risolta in una sondeparodia "highbrow per poveretti" dellesvenevolezze saccenti e delle infatuazionipretestuose delle pensatrici tipo SusanSontag.Gli ambivalenti affetti del culto Campper il gusto Kitsch di ieri ripescato dallate shows della TV di oggi e rivisitato daiDorfles che rileggono Macdonald alla lucedi Adorno corretto da Eco sulla base diun Lacan annusato da uno Snoopy chenulla più distingue da un Lèvi-Strauss,mordono quindi la coda a un Saussuregodardiano sorpreso da Propp nell'atto dicompiere i più virtuosistici 69 con raper-ta hard-core pornography d ell'Oly in piaBress e della Grove Press in fitta parodiadi se stessa per i buoni tramiti di Lolita edi Candy. Il testo originale trotta viabrillantissimo attraverso rapide sprezza-ture fino a un'elaboratissima Scena Madresado-giornalettistica, un po' sforbiciatanelle edizioni inglese e italiana. Si sugge-risce quindi una lettura scolastica "coltesto a fronte", perà che sia il testo delpaperback a in eri ea no. (A Them) il rbasino)

Valery LarbaudA. O. BARNABOOTHBompiani, 1969, pp. 342, L. 3.200
Snob, elegante, spesso futile, il nontanto improbabile, nè Matt mile A. O.Barnabooth — se consideriamo l'odiernajet-society — viaggia e non si ferma niai,nella vita come nelle parole, sciorinate inquesta sua "opera Om nia", che ha laforma di una improbabile autobiografia.Battute, ma difficileinnte cattive, tal-volta ironiche, ma difficilmente amare,solo alle volte sconvenienti, nia senza maiarrivare alla tetra mestizia contenuta ne"l'écume des jours", e ne "l'arrache-co-eur", di un Boris Vian.Tutt'altra classe e tutt'altra cultura,questa di Valery Larbaud, amico si diGide, di Joyce, di Svevo, ma il suodiscorso non è mai consistente, nè lavo-rato, e se comincia talvolta con unaasserzione frizzante, finisce al solito inuna immagine vieta. I' al periodo seguen-
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te, la gara, il tentativo, ricomincia dacapo.Esile ghirigoro dal sapore di parabola,quel racconto "il povero camiciaio", cheapre il libro, mentre con il prologo di"Borgorigmi", s'incappa in un delizioso,esilirante, In isu rato coin pon miento ; preci-so, anche per la sua brevità. Ma le altrepoesie che seguono sono generalmenteillegibili, per vanità, spocchia, e trasanda-tezza: "oh! ch'io vada, lungi dai libri, indeserti luoghi / e ch'io vi lasci ridere eurlare / la bestia lirica che in i balza inseno! ", tanto per intenderci.Sia i versi che (e soprattutto) il diariodi Barnabooth — alias Larbaud — con-tengono del resto, e un po' dappertutto,una ingenua coltre d'internazionalismo,citato, più che vissuto, come citati sono iPaesi e le città; difficilmente, a parteforse la vita cittadina di Firenze, questivengono, e sono stati capiti da chi scrive.Certo, il vuoto di Barnabooth vuoleessere emblematico di tutta una capric-ciosa e vieta concezione di vita, indicativodi una cancrena sociale, che in tal-volta viene annotata, ma quanta noia eprolissità, e per dirla alla Larbaud:" ...esagerationi, ingenuità, piccole bu-gie, inutili malizie cucite col filo bian-co! "Pagine taglienti comunque se ne tro-vano: sulla infelicità che dà la ricchezza, ea pag. 106, quell'odio viscerale verso ipoveri è travolgente.Dove 10 scrittore non assume l'aria delPrimo delta classe che la sa lunga, coin-paiono anche cattiverie schiette edeleganti surrealtà, come di un asciut-to spirito acuto, sono tutte le pagine sullacleptomania, le osservazioni sui ladri, e lastessa visita alle carceri; ma, ecco, sonopagine "sincere", troppo "sincere", quista il punto, perchè possano raggiungerela poesia. (Carlo Villa)

LETTERATURA
Ernest CurtiusBALZACIl Saggiatore, 1969, pp. 352, I. 2.500

\ella mappa infeconda dei "luoghi"letterari. uno è particolarmente infido edisdicevole: il romanzo "balzacchiano",che, in questo ruolo, vuol dire geniale,ineguale, realistico, semplicistico, soprat-tutto poco agile.11 tempo tuttavia, s'è incaricato di direche la Comedie hunntine è forse l'operapiù rivoluzionaria prodotta al livello delromanzesco; smisurata al punto di pro-porsi ancora come in inesploratad'esempi e problemi per chi si interessialla teoria del romanto. Smisurata alpunto che ciascuno vi prende ciò che piùgli conviene, al punto che chiunque vi sieserciti criticamente, cercando di radio-grafarne le strutture, finisce solo perdenunciare la propria conformazione cul-turale e temporale, lasciando quasi sem-pre intatta quest'opera reticente. Ma, pertornare al "balzacchiano", ii saggio diErnest Curt ¡us Balzac scritto nel 1923 hail grande merito di individuare per primocome la Comèdie si muova soprattuttonel dominio dell'immaginario, proceden-do grazie a formidahili invenzioni ditecnica narrativa. Butor ha mostrato co-me sia impossibile tentare un viaggio"dentro" Balzac percorrendone solo qual-che corridoio, abitandone non più che lestanze migliori. Proprio perchè scrittore,nel dettaglio, ineguale, Balzac va presonella sua totalità. La Comédie è unastruttura completa che non pub essere• mutilata. 11 volto dei personaggi si animasolo nel riflesso dei numerosi specchicostituiti dai diversi romanzi che si svilup-pano) tra loro, in un gioco che è ilcontrario delle scatole cinesi. Butor hapure rivelato la straordinaria invenzionedei personaggi "doppi", che risolve genia-mente il rapporto del romanzo con larealtà, del vero con il verosimile e conl'immaginario.Curtius, al contrario, esamina il suoBalzac con un tipo di critica che potrem-mo definire ermeneutica o d'amore. Sisostituisce a Balzac e gli presta la suacultura a cavallo tra il tardo romantici-smo e la "nobiltà dello spirito". Prestatroppa fiducia alle componenti mistiche evisionarie, magiche, demon iache: all'ener-gia, al titanismo, alla veggenza e trascurainvece il lato forse più segreto di tuttal'opera di Balzac. Vale a dire: come èavvenuta la trasmutazione "alchemica" diqueste false scienze, dalla fisiognomia allafrenologia, in vere scienze, cioè in scienzedell'immaginario. Curt ins, conic ognigrande critico si lascia invischiare daquesta "Odissea" come la definirebbeQueneau, divenendone lui stesso un per-sonaggio minore. Seguendo il suo itinera-rio per scoprire Balzac, alla fine trova

solo se stesso. E noi, nel suo Balzactroviamo solo Curtius, forse perchè, comescriveva Valery, il vero artefice di unaball opera non è in realtà nessuno. (Up)L(oo.:io)

Vito AmorusoLA LETTERATURA BEATAMERICANALaterza, 1969, pp. 204, L. 1.000
stangata Amoruso la dà subito, findall'introduzione. Per lui Kerouac, Bur-roul., Ginsberg e Corso, i magnificiquattro presi in esame, sono dei monelli,strilloni e inconcludenti, e non degliadulti professionisti della contestazione,del rifiuto, della lotta Iron tale e produitva. Le loro opere, dice Amoruso, cost it ui-scono una "rivolta arcadica", preziosa eprivata, non creano una prospettiva disviluppo liberatorio. In fondo anzi riflet-tono più o meno passivamente quellarealtà che a suon di "urli" vorrebberomodificare. Nel corso pert) delta trattatio-ne specifica degli autori, il Nostro rimanesi reticle a questi postulati di base, ma faanche molte ammissioni positive, è prodi-go di riconoscimenti, spesso obliqui eturbati, in mezzo alla fluent:, ornata dellasua prosa critica. Soprattutto Burroughsviene apprezzato per la sua intelligenzatecnica. Mentre a Kerouac sono riservati iceffoni più irritati, perchè si ripete stan-camente, da On the road a Vanitv ofDuluoz, e perchè per di più diventamomento del mercato letterario, fenome-no sociologico, non scrittore lungimiran-te, cioè costruttore ascoltato di nuovidomani.Certo, la questione è seria. Non tirere-mo in hallo Lukàcs e Adorno, nonparleremo di realismo e di irrazionalismo:da un lato un'arte "critica" nei confrontidelta società, dall'altro un'arte in Kati alcaos contemporaneo. Qui, lo slancio, ilvalore classico, la prospettiva; lì, il disor-dine, l'acquiescenza mimetica, la cecitàmuta. Sono cose ben note. Ci limiteremoa constatare che negli ultimi tempi pren-dono da noi sempre più consistenzaritorni di fiamma verso posizioni critichedogmatiche e precostituite. Con travaglio,anche: si veda il recente La letteratura delrifiuto, di Ferretti. Il che merita rispetto.Ma ritenevamo che fosse finito il tempodelle crociate a favore dell'impegnonell'arte. Non si sa bene tra l'altro comedebba essere, oggi, una letteratura auten-ticamente impegnata, rivoluzionaria. Unodei rischi è di farsi lodatori di un nuovoclassicismo formate, vecchia tabe di casanostra, e di apprezzare schemi di conte-nuto francamente rancidi. Convieneinvece adottare un atteggiamento piùflessibile e attento, rivolto a far parlareprevalentemente l'oggetto letterario. Al-trimenti si oscilla, come fa Amoruso:mentre compie il gesto altezzoso delrifiuto, s'accorge che quello che butta viaè tutto sommato degno di considerazionepositiva. Anche se, veramente, i beatshanno fatto il loro tempo. (Claudio' Alta-roce(i)

POUND-JOYCEa cura di Forrest ReadRizzoli, 1969, pp. 400, L. 3.000
Lam Joyce: ha visto come pian pianoLei se ne esce dal mito? lia già provvedu-to Ellmann a raccontarci tutto, o quasitutto, di Lei. Ora il professor Read,dell'università del North Carolina, hapensato bene di erudirci meglio sullaparte che ha avuto Ezra Pound nel farLaconoscere nel mondo letterario interna-zionale. Mentre Lei se ne stava a Trieste,Pound cominciò d'improvviso, dal Sus-sex, col chiederLe il pertness° di pubbli-care, in una sua antologia degli "imagi-sti", la Sua poesia I hear an armycharging upon the land. Nell'inverno del1913. Tut to cominciò di Dal '13 al '20Le ha mandato circa ottanta lettere; ce nerestano sessantadue. Dove ha messo lealtre? Lei crede sia importante per noisapere gli scellini che Le dovevano glieditori, le parole che Le hanno sot tratto itipografi, i hat tibecchi tra i letterati? Quisi scherza, perchè in realtà anche inquesto libro si dimostra che la fama passaproprio attraverso le beghe, gli intrighi, lelotte contro quelli che il nostro Berchetchiamava gli "ottentotti", gli incivili, i"burosauri" della cultura. Poi Lei si èincontrato con Pound nel '20, a Sirmio-ne. Poi si sono trovati saltuariamente aParigi; e dopo il '24 quasi più nulla.Ormai Pound non La seguiva più, sullastrada del l'innegans Wake.Nel libro c'è tutto questo: la storiddelta Sua corrispondenza con l'autore deiCantos. Un lavoro di filologia epistolare,

quieto e diligente. Ci sono anche le coseche Pound ha scritto su di Lei in queglianni. Articoli importanti, perchè L'hannoreclamizzato, L'hanno fatto conoscere,costringendoLa a uscire un po' dalle Suecrisi, obbligandoLa a scrivere ancora.Chissà, forse avrebbe smesso di scrivere.E' difficile però supporlo, perchè hadimostrato di sapere andar dritto per laSua via: per Lei il contatto con l'ambien-te, con le persone fisiche che vivono diletteratura in fondo non era necessario.Tanto è vero che Lei è stato piuttostopassivo, anche in questa relazione episto-lare con Pound. Era lui che La sollecitavain continuazione. Anzi, dirci che è Pounda venir fuori da questo carteggio con tinacerta prepotenza: tra fficone, sanguigno,geniale.Non perdeva un colpo nell'organizzareriviste, nel tessere contatti anche al di làdell'Oceano. Mentre, con distinzione ap-partata, con calcolò enigmatico, Lei tra-viava le lettere verso rivelazioni e piaceriinauditi e pertinenti, ma sgomentevoli peri pavidi, per i farisei delta Letteratura. Equanto più parlano di Lei, quanto piùindagano' sugli spiccioli che risuonavanonel Suo panciotto, tanto più Lei esce dalmito, ma resta trincerato dietro il linguag-gio della Sua Opera. Caro Joyce ...(('laudio Altarocca)

Silvio Ramat .L'ERMETISMOLa Nuova Italia, pp. 610, L. 4.500
Testo di Sinisgalli (p.29): "La luce hala tua statura / E regge il gesto / Precisa,incite la pietra / Dà il petto al sole. / Latua voce questa mattina / Ci cresce nelleossa, / In questo sangue / Che si ordinacome le foglie. / E il giorno prende interra / Misura del tuo passo".Commento di Ramat (p. 30): "Chequesta poesia — come qualcuno dice diricordare, o insinua con malizia — fossededicata a Mussolini, paradossalmentenon conta né cambia niente, quanto aivalori che vi abbiamo riscontrato. Suet).-be semmai un'altra prova del caratterenon cronistico della lirica ermetica, dellasua polivalenza come del disinteresse peruna psicologia poetica precisamente ses-suata". (E. S.)

SAGGISTICA
Ugo LeonzioIL VOLO MAGICOSTORIA GENERALEDELLE DROGHESugar, 1969, pp. 300, L. 3.000
Che il sistema nervoso dell'uomo pre-senti delle possibilità insospettate di espe-rienza e che il suo funzionamento abitua-le non sia altro che un ridotto schemaoperativo fissato, probabilmente, a livelloevolutivo dalla selezione naturale (nelsenso di una più frequente sopravvivenzadi individui ad attitudini mentali eminen-temente pragmatiche» a livello sociolo-gico dalle influenze culturali, è un fattoclic l'uso delle droghe e, soprattutto dellepotenti sostanze chimiche psicotrope aeffetto allucinogeno, propone, oggi, consingolare e sempre più diffusa curiosità eurgenza. L'importanza dei composti diestrazione e di sintesi capaci di perturbareprofondamente la coscienza, proiettandolo sperimentatore in un mondo di emo-zioni, di sensazioni, di stati esistenzialicompletamente nuovi, gioiosi e terrifican-ti, viene sempre più compresa e inserita inuna problematica composita che va dal-l'etnologia alle richerche psichiatriche. Lagenesi dell'idea del soprannaturale nel-l'uomo, che gli scienziati positivisti, rifiu-tando ovviamente la "rivelazione diret-ta", riportavano quasi concordemente al-l'esperienza del sogno, viene, oggi, attri-buita, da alcuni studiosi, in via di ipotesi.altamente suggestiva, a una rivelazionediretta di tipo chimico, e cioè a sensa-zioni di dilatazione cosmica provate dagliuomini primitivi in seguito all'ingestioneaccident ale di alcaloidi ad azione stupefa-cente presenti in qualche pianta comme-stibile. Interi villaggi, nel Medioevo, peresempio, sperimentarono le gioie e gliorrori dell'estasi a causa di un fungoparassita della segala, la Clapiceps purpu-rea, macinato assieme al cereale e finito,ovviamente, nel pane. Molte religioni,come a ricordo della rivelazione primor-diale, contemplano, in forma di attoritualistico, l'assunzione da parte deifetich di bevande inebrianti, o comunqueperturbatrici degli stati abituali dell'esse-re, e Aldous Huxley, in un suo brevemagistrale scritto, dimostra che le flagel-lazioni e i digiuni praticati da molti

mistici non erano altro che metodologieinconsapevoli per alzare il tasso di adrena-lina nel sangue, far entrare in circolosostanze tossiche formate nelle feriteinfette> produrre vistose ipoavitaminosi,con conseguenze che andavano dall'estasialle allucinazioni visive e acustiche.D'altra parte, come ignorare l'impor-tanza che le droghe hanno sempre rivesti-to per gli artisti? L'oppio per DeQuincey, Coleridge, Baudelaire; la canapaindiana per Gautier, Michaux, Ginsberg,gli allucinogeni, LSD in particolar modo,per tutta la moderna arte psichedelica?Forse a causa del crescente automatismoche ci circonda e che rischia di trasforma-re ciascuno di noi in un animale dalaboratorio obbediente a un rigido codicedi stimoli-risposta, le droghe si diffondo-no sempre più, capaci come sono direstituire il senso di una feconda integra-ione cosmica e di una possibile esponen-ziale libertà. Nasce, cosí, sopra tutto congli scritti di Michaux, una vera e propriaepistemologia della droga; il viaggio, il"volo magico", per usare la felice defini-zione che dà il titolo al libro di Leonzio,diviene un mezzo per facilitare l'autoana-lisi, per realizzare la meta, a un tempomistica e psicanalitica, della totale auto-conoscenza. II mistico cercava una possi-bile osmosi del suo io con il soprannatu-rale e finiva, Maestro Eckarth serva pertutti, per scoprire l'equivalenza dell'uomocon Dio: il viaggiatore psichedelico nonvuole più fuggire la realtà nel sogno, marecuperare, attraverso il sogno, la realtà."Le droghe ci annoiano con il loroparadiso scrive Michaux — ci dianoinvece un po' di conoscenza. Nol nonsiamo un secolo da paradisi". It libro diUgo Leonzio, documentatissimo, esaminail problema del rapporto umanità-drogheda molti possibili punti di vista e nellaconsapevolezza delle numerosezioni; tra queste ultime il fattore "perico-lositii" è preso in esame senza travesti-menti apologetici o facili isterismi. Vale-va, forse, la pena di accennare anche alleesperienze effettuate con LSD sui ragni,in vista soprattutto del . loro interessenell'ambito del problema dell'istinto.(Giorgio Celli)

Michel FoucaultNASCITA DELLA CLINICAEinaudi, 1969, pp. 238, L. 1.700
Coerente con la metodologia episte-mologica applicata nei suoi studi già noti,e accolti con entusiasmi o fiere opposizio-ni, ¡listo ire de la folie e Les mots et leschoses, Foucault definisce questo librouna "archeologia dello sguardo medico".It titolo del libro non deve trarre ininganno quanti non conoscono gli interes-si e il lavoro di Foucault: la Nascita dellaclinica è anche uno studio di storia dellamedicina o del pensiero medico, masoprattutto è la ricognizione di una fasecruciale della cultura europea, del mo-mento costitutivo delle moderne "scienzeumane". L'esperienza del limite dell'indi-vidualità — la "finitude", come la chiamaFoucault — é l'habeas corpus che qualifi-ca l'uomo non solo oggetto ma soggettodel sapere, di un sapere fecondo che daràluogo successivamente, non in un ordinegenetico o teleologico, ma per ricogni-zioni discontinue basate sulla strutturadialettica liniite-origine, ad altre discipli-ne, quali la psicanalisi, l'etnologia, lalinguistica (e nessi e rapporti interdiscipli-nari vengono chiaramente messi in luceda Alessandro Fontana nel saggio cheintroduce il volume). Come la follia è ilpotere "fondatore", creativo, della ragio-ne, cost la malattia, la deviazione presup-pone e fonda la nozione di salute, lageneralità astratta della norma, la condi-zione più che biologica esistenziale del-l'uomo. Essenziale, per Foucault, è queltratto dell'esperienza medica che, sulfinire del XV Ill secolo, applica lo studiodell'anatomia patologica (sistematizzatadal Morgagni) alla clinica, cioè all'inda-gine del malato concepito come unaentità nosologica individuate: mentre perla medicina precedente, classificatoria enominalistica, esistevano delle malattie,ora vi sono dei malati. L'archeologia" diFoucault si sforza di individuare il signifi-cato reale, e quindi epistemologico, del-l'oggetto clinico", che è dato dal mata-to, dal medico, dal sapere medico e dagliistituti giuridico-sanitari: questi elementi.che interagiscono fra di Igro, determi-nano uno "spazio" che si illumina col"vedere" e col "dire" (il rapporto fra lesmots et les choses). Lo sguardo mediconon è un semplice strumento di lavoro,ma un atto ontologico che reinvental'oggetto, sottraendolo ad ogni condi-zionamento storicistico, e determina unsapere non empirico, i medici della Scuo-la di Parigi (Pinel, Bichat, Corvisart,Bayle, Laennec, Brossais) con le loro
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GLI OPERAI DELLAFIAT EL'INIZIATIVARIVOLUZIONARIA
di SERGIO BOLOGNA

E' da un mese che il complesso FIAT a Torino è scossoda una lotta operaia senza precedenti. Denunciare aquesto proposito l'omertà dei mezzi d'informazioneprima e la minimizzazione dei fatti adesso, significaentrare nel merito della valutazione dell'attuale fase dilotta politica. Che sta succedendo dunque alla FIAT? Daun lato avvengono fenomeni non dissimili da quelliverificatisi in altre fabbriche italiane, dall'altro questiavvenimenti alla l'IAT pongono problemi di stabilità delsistema e di controllo del ciclo capitalistico nel suocomplesso: quindi d'iniziativa rivoluzionaria. Gli operaidecidono da soli, senza preavviso e senza passareat i  canali istituzionali, come perchè e quandoentrare in lotta. Dal quando si coglie il primo importantelai to politico. Ad ottobre scadono i grandi contratti, isindacati hanno preparato da tempo un calendario cheprevede una conclusione rapida, rituale, della .vertenza;gli operai hanno deciso invece che la lotta andava apertaora, mentre il padrone accellera al massimo la produzione(per motivi di stagionalità e per accumulare scortequalora ci fossero stati scioperi prolungati a ottobre).Non che gli operai pensino di ottenere subito ciò cheavrebbero potuto ottenere ad ottobre, ma semplicementeper arrivare alle scadenze contrattuali più forti e meglioorganizzati. Più forti perchè avranno rotto le barriereinterne del ruffianesiMo, della paura e dell'indifferenza,meglio organizzati perchè avranno collaudato la lorocapacità di mettere in atto un process() di lotta a lungotermine. Se c'è una caratteristica, infatti, in questa lottaFIAT, è proprio quella della determinazione di andaresino in fondo; è tutto meno che uno scoppio di ribellionedi breve durata. In questo senso le stesse lotte per ilcontratto, ad .ottobre, acquistano un carattere funzionaleall'organizzazione autonoma. Quand'anche i padronidovessero soddisfare le richieste contenute nella piatta-forma ufficiale dei sindacati, non saranno affatto riuscitiad ottenere in cambio la pace sociale.Quando partono in lotta le linee — giovedì 28 maggioAgnelli è con le spalle al muro. Ha capito che non sitratta di un fuoco di paglia, ha capito che se mette iiialto la provocazione (serrata) rischia lo scontro di piazzao l'occupaziOne: Se lascia procedere la ricomposizionepolitica interna rischia di trovarsi in pochi mesi di frontea una sit nazione come quella inglese, con scioperipermanenti e "non ufficiali". Nel primo caso dovràprendere misure eccezionali sul piano politico egovernativo, nel secondo caso dovrà giocare fino in fondola carta del sindacato, accelerando i tempi dello "Statutodei diritti" (il sindacato che entra in fabbrica conl'appoggio delle leggi borghesi) ma al tempo stessopredisponendo degli strumenti (la "Commissione per lcrelazioni industriali") che non escludono la trattativadiretta tra impresa e dipendenti, secondo i progettiattardati dei "giovani padroni", disposti a praticare la"Partecipazione" gull isla.Per ora Agnelli batte la prima strada, non prendeinitiative e aspetta che si concludano i congressisindacali. Fermo restando però che l'unico modello disocietà cui deve uniformarsi resta quello di tipopluralistic°, in cui la partecipazione della classe operaia alsistema è ottenuta ancora attraverso La mediazionesindacale e in cui le form; politiche di sinistra e imovimenti di contestazione vengono impegnati nella"riforma dello stato", per rendere più efficienti edemocratici gli istituti dell'amministrazione pubblira,della giustizia e della programmazione territoriale ossiaper adeguare la "società civile" ai livelli di produttivitàsociale richiesti dalla grande impresa multinationale.Se il sisteina italiano procederà ancora etm questometodo, tutto interno ai movimenti sociali e al cicloeconomico, se cioè non v'è d'aspettarsi immediatamenteun cambiamento radicale negli strumenti politici di parteborghese, occorre però sottolineare la sua debolezza inquesto. momento, forse la stessa mancanza di una tatticaprecisa. A spaventare il ceto • capitalist ¡co) c'è il rischioinnanzitutto che -proprio questo moment o) venga acoincidere con una crisi internationale. Dana relazioneCub al quotidiano confindustriale "24 Ore", è tutto unsegnale d'allarme per quello che potrebbe succedere eche, per dirla con lo stesso giornale dei padroni,"potrebbe avere l'effetto di uno scoppio nucleare". Linnuovo '29 insomma, con una reazione a catena, tanto piùimmediata quanto maggiore è l'integra/ione di un paesenel mercato mondiale. paese  essentialmentecreditore, è uno dei primi. Una crisi che, a dilferentadella congiuntura difficile '0264, investirebbe le grosseimprese multina/ionali, i pesci giossi, non solo quernpiccoli. Sappiamo qual'è la sit ategia li \ I dal '66 in poi'accentuare sempre più le caratioristiche multinazionali,Per garantirsi p o l i t i c a  interna , proiettare sestessa verso i  paesi socialisti, verso cioé l'areapoliticamente ed ecimomicamente più stabile. Ma questo

è un processo che la FIAT sta ancora avviando, non ècompiuto, è una linea di tendenza. E una crisiinternazionale adesso potrebbe accelerarlo ma anchearrestarlo. Inoltre oggi Agnelli ha paura di Torino, questacittà gonfia d'odio di classe, d'odio per lo sfruttamentodi Stato pianificato. Allo sciopero per Battipaglia, che éstato un po' la scintilla che ha fatto scoppiare le lotte incorso, gli operai meridionali alla FIAT non hanno parlatoastrattamente di violenza, hanno calcato la mano suidestini di, chi, come loro, vien fatta "nasceredisoccupato" per poterlo far lavorare poi in condizionipiù umilianti, ai ritmi più massacranti: una stessa logicanel piano dello Stato sfruttatore. E hanno decisod'iniziare .una lotta da dover proseguire poi nel Sudindustrializzato.esploso quindi alla FIAT quel rifiuto di lavoro cheormai è anche un dato caratteristico delle lotte deitecnici. Si è passati dalle fase di resistenza passiva (dalle10 alle 12 mila assenze al giorno) alla fase offensiva.ritmi sono spaventosi: bene, non si tratta più di ridurli aduna dimensione umana, non si tratta più di assumere ilcont roll° della produttività del lavoro vivo, di autogestire(o autolimitare) la produzione, si è passati invece allacreazione sistematica del disordine nel ciclo diproduzione integrato, alla lotta contro il lavoro socialecomplessivo.V una lotta di massa perciò, una lotta che cresce su sestessa. Da questo punto di vista va giudicata lacontroversia sui delegati di linea. C'era la versionePSIUP (delegati di squadra "degli operai e non per ilsindacato"), c'era la versione del sindacato (una nuovarappresentanza operaia di base alla trattatiu ed unelemento di contrat [azione permanente dei ritmi dilavoro) e c'era la versione di chi sosteneva che il livelllopolitico della lotta alla FIAT è un altro, che non si trattaaffatto di una crisi di delega ma di un rifiuto dellacontrattazione tout court e obiettava al PSIUP che lamobilità interna complessiva rendeva perlomeno utopi-stica la formazione di una rete stabile d'organizzazione,dei punti di riferimento fissi e istituzionalizzati e checomunque tutto andava concentrato in quel momentonei contenuti capaci di massificare la lotta. Da qui ildiscorso sul salario, che alla FIAT è emerso subito comestruttura di potere operaio. Tutti gli articoli grotteschiapparsi sulla stampa comunista e i discorsi a tal propositoemersi a Livorno mettevano in luce come nel corso dellalotta alla FIAT sarebbero apparsi i soliti gruppiprovocatori cd estremisti, ma in una luce totalmentenuova, cioè riformista, cioè più a destra del sindacato; Eperchè? Perchè chiedevano aumenti salariali uguali pertutti, orientavano gli operai su obiettivi meramenteeconomisti ecc. ecc. Anzi, sarebbero stati ispirati dallostesso Agnelli il quale sarebbe stato disposto a riempired'oro le tasche degli operai purché non chiedessero ildelegato di linea.Invece l'emergenza della propaganda per un salariosvincolato dal lavoro vivo e dallo stesso valore del lavoro,di un salario fondato sui bisogni vitali era dovutaproprio alla necessità di massificare la lotta, diassicurarne la circolazione (oltre che a rappresentare ilrovescio positivo del rifiuto dei ritmi).Lotta contro la produttività e contro l'organittationesociale della produttività, quindi lotta contro lo sviluppocapitalistico. Foa aveva ragione quando poneva a Livornoil problema della crisi e dell'atteggiamento di fronteall inevitabile congiuntura. E' questo uno dei punti suiquali si misura la strategia di un'organizzazione di classe.Ammesso che il modello di Stato cui il grande capitaleitaliano oggi si uniforma è quello di caratterepluralistico, ammesso cioè che non si arrivi ad un governoautoritario, formato da tecnici e da militari, non v'èdubbio che la risposta all'offensiva operaia verrà data sulpiano delle "necessità economiche", cioè del ricatto "osalari o occupazione", o incremento della produttività oimpoverimento di massa. E in tal caso o il PCI al govern()o i sindacati durante i contratti verranno usati comestrumenti direttamente repressivi delle lotte. Per questomi sembra che la tattica della sinistra CGIL o megliodelle tre federazioni metalmeccaniche rappresen til'estremo tentativo per uscire da questa contradditioneormai divenuta istitutionale: la tattica consiste nellosfruttare questa nuova fase di lone per una riorganizza-zione e un ringiovanimento del sindacato, nell'esaltare lenuove forme di rappresentanza e di democra/ta diretta ditutti gli strumenti che possono portare ad unapartecipazione della base alle decisioni del vertice (daldelegati all'assemblea agit stessi comitati di base),coinvolgendo in questa opera/ione tutta quella parte delmovimento studentesco che aveva avuto come parolad'ordine nella pratica sociale "il rifiuto della delega".mascherando questo come lotta per il potere in fabbrica.Quanto poco, tra l'altro, questa lotta alla FIAI abbiale caratteristiche speciriche di una lotta di fabbrica,risulta evidente dall'identificazione, ormai quasi sponta-nea tra gli operai, del padrone Agnelli con lo Stato.Questa lotta oggi non deve essere rinchiusa a Torino etantomeno alle fabbriche FIAT. 1 contenuti politici cheesprime debbono essere ripresi in un'opera di mobilita-
lone adesso e Slibito: 11011 si 111IÒ lasciare lacomunicazione della lot ta VIM alla spontaneità e• soprattutto bisogna impedii tie la mistificanone. Durant('il maggio francese, il gollismo vinse isolando innanzituttole avanguardie di massa dell'auto, chiudendo subito lapartita con gli operai dell'auto. Oggi eon perfettaconsapevoletta da Palle del padrone collettivo e dei suoiservi s¡ sta facendo la stessa cos.'. Non solo dunquegeneralizzatione nia propaganda sulla parola d'ordine delsa/ario sociale basta col salario come incentivo! i l
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cui valore strategico risulta dal fatto che lo sviluppo delC3 pitale in Italia accentuera le sue earatteristichedistruttive, formera, più di quanto non ahhia fitto finoad adesso, masse di disoccupaii e di sot (occupai i. tagliciainteri settori produttivi e ormai diventai non comelitivi,scarichera sul lavoro vivo tulle le sue contradditioni.Tutto ciò sappiamo belie anche Sc questa nonfosse stata un'estate calda, anche se i contralti fosseroandati come avrebbero voluto loro. Al ricatto "o ordinesul lavoro o impoverimento" Si dara quella rispostaoffensiva cite oggi le lotte anticipate alla FIAT stannopreparando.

LA NUOVASTRATEGIADEL CAPITALEE LE SUEDIVERGENZEINTERNE
di FRANCESCO INDOVINA
I. Premessa
Il process° di riorganizuzione che ha investito lastruttura capitalistica del nostro paese, non solo nonsembra completato lila, soprattutto, non ha ancoraespresso i suoi elementi più caratteristici e vistosi.Alla rase che ha visto "ripensare" i modi organi/tatividel process() produttivo, soprattutto in connessione conla litse congiunturale negativa, e che ha portato adaccentuare gli elementi di sfruttamento intensivo dellamanodopera, sembra far seguito:a) una revisione generale dell'assetto produttivo (set-tori, lega un i intentionali, aree di mercato, ecc.).b) il tentativo di riprisiinare più "tradizionali" rap-porti di forta co Hl la classe operaia attraverso tina diversatematica sindacale (strategia contra( tuile e non solo) el'assegnazione di ruoli diversi alle forte politiche (inparticolare al cent ro sinistra, più o men() allargato, ed alleSUC vatic compon('rai).Si tralla di qualcosa di diverso del semplice adegua-wilt° politico-sovrastrutturale al mutare delle amditio-ni tecnico-economiche della produtione. Si pub wgliere,almeno così sembra, il manifestarsi di un modo diverso diatteggiarsi del capitale rispetto ai processi social' in atto,In sostanza la precedente (ed anche la recente, se ci siriferisce all'esperienza di centro-sinistra) linea di indirittodel capital(' è stata messa in mora dallo sviluppodell'antagonismo old lavoratori. Nonostante la situationedi redditivita del capitale sia in questo period() buona, èrim:el:tot/a domittante che spinge a tentar di mutare imodi di gestione della societa. t. lu ta k' process°, peraltro,si configura anche come conseguenza di quel process° diintegra/ione hiternazionale che iniziato nella secondameta degli anni '50, si concrelizta, appieno, in quest°periodo.Si è in presenza, quindi, di una fase part icolarmente dirilievo che per i suoi elementi caratteristici merita diessere analittata con attentione. Nella strategia della"conservazione" si conrigurano element i nuovi che modi-lIcano (inclue radicalmente) i punti di riferimento tradi-zionah. Tali nuovi elementi sarebbero emersi ugualmente,ma in forma meno vistosa e più diluiti nel tempo, inassenza dello sviluppo delle lot te operaie, contadine,studentesche; essi, infatti, si riferiscono anche ad tinadiversa stridturaiione della produzione e del quadrointernationale alrinterno del quale tale processo produt-tivo si colk)ca. Lo sviluppo sindacale epolitica dei lavoratori è servito ad accelerare i tempi direvisione. L'accelerazione di tale process() ha detertninatonot evoli "frizioni" anche non() schieramento del capital('dati gli squilibri esistenti al suo interno. Quello che parerilevante non è quindi il processo di "aggiustamento- mail tentativo che il capitale fa di porsi alla "guida- delletrasformazioni (il riferilnento è alle trasformationi oh iordine sindacale e politico). Il capitale, cioè, tenta ditogliere rinitiativa alla coni rupine e cerca di esseredeterminante nella scelta del "luogo" (politico), del"modo" e (lei -tempi" dello) scontro. Di fronte alcrescere dell'initiativa politica-sindacale dci lavoratori(sia a livello delle organit tazioni come pure a livello)"spontaneo") cite rompe i modi cristalliztati di esseredell° scontro tra capitale e lavoro, di fronte alremergeredi una temalica non fisiologica con lo sviluppo capitali-stic°, di fronte a possibilita di mobilitazione di massaantagonistiche a livello generalitzato (la letione delmaggio francese) il capitale cerca di correggere taletendente avocando a sè l'initiativa e cercando di evitarequegli antagonismi che possono coagularsi in scontri dimassa generalizzati. 1'2 chiaro che una tale tematica nonpub essere disgiunta dalle trasforinazioni forteprodut 1 ive.Di seguito sarà tentato un print() ahhotto di tale

analisi avendo chiaro che ;ileums interpretazioni possum°apparire "ingiustificate". Ma fintentione di verificaretale analisi ci ha spinto ad accentuare gli element i fors('Più disentibili.
2. L'internazionalitzazione del eapitale
II process° che tentiamo di individuare ha conic siloelemento) base le trasformationi interventae nel contest°economic° internazionale. Tali trasforma/ioni i)ossonoessere sintetizzate nei seguenti punti: l'imernationa-lizzazione del capitale, cioè la creazione di rapport i nonpiù di generica solidariet a (e qualche volta anche amigo-nistici) ma di stretti interessi di reciprocita Ira i capitalinationali. Nè ci pare il senso sia diverso per il fatto ohotale process° di internationalittatione avviene sotto laguida (lel capitalism() più forte, cioè quello statunitense.V in questo senso che vanno interpretati i processi iiialto in termini di "colonittazione". Si tratta dellaesplicita cam/lone di un centro di direzione internatio-nale del capitale nel quale i grandi gruppi americanigodono di una positione privilegiata. ) II ratto (she taleprocesso di internationalizzazione avviene sotto lo stinto-lo ed il controllo del capitalism() degli LISA ha un grand('rilievo ai Fini della specializzatione singole strut (tirenationali. In pratica i sistemi capitalistici più deboliP055011(1 trovare una Ion) colloca/ione (cosa, come e perclti produrre) che sia redditiva solo nell'ambito di sceltecite risultino fisiologiche al capital(' più forte (USA egrandi oligopoli internationali). V in questo quadro, peresempio, cite deve essere collocata li questione del gap,tecnologico che tanto ha interessato i saggisti" europeiin un recentissimo passato. Non è un caso cite da queldihattito non si sia ricavato mina; il gap, infatti, è ancheun aspetto della distributione internationale del lavoro(del capitale); non si tratta di un problema tecnico-pro-duttivo (incapacita imprenditiva, insensibilita pubblicaecc.) ma della divisione otci compiti imposta dal capitalepiù forte (non hisogna trascurare im i out quadrograndi investimenti pubblici clue negli Stan (Jilin cantle-riztano la ricerca scientifica e la ricerca applicata;invest intent i connessi alle ricerche militari e paramilitari).(') I rapporti clue legano tale strutt un internationale delcapitale ed i paesi arretrati: soprattutto i legami tra igrandi oligopoli ed i nascenti gruppi econontici dei paesiarretrati. Il neocolonialismo, in quest() quadro, meta re datin lato rappresenta, ovviamente, l'impositione di rappor-ti di sfruttamento, (la un altro punto di vista evidentiaI' inclusioiue nel contesto del capitalismo internationalegruppi economici emergenti in quesli stati. F. se taleinserimento è possibile a condizioni sfavorevoli perl'economia del paese non è detto che tali conditionisfavorevoli si ripresentino a livello degli emerp,enti ceticapitalistici (senza parlare delle molto strette wimessioniesistenii, in molti di questi paesi, tra gruppi politici egruppi economici, i primi non cost itniscono till element()di mediatione ma i rappresentanti e  spesso con (111;1identit ì personale ole i secondi in senso strettissimo).chiaro clue un tale processo avviene ;niche e mediante i•,70siddelti -aiuti- (Da quest() punt() di vista pare roc()fondata qualsiasi ipotesi del movimento operaio interim-zionale che punti su una semplice sostitut ione degli"aiuti". d e i  paesi capitalistici o delle oiga-lui//a/ioni internationali Sono strettamente collegati agliinteressi non pia occasionali ma strutturali e permanent iolci gruppi economici Mternationah). J) Con la rine della'guerra fredda' e l'initio della "coesistehta pacirica" siSODO sviluppati a diversi livelli una sere di mpporticommerciali e qualche volta di collahoratione "tecni-ca-scientifica" tra grandi gruppi economici capitalist ici edi paesi socialisti. Lo sviluppo di tali 1.okt/toot Nia per la"dimensione' degli affari, sia anchu pot una sorta digioco deny parti, viene affidata a certi gruppi mintostoche ad altri in funtione delle mighori possibilita di'rapporti—. Cih ha ereato oui ulteriore elemento diint naiionalii.tatione e di collegamento tra i van ',Junin.Tali elementi, facendo riferintento alla terminologiaS.p.A. • rispecchiano la tendenta a lIa formatione ii nil"sin(Licato di controllo" sull'economia intein;Himaie.Tale sindaeato di controllo ha poi, ovviamente, ramirica-tioni a livello delle singole economic :la/Jonah. Cos';incite a livello delle singole strutture nationali si poi)parlare della formationo di "sindacati di controllo", cheda una parte hanno il compito, appunto, di "controllare-gli indiritti delreconoinia nationale perchè questi sepia-no una linea di sviluppo coerente agli interessimembri del "sindacato di controllo" e dalraltro oliadeguare gli nazionali alle tendente enters(' (edevise) a livello internationale.A questo punt() ci pare necessario chiarire due aspetti:da una parte la forma/lone di questo capitalista cotton i.voi, ai vari livelli, non deve essere intorpretata come ilrisultato di una "congiura-, o come un element()nè tanto meno in termini di rantaeconomia(allelic presenta qualche carattaistica di (posh) Iipociò si lirnisce ad una sorta di "ritardo cult ,  quellostesso c i  fa vedere in termini raniascient 'het m viaggiverso la luna), esso è il lira to dell() Ny11111)110 (Idle lOrteprodut live e degli antagonismi di classe (titindividuati nell'analisi mar \iana). Palraltia pane, affin-chè il present(' tentativo di analisi non venga lia inteso,preme sottolineare che non si fa ril'aimento¿ione delle conti additioni interne allo schidamentocapitalistic° internazionale. •l'ali divergente esistonospesso a  lia 'lice con !Ilona evident:J. Ma non èquesto ml pinto. Quello Hie pare importante cogliereuna certa tendenta generale, anche se tale tendonzagenerale qualche voila si scontra ed arretra proptio inrelation(' all'esistenza di contradditioni interne (Iasi

conp,itint mall negative dei siiigouli sistemi. contrasti Iragruppi international' per guadagnarsi posi/ioni di co-mando in set ton produttivi o itt are(' di mercato, ecc.) edil fall° clue tale tendenta si sta p i ù  rationalit-/and°, ci pare cioè che sehhene sia possibile ipolittarenelrarea del capitale rot hire di "alleante-, capovolHmen-i di rapporti, rit hate col assalti reciproci, tuitavia lalendenta degli intelessi globali spinge vets(' la tessitura diuna serie di relationi internationali che collo hino isingoli sistemi nationali cd i isruppi econni avari livelli di potere e di guida ( nello interesse g¼ noraledel capitale). Una tale tendenta liova a sua base: a) glielementi propri della st lilt piodutliva (progress()tecnico, grand(' dimensione produttiva, dintenNione degliinvestimenti, dimension(' deb ricerca, eco'. h) eli elemen.ti antagonisiici che sorgono ncl tessuto sociale: i contra-sn di Hasse ((la qui resigenta di una nuova dimensit)leintornationalistica della lotti oli clasw, i,tenta \oneaffermata ma non ancora affrontata in tutii i suoi (Laicostitutivi: di ()aline economico, politico, sindacale); e)la concorrenta economica schieramento dei pacsisocialisti tenta di sviluppare sul mercato mondiale.Quell() che emerge con maggior evidenta è che talelOrmatione di un centro unico di dire/ione del capita leinternationale ("sindacato di controllo") non si fonda suuna sorb di "solidarida" nè di interessi generici, ma alcontrario essa si cementa attraverso interessi part icolari ereciproci "collep,amenti" che imprese e gruppi costrui-semi°. I Internationalittatione non è sonata() riferita adiota sorta di "Iiherta di movimento" del capitale sulpiano internationale, (panto ulla perdita di "nit/km;(-
10a- del capital(' stesso. In questa tendon/a la solidariet
generiea (cite soltintendeva la possibilità di —approrit•tares') si trasrorma iii una effettiva comunanta diinteressi, perchè il capital(' direttamente risulta integrato,
3. 1 contrasti interni
Tale quadro internationale ha, ovviamente, rmercus.sioni sul livello national(' della struttura e della polii icidel capitale. Si è parlato a più riprose dei contrast i ohocaratteriztano la struttura del nostro capitale;si è ratiorirerimento h i m  asseinhlea (Iona Conrindustria(torneremo sulla quostione) quale element° che messoin evidenta tale contrast(); si è parka() di loft, di"generationi" :aliment() dello schieramento padronale(in questo facendo riferimento all'associa/ione deiold ti ;niche i "giovani leoni dellaindustria italiana"); si è voluto cogliere un contrast() trile grandi imprese, si è illdiVidllare till alltagilllismotra il capitalismo manageriale ed il capitalism() I.:midi:ire.Certo non è possihile negare l'esistenta di tutti questipoll dialettici all'interno dello schieramento del capitale,

ini quello che pare debha cogliersi con maggiore evidentaè il emit Fasto) più rilevante, che mess() in hie(' nella rase dieongiuntura n(luitiva, a  caratterittare rattnalesitua/ione (lino a costituire una specie di "resa (leicowl", nei limiti di cui poi si t r a  il settore che hasaputo collocarsi ai vari livelli del process() di internatio-nalittatione del capitale e quello che non ha salmi() fareil Salto e che possianto definite "pro\ edivergente tra questi due gruppi di imprese managerialied impasse famihari, ri?nardano scelte d¡ rondo delsenor(' industrial(' e i modi di gestione delle ;It tiviiaproduttive, le relationi Ira 111011(10 industriale e Nindacato,il ruolo delle imprese puhbliche e la stessa inierpreta-tione dei compiti (la assegnare a Ile forte poliiiche e algoverno. Si tratta cioè di una diverp,enia che investe, pertutto spettro, ratteggiamento "politico- del capitale.Va (la sè (Ate un tale contrast() non lia rifei intent() aduna diversa "ideologia-, (wank) uì l Ooi si interessi cliccaratterittano i vari comi)arti dell'industria it aliana eStillo) relIetto dei mulaincidi noel-v(111th in questi uniondieci anni. Nlentre, intatti, una patio dell'industriailaliana assimilava la letione "neocapitalista" col (sand() ilproprio inset intent() (a van n e l  contest() deirapporti internationali, aggiornando It propria tecnologiae le proprie strutture organittative, un'altra parteficava il "neocapitalismo- con qualche tecnica (più 0meno compresa) che proveniva da oh re it lumi coi, perce.pendo poco nuovi connoNsi allo sviluppo delcapitalism() moderno. Su tale totnai Ica m iorganittativa eoli nifflailleldo oli indirit/" riio ivi iiio'lto' 101 sVilul/P°Seillpre gtù massiccio della Iona Nindacale cite coNtiitiivaessa stesso un dato per imitare radioalmente le scelto'Produllivo o di invostnnento non più haNate sul sottosa-lario e stillo sIl tit 111110100 ONICI1SiVO dolla inanodopeia,oltuahmiol sili 1111011110111 i toonologiei e sullo u tc(sica dellosh tut:intent() miensivo del capitali e (Iona manodopera(fatteggiamento di tilla paite (lel padronato sulla contro-versia per s tono" è a quest° proposito sintomatico),tin tale sehieramento Si !lava 11011 soltaiitoi sui unadivergenta rondata sui reciproci interessi, ma ;niche NUuna "interprotazione" (elks è nello stesso tempo ideolo-pica, economic:1 (s social(*) di tali inteiessi. ln quest()quadro gioca tun ruolo non indirterente una couldè cult murale, tdeologica social(' 'lisle.me o che calatioritta la leadership dei rispottivi wine-pale cioè si possa cogliew uumta traslOitna-tione, da quest() punto di vista, dolla boighosia impiendi-toriak' italiana (un iisvolto son() anehe cati auteggia-menti "mondani- ernatitinali che oli tuna pal tenon esoludono fati 'vita manage' tale e dalraltia costitui•scono un element() di collegainen(o da non sottou..Ware). I 11110V i n d u s n i a  si laroton.itanodai "vecchi" (con l'avvertenta die "nuovi- "vecelti-non contrappone genei a/ion, nia collocaiione nei dueschiciamenti indicati) per una assimilation(' più o men('



completa non solo (lelle "nuove frontiere" del capitale alivello tecnico e produttivo, ma anche per una sorta diconsapevoletta "politica-sociale- ()lire che ideologicadelle trasformationi delta società industriale capitalistica.A questo proposito l'analisi dovrebbe svilupparsi arcmisura rispctto all'economia di questo scritto, quello cheinteressa sottolineare è l'esistenza di questa dimensioneideologica-culturale che costituiscc la causa e l'effettonello stesso tempo dell'atteggiarsi di una parte delpadronato, coerentemente con lo sviluppo di certiinteressi e collegamenti internazionali.Ci pare si possano considerare due "capitalismi' : unoinscrito nel contesto internationale ad alto livello tecno-ed un altro arretrato basato più che sull'iniziativaindustriale su quella speculativa (in questo contesto,come è stato rilevato, deve essere collocata la ' rivolta'contro il gruppo dirigente della Montedison), sill itttosa-brio, sull'aiuto traditionale dello Stato, SII una "t radizio-mile" interpretazione dei.rapporti sindacali.Su tali due capitalismi si è fondata, anche, la naturadualistica del nostro sistema economico (die non signi-fica solo differcnic nord-sud). Tale dualism() per gliaspetti che ci interessano ha significato: diverse fasciesalariali (a prescindere dalle tone); b) due diversi livelli disfruttamento della manodopera: intensivo, ma con skit-re//a di impiego, nel primo; estensivo, ma incerto, nelsecond(); differenze di produttività (ma differenzemeno accentuate nella redditività) corrispondent i a diffe-renze tecniche cd organizzative; cl) diversa' utilittationedel potere pubblico e degli ' aiuti" relativi.1.4 convivenza tra questi due settori oggi diventadifficile (non impossibile); lo scontro all'interno delloschieramento padronale è indicativo della difficoltà ditale convivenza. Bisogna tuttavia osservare che alledifficoltà di convivenza si è giunti dopo un periodo diconnivenza, dopo un periodo cioè in cui la grandeindustria avanzata non solo ha permesso nia si èavvantaggiata dell'esistenza dell'altro settore, per trovareuna sua collocazione sul mercato internazionale. Tale"utilizzazione" si è fondata: a) sfruttando a propriovantaggio, anche se in forma indiretta, resistenza dellediverse fascie salariali; b) addossando sul secondo settoreil peso maggiore delta congiuntura (interna ed interna-zionale); e) adoperando come "massa di manovra"sindacale e politica la struttura marginale dell'industria.In questo quadro mentre il settore avanzato varcava lastrada della sua riorganizzazione e delle scelte produttiveche potessero permettere un adeguato inserimentonel mercato mondiale e viceversa, si sviluppava second()certi miriiti dati tale inserimento intentionale,settore provinciale cercava di sfruttare al massimo lamanodopera c la situazione di diversificazione salarialeesistente, mettendosi al "servizi" del primo.Non sembra azzarda to, cioè, affermare che il settoreavanzato dell'industria it S i  sia molto avvantaggiatonel suo inserimento sul mercato internationale dall'esi-stenza del settore provinciale che direttamente e indiret-tamente permetteva tina compressione dei costi (aura-verso i bassi salari e più ancora per l'esistenza di diversilivelli salariali). Una tale situazione si reggeva, anche,sull'esistenza di una sorta di divisione del mercatonazionale che oggi tende a saltare sia per la dinamicainterim del settore avamto, che trova la precedentedivisione a questo punto sfavorevole, sia anche per ladinamica dei consumi cite privilegia il settore avanzato.Tale situazione, per altro verso, ha permesso il"mantenimento" dei livelli di occupazione industriale nelnostro paese. Era, infatti, il set tore provinciale chegarantiva pur nell'incertezza, con il suo impiego estensivodella manodopera, certi livelli di occupazione, mentre ilsettore avanzato dava il "tono" alla dinamica economica.(Bisogna osservare a questo proposito la situazione delmezzogiorno dove la creazione di nuovi posti di lawn()non determina incremento di occupazione. I nuovi postidi lavoro sono sostitutivi delle attività economiche chemuoiono).La connivenza tra questi due settori è saltata nelmomento in cui per efl'etto dello sviluppo della lottasindacale i margini tra i diversi livelli salariali si sonoridotti. A questo punto il settore avanzato non solo nonpub più sfruttare la condizione produttiva del settoreprovinciale, ma la stessa condizione di arretratezzatecnologica e organizzativa di quel settore finisce perpesare sulla capacità concorrenziale del settore avanzatoche. per altro, ha già portato a compimento la suacollocai jonc nello schieramento internationale.La strut tura arretrata, a questo punto, costituisce unasorta di "palla di piombo al piede" che pub mettere ingioco la posizione che il settore avanzato si è "guadagna-ta" nel cartello internationale (i rapport i infatti reggononella misura in cui ciascuno si fa ' valere"). A questopunto è chiaro che il settore avanzato ha assolutobisogno di una radicale trasformazione del settore provin-ciale (suo vassallo): ha interesse, cioè, a che il settoreprovinciale si adegui tecnologicamente ed organizzativa-mente. In questo modo ii settore avanzato non potendopiù sfruttare la situazione di sottosalario del settoreprovinciale punta ai benefici derivanti dal livello delledimensioni di scala, del progresso tecnico e della miglioreorgani//azione produttiva ai quali è costretto il settoreprovinciale. Né va sottovalutato l'interesse del settoreavanzato di allargare le proprie ramificazioni (a questodeve richiamarci, per esempio, la politica delle "conglo-merate").A quest() punto per evitare equivoci, una parentesi aproposito del ruolo assegnato dal capitale al salario. Nonc'è dubbio che nella strategia dcl singolo capitalista ilsalario è una voce da contrarre al massimo, anche se poi

dal punto di vista del capitalism° esiste un interessecontrario; non si vuole dar credito in nessun modo adtuna qualsiasi analisi tendente ad eliminare l'interesse delcapitalista per salari "minori". D'altra parte non cisembra fondata una strategia rivoluzionaria del movi-mento operaio fondata esclusivamente O principalmentesulla politica salariale, anche perché i collega meut ioggettivi, cioè riferiti al reale manifestarsi dei fenomeni,esistenti nella lotta sindacale mondiale (dei parsi capita-listici avanzati), permette al capitale di scaricare suiprezzi i rincari del costo del lavoro. Certo la questionemerita molto di più di questo breve accenno, nia non cisembra questa la sede per affrontare tale questione. Sivoleva soltanto mettere in chiaro l'interpretazione chedel fenomeno salariale deve essere on legittimacon riferimento alle proposizioni precedenti a propositodel contrasto tra i due settori del capitalismo italiano.Le precedent i osservazioni, ovviamente, non avevano ilsignificato di identificare due" sistemi economici auto-nomi e conviventi nel nostro paese. Al contrario,cercando di rilevare le relazioni esistenti tra i due settoridel capitale italiano si è cereal() di esplicitare conic ilmeccanismo fosse unico e come la duplicit à di aspetto siastata coerente con l'interesse generale del capitale. Oggitale meccanismo appare incrinato per il mutamento diprospettiva del settore avanzato: il tentativo al qua le sista assistendo è quello della sostituzione di un "nuovomeccanismo" che sia ancora coerente con gli interessigenerali del capitale, nella interpretazione che di questidanno i gruppi più avanzati. Ciò non significa l'annolla-mento delle differenze ma l'adeguamento di tali differen-,e alla nuova prospettiva (né ciò pub significare lacancellazione delle contraddizioni all'interno dello stessoschieramento padronale, ma il raggiungimento di tinnuovo equilibrio).
4. L'aggancio sindacale

Il contrasto tra i due comparti del capitale italiano nonè limitato all'aspetto precedentemente individuato, esso,infatti, investe almeno altri tre aspetti.lI primo fa ancora riferimento al problema del sa lark).o meglio del sottosalario, visto da un diverso) angolo,quello cioè dello sviluppo del mercato interno. Il set toreavanzato ha considerata prioritària una sua presenza sulmercato internazionale, e ciò anche per potere contra-stare l'invadenza di gruppi stranieri sul mercato nazio-nale. In questo quadro quindi lo sviluppu del mercatointerno è stato considerato complementare e secondariorispetto all'inserimento internazionale. Bisogna anchedire, tuttavia, che a tale mercato ci si è riferiti come aduna "riserva" da sfruttare al momento opmtuno (ed inquesto il calcolo non sembra esatto perchè prescinde daicontrasti sociali che si sviluppano per effetto del duali-sm). Oggi la questione si pone con grande rilievo cd aquesta concorrono almeno due fattori: a) la posizioneinternationale della lira con la pressante richiesta degliStati I. miti per la rivalutazione o per lo sviluppo dellanostra domanda interna; b) la pressione dei grandi gruppiinternazionali che da una parte ini/iano una politica de"contrazione" all'invadenza di alcuni nostri gruppi (peresempio in questo quadro si pub collocare rinitiativadella Ford con la serie delle sue nuove veti ore che pertipo e prezzi risultano concorrenti ai prodotti delle caseeuropee) e dall'altra parte "chiedono" in modo semprepiù pressante la possibilità di ' sfruttare" il mercatoitaliano più i)otenziale clic reale.Da qui ratteggiamento di una parte del mondoindustriale per giungere ad tin accordo per le "zonesa lana .Con raccordo delle zone il settore avanzato delcapitale ha inteso cogliere tre obiettivi: a) costringere ilsettore provinciale ad tina sua riorganizzazione produt-tiva ed al raggiungimento di economic di scale (dati cheson° essenziali al settore avanzato per un sempre maggiorinserimento sul piano internazionale); b) creare possibi-lità concrete per espandere il proprio peso assorbendoimprese che si trovassero in difficolta; c) allargare ilmercato nazionale. (Non bisogna dimenticare che leimprese del settore avanzato risultavano le meno interes-sate dalla questione delle zone in larghissima parteessendo localizzate nelle zone salariali più alte).Ora mentre ci pare che i primi due obiettivi hannobuone possibilità di essere raggiunti rultimo sembramolto problematic°. In nella realtà molte imprese"provinciali" fondavano la loro esistenza sul sottosalario(più bassi salari o più alte prestazioni ad uguale salario),saltate queste la loro reale condizione potrebbe entrare incrisi. Non ci pare azzardato che, soprattutto nel mezzo-giorno, nei prossimi anni in corrispondenza dell'annulla-mento delle zone avremo tin period() di contrazionedell'occupazione. Si capisce avremo delle controten-denze, per esempio in termini di "evasione" o diintervento pubblico. A questo punto vale, forse, la penadi guardare brevemente alla situazione del Mezzogiorno,situazione che periodicamente, sulla base degli scoppid'ira violenta di quelle popolazioni, viene posta all'ordinedel giorno, ma che molto presto si riarchivia a riparodelle "leggi economiche di sviluppo" che non possonoessere messe in discussione.Pare assolutamente illusorio puntare sull'eliminazionedelle zone come sul dato che rinvigorirà lo sviluppo diquelle regioni. La rottura delle gabbie salariali, se nonaccompagnate da una modifica profonda del "modello"di sviluppo italiano, pub portare più facilmente ad unamaggiore cont razione della occupazione, anche se alcuneimprese meridionali (limiter-aim() più vitali ed efficienti.La ntodifica profonda del "modelle di sviluppo italiano

economaI NUOVI TESTI Giovanni Blumer LA RIVOLUZIONE CULTURALE CINESE 1965-1967 II primoserio tentativo di comprendere e far comprendere al mondo occidentale, analizzandolo nellasua dinamica interna, uno dei più importanti avvenimenti storici della nostra epoca / Maria Antoni etta Ma,cciocchi LETTERE DALL'INTERNODEL P.C.I. A LOUIS ALTHUSSER Una appassionata esperienza politica ed umana che è ancheun importante contributo teorico, vissuta e raccontata in un serrato dialogo tra una militantecomunista e il noto filosofo marxista francese /Carlo Falconi LA CONTESTAZIONE NELLACHIESA II fenomeno contestatario nell'internodel mondo cattolico descritto e analizzato dalpiù attento osservatore e acuto studioso di problemi religiosi che ci sia oggi nel nostro paeseUNIVERSALE ECONOMICA FELTRINELLI LGUr-Pe;LIA. DOCUMENTI DELLA RESISTENZA MILITARE ITALIANA introduzione di Pietro Secchia /Ricardo Ramirez AUTOBIOGRAFIA DI UNAGUERRIGLIA. GUATEMALA 1960-1968 /Gianpaolo Ceserani I FALSI ADAMI. STORIA E MITODEGLI AUTOMI / RAGAZZI NEGRI, TESTIMONIANZE DI TEENAGERS NEGRI SUL RAZZISMOAMERICANO a cura di Marcello Argilli / LALOTTA DEL POPOLO PALESTINESE. TESTI EDOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA E DI AL FATAHENCICLOPEDIA FELTRINELLI FISCHER (p3r8ni iv'aplugr;i)nLd:organica enciclopedia in edizione economicaSTORIA UNIVERSALEFELTRINELLI (36 volumi) Un grande impegno editoriale frutto della collaborazione di novanta storiciappartenenti alle università di tutto il mondo.
Richiedete uf nuovo catologo delle edizioni economicheFeltrinelli suddiviso per materia in tutte le librerie o ditetlamente a Feltrinelli editore via Andegari 6 20121 MilanoItrineflinovità in tutte le librerie
significa due cose: a) la sottomissione esplicita degliinteressi delle imprese ed in particolare delle impreseavanzate agli interessi della collet tività; h) il mutamentodelle scelte produttive (merceologiche) che caratteriz-zano rindustria italiana, e quindi la rottura della divisio-ne internazionale del lavoro.L' alla luce dell'attuale situazione del Mezzogiorno chesi deve guardare criticamente anche ad una ipotesi se nondi soluzione di "eliminazione" della questione meridio-nale (dove i due termini alternativi stanno a significare:soluzione = svilupi)o del mezzogiorno eliminahoneriduzione del problema sociale attraverso 10 sviltipixi delnord e l'emigrazione). La realtà ci dice che il nostrosistema produtt lasciato con le ' brighe sul collo" nonsolo 1)()11 è in grado di dare una soluzione a (uest()problema (cosa clic nessuno ha mai creduto) 1fl8 ncanche
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di eliminare questo problema (e si era fattadiversa).La questione meridionale è risolvibile, se cosí ci si pm')esprimere, solo con un allargamento della base produtt iva(lel paese. L'allargamento della base produt t iva è tut tavialegata allo sviluppo (lei set tori "nuovi" e della ricercascientifica, piuttosto che a quello (lei settori tradizionali,i quali, al contrario mostrano, per quanto riguardal'occupazionc, la tendenza alla contratione dens() delleforte lavoro sulla base dello sviluppo di tecnologie piùavanzate fondate sullo sfruttamento intensivo. F.' aquesto punto che si 'Helton() ¡n evideniai vincoli die unacerta internazionalizzazione del capitale ha sullo stessosviluppo dell'economia del paese. La divisione interna-zionale del lavoro, infatti, assegna ai capita lismi inenoforti uno "status" di second() rango che comporta limit ¡effettivi allo sviluppo dei settori "nuovi", che restanoprerogativa assoluta del capitalism() di rango superiore(USA soprattutto). Cogliere quest() aspetto significamettere in evidenza le conseguente economiche, socialied anche politiche di tin certo progresso di integra/ioneOve tuttavia problema non si pone in termini di tina"sfida" americana, ma di sistema imperialista nel suoinsieme.Né, a questo proposito, può essere taciuta la conse-guenza derivante dalla strut! tira prevalentemente o po-list ica del settore avanzato. t Ina tale struttura ha avutoalmeno le seguenti conseguente: a) ridurre l'effetto delprogress() tecnico, non permett (lido l'amplia memo del-ilizzazione delle risorse (lavoro) e contrastando ogniprocesso diffusivo e quindi l'allargamento della baseproduttiva del paese; I)) costringere le scelte produttiveagli indirizzi della "domanda internazionale" condi-zionando a questo schema lo sviluppo delle forteproduttive interne (sviluppo nella produzione beni diconsumo e non in quella dei beni di produzione). Questifenomeni sono quelli che hanno gravato in misuramassiccia sullo sviluppo (non sviluppo) del mettogiorno.I due settori del capitale italia no si differentiano ancherispetto alla lotta sindacale ed al mantenimento della"Pace sociale". iti. questo contesto, per esempio, chedeve collocarsi, oltre quanto detto precedentemente, uncerto at l en t i l ( )  da una part e del padronatorispetto alle zone salariali: il desiderio cioè di eliminarequalsiasi occasione di initiative di lotte generalittate clueriescano ad unificare lc tensioni del nord e del sud, dellegrandi fabbiriche e delle piccole.E' stato evidente, ancora, il senso di un passo dellarelazione di Costa ;I Assemblea della Confindu-stria quando, indirettamente ma chiaramente, lia palla(o)contro la contrattatione integrativa. Per una parte delmondo padronake i rapport i con il sindacato devonoessere a "muso duro", mentre per un'altra parte, dopol'esperienza in un certo senso fallimentare del centrosinistra si impone utia tattica diversa: sia rispetto agliaspetti della renumerazione sia relativamente ai modistessi della contrattazione.In forma estremamente sintetica quest a nuova strate-gia sindacale si caratterizza, a linen° cosí ci sembra, per iseguenti elementi: a) sottrarre l'iniziativa stessa al sinda-cato con proposte che possano imbrigliare ed incanalareverso certi sbocchi la contrattazione; h) tentare di"monetizzare" tut ti gli elementi di contrasto che non siriferiscono specificatamente al salario (condizione dilavoro, salute, tempi, ecc.); evitare al massimo (title lelotte generalizzate il cui controllo pui) sfuggire facil-tnente a livello sindacale; d) rendere immediatamentee quindi larga misura svuotate, tut te leistanze di democrazia diretta.In linea genera le ci pare che si possa alThrmare clue ilcapitale, a questo punto, tende a privilegiare il moment()Si ndacale, data anche la fallimentare esperienza delpassato, quando si era puntato sulla media/lone politicadel centro-sinistra. Al nfonnismo goremat fro si sostitui-sce il riformismo aziendale. chiaro che tale linea ditendenza, che prevale nei settori avanzati (con maggiormargine), si presenta ancora non perfettamente coerenteal suo interno: rispetto alle violente ed alle discrimi-nazioni; rispet to alla persecuzione dci quadri sindacali,rispetto al paternalism(); rispetto alla richiesta di (ma"mano forte". Tut ta via queste clue possono sembraredelle contraddizioni, al contrario rappresentano il giustomix per tentare di garantire l'affermazione di un certoindirizzo sui due fronti: verso il resto del padronato,verso la classe operaia.Strettamente collegate alle questioni sindacali son()quelle del ruok) del governo e del centro-sinistra. Inquesto quadro c'è la tendenza ad una più "rationale"divisione dei compiti (soprattutto dopo la completaintegrazione all'interno del capita le dell'impresa pub-blica, di cui si dirà appresso). Il governo non ha più tantoil ruolo di mediatore tra capitale e lavoro, quanto più ingenerale attraverso la spesa pubhlica e la rationalizza-zione della società (scuola, giustizia ecc.), di creare unterreno più favorevole al capitale. V' al governo ancorache si chiede% non già una it m a  la suainfluenza per risolvere i contrast i interni all() schieramen-to padronale in relazione agli interessi (lei gruppi piùdinamici. Al governo an viene richiesto il sostegnosul piano internazionale per garantire una certa posizioneal capitale nazionale (magari con operazioni ' avanzate",come è il caso del riconoscimento della Cina, clue diventasubito un'ipotesi di "buoni a fl'ari", garantendo al capita leitaliano la possibilità di rare da mediatore tra quest()inereato ed il capitale ;imericano come pare siaavvenuto con Ft Inione Sovietica: accordo FIAT - URSS).Ovviamente si tratta di tin problema di sot tolineature,infatti si continua a tentare attraverso la mediatione

politica di mett ere in atto un processo di iniegrationedella classe, più efficiente di quanto non sia stato ilcentro-sinist ma, che passi per "nuovi rapporti tra maggio-aiuta e minoranza" (clue significa con il P('I). Affia ncan-10 a questa nuova ipotesi un'atione più incisa sul pianodel rifortnismo aziendale. Non è escluso, infatti, che ilpieno rallimento del centro-sinistra sia derivato ;incitedall'aver abbandonato t ut to il peso della mediatione-inte-gratione sulle spalle del governo e della formula polit ka.I ca pit ale, fa Pita, in pratica, l'ipotesi di titi esperimentodi riformismo governativo, sul quale aveva puntato con ilcent ro-sinistra, tenta adesso la calla delta "conquista- delmoment() sindacale per mezzo del "riformismo atienda-le" (è questo ci pare uno dei sensi de ll'iniziat iva oliPirelli). Questa strada, ovviatnente non pui) essere seguitada tutto il padronato, da qui certe precise reazioni alleinitiative più spregiudicate (lei gruppi avanzati. Ma cipare clue si debba cogliere anche qualcosa di diverso: ilcapitale avanzato tit dim la politica sindacale in chiave dipolitica economica (dal SUO punto di vista), esso cioètende a sfruttare tale sit uatione per incanalare il set toreindustriale verso (pone trasformazioni di cui si è dettoprecedentemente.Un tale scontro politico è quello che 11:1 {altoprecipitare la situatione a livello della Confindustria,dove la linea ('osta, nonostante la sua riconfermapresidenza è uscita bat tuta, e dove Pirelli rappresentantedel set tore di punta, si è insediato alla presidenta dellacommissione per  statuto e la riorganittatione". Il cluesta a significare non solo che la Conrindustria si a pprestaa "voltare pagina'', ma che si prepara a darsi ulnastrut t tira nella quale prevarrà un certo set tore del capitalee nella quale "rorganittaziones avrà, comunque, liiiruolo più limitato poiché si configureranno delle ' impre-se guida- i cui movimenti, a livello sindacale e non solosindacale, cost ituiranno il modello che gli altri dovrannoseguire.E' chiaro che lo schema precedentemente tracciatoturn rappresentatione troppo schemat ica dei processi inalto: questo indirizzo non si sviluppa linearmente. èsembrato diam certo interesse mettere in evidenza, anchecorrendo il rischio di schematiztatione, quelle cluesombra no le linee di tendenta.
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5. I mpresa Pubblica e "Sindacato di .controllo"
Loperaiione NIontedison ha richiamato in questoultimo period() (ed il rfirimento non è soltantonia assomblea annuale) ratten/ione sui "giochi-presa pubblica. nostra opinione che la operationeMontedison, cioè la partecipa/ione dell'IRI e dell' [NI alcontrollo di questa società, da un cerio punto di vista, eesomplare: rispecchia da una parte la lotta tra i duesettori del capitalismo italiano ( è stato già detto e scrit toche senza il beneplacito di e  Pirelli roperationedirricilmente sarebbe potuta ritiscire). e dall'altro iIraggiungimento dell'impresa pubblica olei suoi obiettiviambitiosi: essere non rià il settore -portatorod'acqua- grande ca pit :I le italiano, ma essere- tinaparte del grande capitale italiano.Lindustria pubblica italiana ha mutato nel tempo isuoi obiettivi politici generali ed a/iendali. Nab. tuprat lea, come strumento di ' salvataggio" delle imprese indissesto, ha assunto nel Corso del tempo, una suaalli011011lia fino a rappresentare un set tore molt() rilevan-te dell'economia nationale (essa tuttavia non ha poi's()completamente la sua caratteristica itui, ¡ale e ciò vale perPI Rl). Il suo ruolo, tuttavia, si è configairato comesubaltern° alla strategia r  ramie capitale nationale, inrolatione alle scelte prod ut live, ecc,ll'inserna dell'"econouncità" l'industria pubblica hacombat tuto la stua battaglia autonomista dalle decisionicollative di politica economica. Pssa ha esplicitamenterirititato oli essere il "braccio secolare" della politicaeconomica nationale: "un'atienda è un'atienda e vagestita e governata sulla base dei criteri atiendali e nonsulla base di non ben definiti oiled sociali". Certoesistono delle notevoli differente tra i due rruppi. talidifferente che poi schematicamente si possono tau i salireall'esistenta di un ruolo (conquistato ai tempi di \lattei)ben (lefinito per ITN I, mentre la sit uatione IRI presentamargin' di compromissione più ampi. Cosa c'era dietroquesta bat taglia ' autonomista- e per i criteri ssecono.si è reso esplicito proprio iii questo ultimo'periodo): l'oposratione \lontedison è a questo riguardcsintomatica e chiara. I tet interpretato la politicadelle partecipa/ioni statalt opratt tit to I RI) come unapolitica tendente a favorire il meccanismo economico)nationale e quindi per il raffortamento della grandeimpresa privata è soltanto tina verità, e forse neanche Liprincipale. In realtà l'ultima fase di sviluppo dell'atiendapubblica si può configurare come Lind ' manovra di

di sedere a pieno (brim) e non in um situationesubalterna, per il ratio di essere "pubblica", al tavolo dosigrandi dell'economia nationale. che poteva pet-met-
temo' m e g i k )  oli  -aggalleiu-: telltalivo cioè
tere tuna tale invest null, non era cello la 'wore/lonePolit ¡ca. (panto lo sviluppo atiendale e Li capacitàoperat iva.L'impresa pubblica si è guadagnato questo posto, ciòanche in relatione ai -servizi" resi nel passato ( c'èbisogno di citare, a mo' oli esempio, il caso delta politicaautostradale? ). Non solo cioè Lu impresa pubblica è or,tzi(ma realtà economica completamente integrata nelsusie-lia economic() capitalistic() (Iel 'mew, ma otA..,i diventadifficile Lu stessa gestione complessiva del sistema econo-mic() italiano sell/a on accord° con l'impresa pubblica.qui l'accetta/ione da parte del capitale pin avantatodi una collabora/ione sempre più strata. sulle scelteeconomiche e politico-sinolacali, con l'impresa pubblica.questa situazione sattutisce Li stessa operationeMontedison. ()nest,' improsa rappiesenta‘a un element()analogo rispet to alla "pianificatione" delle scelte produt.t ive italiane: era gestita su una linea speculativa non piùcoerente con Lithe& fase di svi1ui1tpo i suoi settori oliattività erano concorrenti a quelli oli parte delle parteci-pationi statali; Lu gestione politica.sociale non era ado-guata rispetto alla svolta che si voleva imprimere allapolitica padronale, essa rappresentaya un sscaposjido"della linea "provinciale- (nonostante i legami interim/it).na li die tut Livia erano di un two part icolare e che nonStilt venuti in aitito di Valerio). Se aggiungiamo che la\lontedison per effet to delta nationalittatione elettricaha un'altra possibilità oli manovra finan/iaria, che puòralyrosciliare un buon punt() di collegamento interim/it).nale, è chiaro ola una parte l'interesse delle impresepubbliche e dall'altro rumness(' del capita le più asa titan)toi un mutamento di rest tone.folto questo, ovviamente, sta dentro ana tor.ica oldcapital(' e non alla pubblicit/atione della NIontedisoll,\ n/j ci pare Si possa atïermare il eontramo:Montedison non rappresenta una pubblieizzazione dique-aa impresa, quanto una sempro mar.i»ore privatiizationodone imprese pubbliche. Con la "pai tecipatione" le a/ionde a partecipai ioni statali tendonto sono la giustifica_/ione) a determinate s e m p r eooerenti con lo sviluppo del sistema capitalist too. CiOsignifica che rust) "pubblieo" done impreNe 11(11)1,11,11ediventa sompre più dilTicile, sia tu relahone i Ilu ,',0\110110,C110 ;11Iè Sèdie rlOdUl t is C, a pOlit iCI10In questo contesto do\ mutare c h eroitos di sinistra hanno tentito nei riguardi dell'impresapubblica. Hamm tenuto, hanno fatto finta di tenere?Infat il. a patio i discorst generali di etitica, tutte le sccitedelle imprese pubbhche, ogni volta clue Sono statesottoposte al vat' liti hanno rinito, per motiviconsidetaiioni varie, 1,et aveR, il consenso anene den,.hut ie di sinistra.\la quell° clue interessa in questa sede non è tantodettarliata della Iooltt iot done parteciparioni edci sooi legami alicl NS IlUpp0 0001111111.1ffl oLo t paese, sineimpose private, alle borie politiche, quanto piuttosto
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intravedere il ruolo che nella nuova strategia del capitalesvolgono le imprese pubbliche. (Allelic a questo propo-sito gli schema' ismi non sono assenti).In sostanza ci pare si possa mettere in evidenza unmolto più stret to legame tra impresa pubblica e gruppiprivati, ma quell° che pit's ha interesse è il fatto che untale lega me a ppare."selezionato". Cioè, pur nei limiti diaffermazioni di questo tipo, è possibile individuare lacreazione di un "sindacato di controllo" dell'economiaitaliana che fa capo ai gruppi più dinamici del capitaleitaliano (Pirelli e Agnelli in particolare) ed alle imprese apartecipazione statale. L'operazione Montedison è appar-sa la "vetrina- di una tale alleanza.Questo, ovviamente non significa che ' tutto il resto"del capitale non conta, ma che questo gruppo si presentaco m pa tto alla contrattazione con il "resto". Questo nonsign ifica ovviamente, che tali alleanze siano permanenti eimperiture, nia che esse rappresentano l'attualeQuesto non significa che in questo indirizzo all'impresapubblica vengano demandati compiti particolari, al con-trario (Così per esempio, a parte le azioni dimostrative, ilcarico degli investimenti nel Mezzogiorno è ancoraaffidato alle imprese pubbliche). Questo non significa cheall'interno del "sindacato di controllo" non possonoesistere contrasti di interesse, ma soltanto che il "sindaca-to di controllo" stesso si pone come mediatore. Ovvia-mente, infine, tutto ciò non fa riferimento a formeistituzionalizzate, cioè il "sindacato di controllo" pubnon essere stato istituzionalizzato (cosi come potrebbenon esserlo a livello internaziona le): non è questo ilpunto, il senso della formula usata indica l'esistenza diuna comunanza di interessi e di indirizzi che stringe ilacci che legano tali gruppi.Le note relative a questa parte pcissono essere chiusecon una breve considerazione relativa alle conseguenzesul piano economico e politico-sindacale della formazio-ne di tale "sindacato di controllo".Sul piano economico tale alleanza condizionerà losviluppo dell'economia agli interessi definiti dei parteci-pa HU alralleanza st essa, in relazione quindi anche agliinteressi internationali dei singoli membri. Ciò pubsignificare gravi conseguenze sia sul he m° di sviluppo chenelle scelte di investimento e quindi avere ripercussionisociali rilevanti (occupazione, sviluppo della città, indiriz-zo della spesa pubblica ecc.). Questo aspetto meritaun'analisi di dettaglio non possibile in questa sede.Sul piano politico-sindacale viene ad essere accentuatala linea di tendenza verso la -cattura" del sindacato deilavoratori a livello aziendale, e viene più massicciamenteoperata la pressione per la formazione, attraverso lineenuove, di uno schieramento "più largo" verso sinistra. Inrealtà la funzionalità stessa del "sindaca to di controllo" èlegata da una p.ii ie ad una sorta di pace sindacale (ilcite non vuol dire assenza di lotte sindacali, nia solo lotte"prevedibili" ed inseribili in un certo contesto), dall'altraalla stabilità politica. Questi due elementi possonoaiutare il funzionamento dell'alleanza, in caso contrariogli elementi di divergenza, che oggettivamente sussistonoall'interno di qualsiasi schieramento padronale. finireb-hero, in presenza di antagonismi sempre più emergentitra le forze sociali, per mettere in discussione lo stessosindacato di controllo. Ci pare che lo schieramento delcapitale. cioè i suoi legami interni, non sono tanto piùforti quanto più cresce l'antagonismo di classe, ma quan-to minore è l'espressione pratica di tale antagonismo.
6. L'iniziativa politica del movimento operaioIl punto di partenza per qualche considerazionedelriniziativa antagonistica del movimento operaio nonputs che essere il livello delle lotte, il loro significato e iloro indirizzi.Le considerazioni seguenti saranno svolte in modomolto sintetico; esse devono essere considerate come uncontributo attivo al dibattito che si sea sviluppandoall'interno del movimento operaio intorno alla strategiaper la presa del potere nei paesi di capitalismo avanzato.L'esistenza di questo dibattito interno, e le dimensioniormai di queste note, ci spingono ad una esposizione perpunti, cite mentre rappresenta un artificio espositivotendente alla "chiarezza" pub apparire astrattamente"contrapponentesi" ed elusivo rispetto alla dialetticaesistente all'interno delle forze sociali e dello stessoschieramento nel movimento operaio. Ma confidiamo inuna let tura critica cd integrante.Si e dei to che il punto di partenza non pub che esserequello del livello e del tipo delle lotte. Si pub affermareche gli ultimi anni, si è avuto uno sviluppo massicciodell'iniziativa dei lavoratori, e non solo di questi. Si sonosviluppate lotte strettamente legate al rinnovo dei con-tratti. ma anche lotte riferentesi alle specifiche condizio-ni di ciascuna fabbrica. Si sono sviluppate lotte nellegrandi imprese ma anche nelle medic e piccole, al nordcome al sud. Si deve segnalare una ripresa della iniziativanc Ile campagne, come lo svilupparsi di antagonismi aventia loro base la organizzazione delle città (trasporti, servizisociali, verde, ecc.). Nè si pub sottovalutare l'entratadella lotta di classe nella scuola e nell'università.Bisogna tuttavia osservare clic esistono grossi squilibri,sia con riferimento alla stessa iniziativa di lotta sia perquanto attiene agli obiettivi della lotta stessa. Ciòovviamente dipende dalle real' condizioni (economiche,sociali e politiche) nelle quali l'iniziativa antagonistica sisviluppa. Da una parte si sono avute lotte per il "posto dilavoro", altrove per il salario, in qualche caso per lecondizioni di lavoro, in certe situazioni anche per lecondizioni sociali (nei quartieri), qua Idle volta sonoemerse rivendicazioni per il, -potere" da esercitarsidirettamente dai lavoratori.

Ma se si volesse azzardare un giudizio di sintesi di tuttequeste esperienze, avendo chiaro che si procede persemplificazioni estreme e che soggettivamente si tende asopravvalutare le esperienze più avanzate, si potrebberoelencare i seguenti punti: a) un certo rifiuto ad esserecondizionati in una logica esclusivamente salariale; b) lavolontà manifesta di impostare un discorso di potere"diretto"; c) la coscienza che il meccanismo di sviluppocapitalistico in qualm) talc, non garantisce neanche ilposto di lavoro; d) la percezione che il progresso tecnicosignifica sfruttamento intensivo; e) volontà di autode-terminazkme dei modi, degli obiettivi e dei tempidell'iniziativa.Si configura nella coscienza dei lavoratori l'integra-zione, ancora non esplosa in tutta la sua interezza,. tralotte sindacali e lotta politica; si diventa consapevoli chegli obiettivi sindacali vengono vanificati in assenza di unacorrispondente in politica (di potere). A questopunto non solo il capitale ma anche il sindacato devetenere conto di questa imitata realtà (al mutare dellacoscienza dei lavoratori hanno contribuito: lo sviluppodelle forze produttive, l'iniziativa politica in fabbrica enei posti di lavoro di alcuni settori dei partiti dellasinistra e di gruppi minoritari (lo stesso discorso diqualche settore del sindacato l'iniziativa generale delmovimento studentesco). Ci pare si possa individuare unasorta di contraddizione sia a livello sindacale cite politico.Da una parte il sindacato rifiuta esplicitamente ( tranneche in qualche suo settore) una posizione "pansinda-calista" cite cioè affida al sindacato la soluzione di tutti iproblemi, ma anche di quelli politici di potere. Dall'altrainvece, il sindacato non "sopporta" l'iniziativa politicanei posti di lavoro, non solo ma tenta di integrarlaall'interno della logica sindacale. Ma non minori sono lecontraddizioni nell'iniziativa politica; dopo aver rivendi-cato la realtà di fabbrica come il terreno dello scontropoi it ico, riniziativa politica in fabbrica spesso finisce peressere un discorso sindacale. La soluzione positive diqueste contraddizioni, che non è soltanto "astratta" maconfigura in generale diverse posizioni politiche (di lottaper il potere) costituirà uno degli eventi più favorevoliallo sviluppo dell'init iativa rivoluzionaria.Equivoca a ppare la risposta che a ll'interno del movi-mento operaio si intende dare alriniziativa del capitale diallargare il centro-sinistra (anche se in forme diverse).Una tale proposta ha a perto alrinterno dello schieramen-to di sinistra tin dibattito le cui conclusioni rischiano diessere determinanti per un lungo periodo di tempo. Dauna parte si sostiene, proprio sulla base degli elementiantagonistici sviluppantisi nel tessuto socialc e aventi lecaratteristiche prima indicate, la necessità e l'opportunitàdi una initial iva di potere, tendente a creare rapporti diform reahnente diversi nel tessuto sociale, e quindi lanecessità di respingere politicamente e con l'iniziativa laproposta di "nuove maggioranze", di "nuovi rapport i traminoranza e maggioranza", di "nuovi patti costituzio-nalr. Dall'altra esiste una risposta tendente all'accet-tazione di un discorso di questo tipo, pur sottolineandoche questo nuovo equilibrio significa anche un ¡linemen-
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to nelle condizioni sociali (e di potere? ). Ma una talerisposta appare equivoca proprio perchè fondata più chesulle forze sociali, sulle istituzioni (non è un caso che siparla di nuovo patto costituzionale, che sottolinei lanecessità di "ridare dignità al Parlamento", di ' riformenel funzionamento delle istituzioni", ecc.) magari pun-tando sulla mortificazione delle tendenze autoritarie edella nostra società. La mediazione politica che siprospetta non appare coerente' a) con lo sviluppodell'antagonismo emergente tra le forze sociali, b) con lacrisi delrinterclassismo cattolico ACLI, c) con la stessacrisi emergente nello schieramento di centro-sinistra.Insieme ai precedenti clementi si evidenzia sempre dipiù la "questione dell'organizzazione" non come fattoastratto, ma come indispensabile alla determinazione disbocchi politici al livello della lotta e della coscienzaemergente.In questa sede non pub trovare spazio, ma deve esseretenuta presente nel filo del ragionamento, la "dimensioneinternazionale della lotta rivoluzionaria". La crisi del-l'internazionalismo proletario non pub essere "saltata"con una "chiusura" nazionale dei problemi; tale chiusura,infatti, non solo non risolve i problemi internazionali, macostituisce un elemento di freno alla stessa iniziativainterna. Ci pare, tuttavia, che il quadro internazionale (ciriferiamo allo schieramento dei movimenti rivoluzionari)presenta allo stato attuale dei fatti tanti e tali problemida meritare di essere il centro di un diverso approccio alproblema, non già una trattazione a margine.Ci pare che se sono veri gli element i di analisi in prece-denza indicati, sia in relazione alle condizioni oggettivedello sviluppo delle forze produttive, sia in relazione agliindiritti politici-ideologici del capitale, come pure allacrescita della coscienza di classe fra le forze sociali, siconfiguri uno spazio politico per rorganizzazione dellalotta lung° una linea di transizione del potere verso ilsocial ism o'« .Se è vero, infatti, che la lotta per il potere nel nostropaese (e nei paesi di capitalismo avanzato) non siconfigura come presa del "palazzo d'inverno", o secondonessuna delle esperienze del movimento operaio interim-zionale, essa però si configura ancor men() come "maniadentro le istituzioni". r il potere emergente nei posti dilavoro e nel tessuto vivo della società clic costituisce labase fondamentale di tale tra nsizionc verso il socialismo.La crescita di tale potere non è però soltanto "capacità dilotta", quanto capacità di gestione della lotta, capacitànella fissazione degli obiettivi travalicanti la logica delcapitale, capacità di salvaguardare e difendere le posizioniraggiunte.Si configura cioè una strategia di "socializzazione delpotere" dei lavoratori che sia coerente con la socializza-zione del processo produttivo. Alla vanifictizione dell'illu-sione che il potere stia nelle istituzioni deve corrispon-dere la creazione di un contropotere reale alle fonti stessedel potere: i luoghi di produzione, la scuola, la organizza-zione della città, la società nel suo insieme.La socializzazione del potere non significa quindil'entrata di "rappresentanti" dei lavoratori in mitichestanze dei bottoni, ma la capacità dei lavoratori di farvalere con la loro organizzazione unitaria e diretta il pesodel loro potere.Di qui la valutazione positiva all'iniziativa di tuttequelle forze tendenti alla creazione di centri di gestionediretta dei lavoratori della propria condizione (nei postidi lavoro e fuori). Ciò signifiai non già una valutazionetxmitiva di tutte le esperienze ma l'adesione ad una lineadi indirizzo. Deve essere garantita l'autonomia politica diquesti centri di potere, e tali centri devout) esercitare.pienamente il loro potere (impuizione di rit tisi drlavorodiversi, mutamento delle stesse condizioni a mbientali, de-terminazione degli obiettivi e dei modi della lotta, ecc.).Ma tale autonomia, che deve essere salvaguardata, non devetrasformarsi in antagonismo rispetto alle forze organizzate(ma qui la responsabilità è più delle forze organizzate percarenza di iniziativa) e non deve trasformarsi in "isola-mento" politico con la conseguenza di sviluppare at-.teggiamenti corporativi o massimalistici (cioè isolati dalcontesto della realtà sociale nella quale si opera).Si configure cioè lo sviluppo di una linea di lotta per ilsocialismo che non rimanda al dopo la costruzione di unarealtà politica e di potere diverse da quella della societàcapitalistica, ma anche al contrario fa della .creazione diuna tale diversa realtà di potere lo strumento stesso dellastrategia della lotta (garanzia questa, dopo le esperienzedel movimento operaio internazionale, per l'instaura-zione di reali rapporti di democrazia socialista).La socializzazione del potere che investe tutta lasocictà e non soltanto i posti di lavoro diventa quindi, anostro parere, la linea strategica di massa della lotta per ilSocialismo, tale .indirizzo pone immediatamente le que-stioni del potere e Una sua gestione lungo la linea degliinteressi generali (dei lavoratori).Questa impostazione non solo non tende a vanificarein questa rase il ruolo del partito politico, nia al contrariorende indispensabile l'esistenza di un momento unifican-te e generalizzante. Solo che questo momento deveessere cocrentemente finalizzato lungo tale linea diindirizzo. Nello schieramento delle forze in atto ilpragmatismo da una parte e l'ideologismo mistificantedall'altra, rendono non perfettamente intellegibili itermini del dibattito esistente a II' interno del movimentooperaio (dibattito else si sviluppa anche fra le forzeca ttoliche).tuttavia lungo questa linea che, a !loser() parere. siputs contrarre l'iniziativa del capitale che ha l'obiettivomanifesto di isolare proprio qualsiasi discorso di poteredallo scontro, come "massimalistico" e "estremistico".
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IL NUOVO CORSODELLAREPRESSIONENELLE UNIVERSITÀAMERICANE
di FURIO COLOMBO
Solna condizione di tensione, di conflitto e di lottanelle università americane durante [ultimo anno sonostati prodotti documenti C rapporti di tutti i tipi. Eral'opinione del senato accademico delta Cornell t niversi-ty, the accetta di tirmare un "tiattato" con 'Titanicdegli Student i Neri, e quella di coloro che parlano di resaincondizionata e ' vergognosa" delle t r a  ilpunto di vista dell'Amministrazione Nixon che riproponeper bocca di .I. Edgar I loover la tesi degli Anni Cinquanta(si tratta di un complotto dei connmisti) e quell,' delpresidente del ('it y College di New York clue si diinetteperchè non gli riesce portare a conclusione un accordocome quello di Cornell (che tuttavia sarà raggiunto dalsuo successore nonostante la violosnta opposizione deigruppi politici t radizionali L vi son() profondissime diver-genze di analisi, di lettura dei lati i, di interpretatione, eun ordine opposto di conclusioni. Ma l'elemento comuneè di cello la rilevazione tl,i una eineigenia crescente cherichiede comportamenti e solo/join di tipo eccezionale.Dalla vasia nube di confusione e incertem, son()coininciati ad apparire, con progressiva nitide//a, alcunipunti di riferimento, alcuni modelli tendenziali di coin-portamento, sia dalla pane delle 'stint/join che dallaparte degli student i. Intanto almeno in qualche casodiventa necessario per la priina volta distinguere Ira leistituzioni universitarie e ii potere politico. La descrizio-ne di alcune vicende mostrerà intatti la tendenta ad unavivacissima e crescente interferenza da parie di gruppipolitici conservatori e di destra, suite istituzioni seola-stiche, fino al punto di distruggere (o tentare di(listruggere) accordi delicati, raggiunti in condii ioni diestrema difficoltà, fino al punto di inasprire o addii it t niariaprire conflit ti superati. Non è più il timore delconflitto e delta sua esplosione violenta a formare ocondizionare la strategia del potere, ma la tendenza aimpedire che il conflitto si risolva con qualsiasi limita-zione, anche marginate, della antorità e del potere. I ascelta è di preferenza, percii), nella direil mile di uninaspritnento dei conflitti, dove è possibile, in mod() dapoter giocare sul timore e sull'impazienza dei cittadiniper favorire conclusioni repressive. Oppure nella apert tiradiretta, frontale (una mossa del tut to inedita) di conflittiche non sono aperti 0 sotto solo latenti, per poterutili//are il pin possibile l'immagine del disordine clicdeve essere soppresso pc( la produzione di un "online".La sequenza delle situazioni di quest() tipo mostrasensibili difforenze, per esempio, tra i rani di Cornell equelli di Berkeley, oppure fra quelli di Columbia e quellidel City College di New York. In California si è assist toad una pianificazione di interventi attivi da parte delGovernatore e dell'intero impianto del potere in quelloStato ((love una svolta tattica Sensaitonale è avvenutanegli ultimi giorni di maggio, con l'inolledihile • attaccoaereo" Sul campus dell'llniversità di Berkele\ 1. lilt ornoCity College di New York, come del resto intornosituazione di tensione creatasi none scuole medie deiquartieri più poveri della città, si è invece assistito a unaintensa pressione politica dal di fuori, da parte di uominipolitici locali interessati a registrare progressi di note di favore presso un'opinione pubblica incerta e ansiosa.Questa pressione si è spinta in tin crescendo che è benlontano dalla sua probal,)ile conclusione verso lillaattività inversa a quella di solito esercitata dagli stessigruppi e persone: cioè, come 5 è detto, verso uninasprimento, una escalation, una piena accettaiione deirischi del conflitto e dello scontro fisico. I a Varia/ioneconsiste dunque nel cercare (direttamente, se si controllail governo locale, eome in California, o con continuedichiarationi e interventi "provocatori- nella situazionedi New York) lo scontro violento, con lima la suadotazione di emo/ioni, rea/ioni, paure e psicosi d'emer-gen/a, abbandonando così la posit ione precedente delleistituzioni e dei gruppi politici che era di contenere edevitare il più possibile l'apertura e la stabilizzazione diLillo) sta to conflit t (la le.Si tratta di una tenden/a tutt'altro che isoiti i.nut urahnente.l'intervento) -"a sorpresa" nelle case, nei gruppi, ilelleriunioni, senza alcun riferimento a evidenti ragioni diordine pubblico, l'arresto sistematico dei leaders, un po'in tutti gli Stati, fra militant' bianchi e fra militanti neri,no diventati parte di una tendenza emergente a gestirele opposizioni extraparlamentari e le zone ribelli della>x)cietà americana in modo tiontale, diretto, aggressivo,Le polizie, cioè, hanno assunto una funiione politica, eciò senza cercare coperture o precauzioni, ma, al contra-rio, utilizzando ii massimo di teatralità per ciascunintervento.La sensazione di pericolo grave e incombente, diffusada queste azioni improvvise e durissime (utilizzando,

nell'opinione delta maggior parte dei cittadim, l'abitudinementale di ritenere clue la polizia reagisca a una provoea./lone o ;1110 scoppio di un disordine, piuttosto cheprovocarlo) potrebbe, naturalmente, produie rea hotu arovescio, indignazione, allargamento delle opposi/ioni,radicalizzazione oici gruppi relanyamento più modelati,inteivento di /one polit chie tu ad l ' a  simstra delpartito democratic() che aulebbe Corse preterit() tempiPi ù lunghi e meno drammatici per impostare il tentativo,spesso dibattuto dopo Chicago. di una nuova o divets;istrategia dell'opposiiione pariamenweLSembra a multi, in America, clue il pericolo di immienso bark/ash da sinistra non pm', essere stab) \oiloca-lutato, conic non può essore stat i irliorata la possibilltàche conditioni di crescente eineigenza spingano rani-mente i moderati di sinistra (i /ibendi, sia fra i hianehiche fra i neri) verso posizioni inevitabilmente più radicali.Ed è it COIlliOnt0 e011 la violenza ".11110111011li turiosa delleazioni repressive capaci di provocare tale backlash (ani,dirette sembrerebbe a questo tine preciso)). che unaincognita nuova e inaspettata Si pone specialmente percolor() (la maggiorania deph americani) che aurebberopreferito non dare giudizi apocalittici sui problemi epericoli del momento. II gioco appare i ischioso. Perchè lestrutture del potere dovrebbero scegliere l'escalation,l'inasprimento e la radio:di/in/tone dei conflitti, oaddirittnra l'apeitura ou nuovi contlitti, rovesciando letecniche tradi/ionali delta riduzione, trantumazione eisolamento delle /one e dei gruppi contlittuali?possibile controllare la spirale di questa inversione ditattiche e di strategic t'e;)ucssive' O esse esprimono unaimmagine di progressiva e permanente occupazione delle/one del dissenso, calcolando l'intensa resistenza cuepotrebbe nascere e considerandola anti mid Imonaoccasione per distruggerla? t imia simile strategia, intanto,invita alla partecipazione del VOlonlarisMo repressivo.gruppi e le cellule paratasciste che sono sempre stalllIrt'Selni. itt COIlditiOni di relativo isolamento, lunp,ostrisce delta "lower middlos class'' frustrata e ielatioamente povera delta società americana.
S'intende chie questi halm() sempie lunzionatoda strumenti, ola semplici apparati esecutivi. Ma l'aportil-ra di una vasta consonania con le tensioni, le rabble, lasolitudine culturale, la depressione morale di questigruppi, fino a che punto iisponderebbe, dopo d iund parieeipa/ione attiva, a estgenie polit 'cite di control-e di rreno? Le stesse mostrano sompre più latendenza ad agire in partnership, non in subordinazione.col potere politico. IYaltra parte Chicago ha indicato ilrischio elettorale che corrono quando accettanoquesta partnership. Come spiegare il ' nuovo corso-lopressivo, dunque, a meno di immaginare che un similetipo di escalation sia destinato a raggiungere iiu (Monohuu .11i di intensità e di ampie/ta molto più \asti.caratteri intimidatori apertamente incompatibili con lecomplesse spinte e controspinte, indurimenti e concessioni, dialettiche interne ed esterne etas sono sempre statei ineccanismi del ()mere in America?Gli esempi che Si possum) scegliere per rappresentare"il nuovo corso- sono, in pochi mesi, moltissimi, dallasitua/ione delle comunità nere ai gruppi politici Iluilitailtistudenti, a un'evidente "moderazione' delia tradi-tpwale libertà delle televisioni, clue appaiono (come hanotato una rivista non sospetta di militant i l  -NewYork magazine") assai meno disposte alla denuncia e allari\elazione, di quanto non fosse wparso ai tempi delta"battaglia di Chicago". Scegliendo la linea di alcunevicende della lot ta degli studenti (Cornell, I levant. city('ollege, Berkeley) si possono per0 idenuricale tutti imoment i important i della fase repressiva.Quanto è avvenuto alla Cornell llniveisit\ sial() ilmoment() più teso e imixmante, di questi tiiesu. nellaIona degli studenti neri. Harvard ha most raw ii coiniouu.to con l'intrico dei rapporti fra università ed establish-ment militare. Al City College, con la battaglia delta"open admission" per gli studenti poveri, ii ploblemasociale ha raggiunto ii centro dell'atteniio-ne. lksrkeley era in discussione ii livello più elementaredelta libertà e delle scelte individuali, a cou front° conun "(limo di proprietà". I tu (loam() episodi esemplari,soltanto una voila, a Cornell, la barriera di un certoliberalismo delta istituzione, e, più ancora, una aperta ediretta part(scipazione di massa delta maggior parte deglistudenti (in una rona non metropolitana, in un ambientedi tradizioni non reproissive e con qualche segno ti iadeguamento spontalleo ai problemi emergenti) ha evi-tato l'intervento Wren() e massiccio della violen/a repres.siva. Harvard, City C'ollege e Berkeley_ sepnano unaescalation di interventi politici e oli repressione violenta,in cui it rapport() studentimniversità è stato lapidamentoscavalcato da "esemplari" azioni punitive.I I City College ha raggiunto risultati che potrebberoe\ mire una riapertura del contlitio, ma che sono tut torarespinti con passione da gruppi e tOrbe estranee all'uni-versità legate alla destra militanto tleCise a pro\ocarenuovi e più violenti conflitti 11 pin presto possibile.diverso iiveiloi, dalla punizione Imitate al 1)in incredibilegrad(' di ¡Riot vent ism() repressivo e aggressioo, Ka\ ant e.Berkele\ segnano la fine di tui —II all alllento nreferen-/a" l'iSelVal0 oli ¡alto, rillora. P o s i  laprima voila, a Berkeley, si è sparato direttaMonlo stillaConk' nosi ghetti, mostrando che, almeno dal (monodi vista delta repressione_ c'è ormai una completaomogeneità di militantismo e di "pericolo" tra negri,student i e poveri.'Unione degli Studenti Neri è al centro di questavicenda, che ha toccato il St10 1110111e1110 di MaSSinla

tensione quan(lo un pruppo oli lea(lers (1011'1111.1one è:tpparso nel Campo coil fucili, pistole e cart uccosre.1)i solito oliassto vionos ricordato e ralyrossentato,illalniono (hie sensi, ruori (..ontossio, con tina graus &Covina-/lone (lei tatti (lie ha inthienzato, poisino, certi alteetanta è la ror/a degli strunienti (licomunica/ione anche sum tina parks (lei gruppi time siino_mgono politicamente estratlet al ,,!.toco tli piesNione epsicologieamente ulluilullui alla persuasione, Imu tin prim()sons() si è generalmente evitato il riteriniento ;Ohdisponibilit à :11111i. ill till paese in cult In:Incaqua lsiasi efficiente controllo loimlo a catISa della cost:tinepressione dei pro)(luttori oh fucili pistole sul ( ongiesso.Bianchi armati son() spesso c(miparsi mina scena atneri-calla negli ultimi anni, dal grupp() ra/rista capitanatil daInweriale e da altri italo-ainei cati i, (li ciii si conosce lareg()Iare attività oli o l i  pattugliamento (con niobiotrasinittenti ed equipag,giamento para-politiesco) ai 1'to n'oli(lel ghetto (li Ne\vark, alla rainosa ;issocia/ione (lei\Iinutosinen; le anni erano comparse, dalla parte (leisia (lurante le marce contro la sepreganone delleabitazioni, a Cicero (Chicapo) nel 10(15. sia al tempo inetti Padre Groppi aveva guidalo la Cona nera el'uori (Ial ghetto di Alil\yakeos e ud cuore delta cittàI)ianca. Intorno ad ogni o l i  sceritfo, none citta epaesi ilet mol io iiva li degli Stati ututi. pruppi spessonumerosi (li civili portano e osiosinano ;11111i, ill (panto"nominati-, ;1(1 ogni sospetto oli emel,,,,eii/a, deputies (0assistenti) dello sceritto. JpcitimeifiCartlIate soli() le guar(lios (lei 1%1111;11011 di tiVa (lend( d i e  11;111110 il etlIllnito di lellere loro posto-I ",1111neNilitlS itt Seityer() thu oluiut t toi allin Rena diSperal,1per un contrail() colleitivo, che li porti ;ninon() alMilne minim() dei salariati agricoli ;imericani_L li second() gravos "taglio" alla vicenda di Cornell (ilcui signiricato ' ossemplare- è suit() pero..i0 retoricamentedistort() sta Suit vasto versanteclue su quell() del olibatiito politico radio:ale) olemiut dallasoppressione oli un pravo. 'alto di provoca/ione, o dellaeliminazione (li un !loss° preciso e imine(liato lid laprovoca/ione os la comparsa done ;mini. I.:I 11(11te 1)1•1111adeli stmlosiuti armati, una eructsin Ininine, 'Ina tradi/ionale croce obj fuoco secondo liiinigliore tra(lizione ra//ista 01o.1 Sint, stata Hamandavanti a Una casa abitata (la sualentessos negre a ( 0111011.1)0C(1 prima ai n e r i  era vietato l'ingresso allaounione (li una "fraternity- (uno (li quo' ( l i  vecchiaaristocratica, esclusivista e spesso implicita-mente ra//ista che ancora sopravvivono ai margin' deltavita stmlenteso.sa americana, occtwan(10 ml posto deltacosiddetta "tradi/ione goliarcliea" in Italia). I. la stessasera giunsero) 'none tiephi Studenti Negri teleronatecite avvertivano oli una speoli/ione rliilltiVa imi prel)ala-tione contro (li loro. .Auto cariche di bianchi aortalsarellbero state in procinto cli intioversi (la cilia vicineall'universita. Questa ter/a not i/ia è rimasta sen/a confer-ma, nia i giovani neri avevano fichicia ill elli li IVL'u'a,ivvertiti e, d'altra parte, ram ristilta clue polizia ofatto nulla, prima 01 olopo, per accertalo..ailellt.'solo) a scopo di pina precatizione, la consistenza deliadranimatica inrorina/ione.In ogni caso i primi tine avvenimenti son() certi.benchè non siano mai più comparsi mii le pilot,' di ;illarinee (li scamlalo per la presenza di ;HAM nosl campus dosIlauniversità. Pci 'Unione degli Stuolenti Neri non csosianessuna ( l i  discutere a lung() i pro e i coign) ditill pericolo così chiarainente annuno•iato, nè potevanoesserci equivoci sul significato (li tut hi cro(.se bruciata.Questa è stata l'opinione delta inaggior isurte dei protes.sori che ha rifiuta to) (li approvare qualsiasi puni/ionedella prande inal.wioranta deglicarico dell'Unionealtri stmlenti. Gruppi oli student u I)ianchi militant i (slue-cialmente SI)S) huamitto volontaliamente (lisposto un long)anvil() (li (lifesa (lisarinata 'morn() ai (hie edifici occupatidagli studenti &Ha (,nton,,s e lo stesso vice eaneeilieR,dell'llniversità 11;1 accettato (li Linn:ire iina sorta di patiocon gli student i ;11111ali, mii etti venivano accolterichieste di !Undo, l'impegno olell'università oli (liten-dere, anche legalmente, i pr(Tri stuolosiiii (la .qualsiasiconsegtienza che Fosse olosrivata olosl lono ;lit() di oli fesa. tafotografia (leg,li student' neri aimati è oliventata, daquesto inomiento, it sinibolo delta ••ft•.,1 (Idle universila"un Unto 'miner() (li personaggi politic' si sono impegnallaccanitaineine per indurros l'università a rompere ii patt,ie a espellere o abbanolonaros alla polizia gli stialenti cheera no conwarsi armatesseRs clue la proclainazione '  Yet-g()gnosa resa' (Iona timmiu orsità ha avuto posr protagonistecampioni los stesso' persone che hanno sempre a\ \ersatoqualsnsi o:untrollo (Idle ivitii mercato_ olitfusione omaneggio,e che hanno o•ercato di traseinare l'opinioniepubblica in una emozione tacitamente ma intensamentel'ondata sul ratto clue le multi chos stringevano) le mini,questa volta, erano nore.Clii era prossente il giorno (lella"resa" a Co)ritell, rio.orda ol'altra parte, brevo•trionralismo da parte (li un gruppo fosstoso (li militantrbiano•hi non ha avuto riscontro hicolopico opolitico n o r i  olell'l 'nione. l'er essi era solo latine oli liii limp() e oh:unman:0 piorno oil diresa e (liiesistenza contro un po.ricolo elio' sentivano realeiminosoliato, come lo avevant) sempros sown() nelle cittàolel Suol nei glastti del Nord ola cui prm.onivano, e lainanif(ssta/ione oli un inwegno rivolu/ionario t.heradical() 'left' tort) vita e non ha bisogno di sosorii formalio (li celel)razioni. 1)(1)o) la firma old patto, pli stuoleniiolell'llitione llama) Luto uscito' mini dal o•ainpus,accettando poi sè stessi la olisciplina impost,' ;II Ilan:Intlold Ulack Panther Part olio ln obbligo ;ii plow') ,iolosrosnt 1,
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Ilona l'ospulsione ( 1 i  non preseinarsi nunarmati a(1 i Ic tiiii itinione manifestatione. "por nonfare il (Iona rep ossione" p(sr lasciaro all'organi/ta-/Sint'. non agli indivalui. I responsabilita di (lecidcremetti (li difesa in caso (l'onieri,(enta,l.e ragioni cht. hanno portato all'opiso(lio culininanto(ICI confront() di CornoII sono note, ed C lungo quest,'e iii rolationo essa. Cho (leve VStiele riliterozirco do, fait, o "rosomplarii:'," (lei vari moment i.pitittosto oho nol consi(loraro separatamento tin moment()(lel c(infront() oho Z. gia slat() opportunamenlo isolato, e atal fine (liffuso, retorica apo(..alit ilea (lella "resadoll'universita ai lit'gt i armati"..\ Cornell, come in tutti' le ;Iltre universita in cuiosistono o Si or,:anittano le minorante (legli student I lei i,i problonn rondamontali sono (hie: orientai stud',verso la "(Annul nera" o orientaro stu(1(silti ‘orso il,liot to. ()tiesta impostationo (loll,' lot la segna tiuia ,\iitadi import anta nol militarism() tick), C. in gcnola-le. nei s•moviment„..• degii student., anterieani,i la riciess,cho ppa iono diret monto ( e in coi casi: osclusi( mon-le) legati alle conds/Smi (Iona comunita swra. e chevalgono pe'r una pin precisa (‘ più chiara identificatione(let terreno sit Clii vanno iiiIlu a mano costruendosinuovo intense relati(in" fra stiklenti 1)iaii(.1ra onor i.1)el probloma (lei ' 131ack Studies 1)epartoments" siparlato molt°, in .\morica, ma porsino una lmona parte(Iona eiiltiiu,ubianea più avanzataILl frequenteineffleper(luto il senso (li (plesta rivenelicationt. (sssentialc.I ecnicamonte consiste nell'organittarc un dipartimento(li studi spocialittato Ilona i(lentifica/ione e nol rccuporodella cult nia no' a in Amorica. nello st tali() de lks rob/ joinil i(piesta cultura con 1(." culture nor(' (lei mondo, nolrapport() fra Li cultura nora L. le culture del Terto Mondo,dei popoli oppressi. lu' accuse (li deuuìatouia. (li inconsi-stem/a sciontifica o di pura C semplico strategia politiea(conquistare tin ('elii icio. nu finantiamento, una col taatitononraa) hams) sposso cancellato il se 110 di (post.'"tloinanda non nogotial)ilo". e Lu stessa natura della "nonnego/iabilita" doman(la. Coin(' poss‘mo, e li sitiLlentinon, nogotiaro Lu loro condition(' essentiale. e conicpossono non essero sempre più richiamati alla eosciontadella Propria identita, e at traverso il re:L.(11)(1.o iii ossa(1(•1 proprio naturale, inevital)ile impegno politico o diliborazione?\';inamonto Li cultura tra(liti)nale ( spesso. como ;1( (m-ilt. seopruo, ben ra(licata anche nei senor' universitaripoliticanionte "avail/an" o (lisposti a lIa trattatiVa ) lidoppolo rargOinento della l'ileVall/a" del Mail,StildieS• IC latiunui e d i  tat(' 01)1)osi/ione (iblack Studies non portano a tuna carriera nt'lla 1 B\1
nello State 1)epartement, 11011 CWIdLICOIiO It) stUdelltefuori del ghetto, come l'universWi Si proponeva. ina I()-comlannano- a 10I'llarei) coincidono a rovesci() con leragioni delt,u doinanda non negotiabile. 1 'orientainentodegli stutlenti verso il cucito, il senso della responsabilitavt•rso i poveri e gli esclusi, craw esattamente it verofondanionto e la necessita dell.0 iichiesia. da quesiwpunto s i  irra(lia, verso il militarism() degli stu(lentiuna londamentale in(licatione strategica ehe stacambiando e ri(lisponen(lo gli sf)rii e gli impegni (li lion

tillt1110 ;1901 to del confront() lutum\ e  student i melt Ilona lot la per i -black studies1)epartoments"_ stato sposso il più (Iraininat icamontoagitato e utilittato da min gl" vorsari, coint)reso uncurt() limner() (li eloconti nei i modoiati. Si tratta (lol eli-millo reclainato dagli studonti neri. di st•eglier(s i propriinsegnanti. in materia (11 culima oonitinita o dolcarattere, ratio, esclusivo doi "iihre/(Stridic(/)(Turt-erireiris. " unhorsita, cioe, gli stu(lonti tellhanno chiesto che i ragatti I)ianchi si asion.,1110partecipare almeno alla fase initial(' di tali coisi. 1 (Itioscandali (deriniti rispettivamente "l'inaccet labile pretosadi privare l'ist it utionc old (Iirit to di seletionare i docent i"C tun "iits)vo rattisino alla rovescia' i hanno occupato.!folk' maggior part(' dei (I ibat tit i, quasi tun() lo spa/io e iltompo che si sarebbe dovuto (lodicaro u eapirc l'ingonta.pt'r giovani provenienti (lane arce pi i draillillat ¡elk' della0"unit...A nera e povera. di „II eorsi, di stud, d wet to a cu.,che rilevante per la vita. la esperienta, e l'impegno cliciniondono asstintorsi V01 50 la comunità da col nonintendono lasciarsi separaro.()twit() alla non partocipationo bianchi. la naturapedagogica, didaitica, psicologica della richiesta avrebbedovuto. almeno occhi degli oducatom apparraochiala. I loaders negri non hams) alcuna diffieolta aspiegarc ai loro compagni che poru gruppi marcati Wiprot-ondi distiveii, di plovenien/a e di ana)iente orni euradove esseri' posta por cucare iuui china di crescita trat MAOaill'avorso la liberation(' dalla paura, dalla soggotione.(1;111;1 confusione di identita.I.ssi Si rendono cunt°, cio,clie la presenta dei bianchicata litta come not mondo esterno oho li ha finoracondihonati verso tensioni die frantumano l'esperien-ta 1.01111:11iVa, 1 . 1 1 1 1 C o .  Lu criticaaporta. formals) coaguli di solidarietà oho impedirebberoil connonto di errori all'interno del gruppo, e riscbianoassai più severameme di una t emporanea separation('(che poi formativa e pedagogica, ma non politic-a) dipolarittaro second° i gruppi di origin(' e di provenienta.Nel cast) di Cornell stato un punt9 apparentementemarginale di disaccordo fra gli studenti (chi' avevano giàonenuto la disponibilita e la gestione della "AfricaHouse") e ramminkild/ione ; 1 1  Fortrare ilmateriale e lo ragiom pt.1 la rase pin scoliamydrammatica del confront°. Alcuni studenti avrobherodovuto comparire di fronte a un "tribunale-

siti per prOvvedimonti disciplinari. Tali provvedimentiderivavano dalla lotta per ottenere findipendenia doldipartimento dei "black studies.'' Ma gli studenti noriconsidoravano impossibile cho un cormitto rra funiversi•student i potesse essere delimit() dal tribunal(' diuna delle parti, invece che da tin grUppo 111.1StO (seesistesse) da un organo estraneo, in grado di punire runoO rah() doi contondonti, a seconda delle risultanto. I 1inuto di sottoporsi alla "corks non riconosciuta" aveva11011;1(0 a titia croscente tensione, Filio al giorno della(loco bruciata, del divieto di entrate Rena "fraternity", edolla minaccia l ie  l'Unione degli StudentiNhi hai wino() fondata e inimediara di lledi/ioni punitive in;)roparatione dall'esterno dell'univorsita. Ilisogna ricor-dare che in quel momento Lu piossione gruppi politic',modcrati alla destra, orsita, era già mollogrand(' e l'accusa di cedimento alla "propotenta dei
negri" era già esplicita e dilft1sa, (.0111e Seinpfe,
Vail() lui (1110S10 0 WWI discorso, quvsto () *in quvirarti-Colo. accon ni a posstbili eccessi none case dove risiede-vano i gruppi, S tudent '  Nori, ;icconni più omono velati alfelomento di osconita cho I raztismo,anche (Nand() è mascherato, latenti_', o inconscio, tendesompro at.l associare alle immagini della

la "rem della universit" è consistita dunque nelricon(r,eimento di non poter procedere unilateralmente eautornariamente sii fatti politici consistevano no!confront() (hallo fra gli student itentativo di cambiare'episodio di Corik‘11 sepia cos' tin capitol() di grand('imporidn/a nella lotta degli studenti neri, ma è anche larase nil/idle di un atteggiamento inedito gruppiconservatori: Li lendenta a non accet taro diinterprotalo it contlitto SecolI_lo i  termini del silosvolgimento, unu a lepwrlo apocalitticamente come unaminaccia inaccettabile sicureita di tut ti.nel moment() iii cui l'autorit a c c e t t atin patto. riconoscendo uni pl cit ;1111C11( 1' la realtà, lanatura, la for/a e la liberta dell'interlocutore, Si tondo a11011 rieonoscere più, a negare a linlital'o railiorita (Ionaquella stessa ;111101.1i:1 in di resa della qualeal tompo dei primi conflit is i gruppi politici si era's) cos'.¡MO lisa mom e prod igat i.Nogli stessi giorni 1Zoagan, l'e \ at tore diventato gover-natore dolla California, aveva ratto votaro, dal suoparlamonto bon controllato, nuove disposi/ioni ehepre\t"(10110 a pert amente nui controllo politico sia sullaamministrationo oho sul Senato Accademico dell'Univer-sità e sulla assunzione dei professori. Soltanto qualchemese dopo, a Berkeley, Si sarebbero viste ill picno leconseguente del nuovo regime di controllo. Prima visono, all rettanto esemplari nella loro diversita, gli episodidi I larvard e del City College di New York.Il conflitto esploso a ( Iona primavera adlaivard è esemplare sotto molli punti di vista: resitan-iime del militantismo in mid universita consideiataIriditionalmonto al di wpm" delle mischie e degliscontri nonostante un corta diffusione dell'im-pegno politico se non altro a causa della illusn etraditione e dell'alta selettivita clella istitutione; Iaragione del conflitto, ehe deriva dalla rieniesta reLuiva.moult(' moderata doi gruppi student eschi americanidel cosidetto R.O.T.( ., cioè i programmi para-militari con Cui ph studenti universitari possono prepa-diventare ufficiali mentre sotto ancora a scuola,.tudiando ed esercitandosi in corsi che contano aglit_l letti doi voti e degli csaini), una richiesta oho risale'Matti ai 1rinii InOViinCnti studontoschi opposiiioncAlta glIell'as (Wand() ;Incola I inovintefflo 11(m vio 101110-ReSiStellee's ̀IVe" imPortafflo uuel lisonsoIllivorsilario. I() screditamento delle autolita accade-!niche a It taVCISO la scoperia. da parte degli studenti, diib)ctimenh sil i rapporti lu a ritii il 111i0110 fautoritii ulit:m me: inrine rintonsita della violenta risica, ha mostovistoso grado di volontarismo repressiv() che uiu:',Ititorit à universitaria responsabile dell'intervento della,ittli,ia tic lo autorita d e l l a  citta avrebbero;40habilmente pot e ridurre, (ma volta "lasciati liberi itali i della guorra" per usare una espressione C;Inl al.overnatore Reagan). 1 tempi doll'escalation di Harvardsono stati stroll i, Ina è important(' ricostruirne lesequenie_ individuare svolte important i clic hannoreso generale una rivolta cite avrebbe riguardato sologruppi limitati di studenti militanti. La prima Faso è unacampagna lunga. attiva, ma non part icolarmont e agitata,contro i programmi lulilitali nelfunivorsita. 1 a disputa hauna qualità e una liatura 1110110 comuno nelle universitaniericane, oggi, dopo le sequente drammaticho dellaguerra in Vietnam e Lu svalutatione del 'nest igio militaree del potcre, presso i giovani a moricani.Ancho goncrieo favore di tuna buona parte deiprofessori alLt richiesta degli studenti appariva scontato.'impopolarita d0 i proiratinni moll(' universit à edrot tivamente mono ;trio (un rovesciamento sensa-tionalc, ill pochi anm, a III posit o (ii Una ut t ¡Vita clueII. ¡Ina dol Vietnam e del poriodo di Johnson eraconsiderata indispensabile alla forma/ione di una impor-Canto e onorata carriera universitaria).Anche ramministrationo dell'universit'a sembraad accettare la richiesta, pur con caratteristici tratti dirinvio e di tomixireggiamento. Vi sono dimostra/ionipacifiche simbolo della controversia sembra più nellemani della maggioranza relativamento modorata deglistudonti oho della trainman/aIno a ("nand() 11011aCCad011o title episodi. II primo è Ludocisione di una parte dello SPS (Students for 1)emo.cual lc Soeivt\ I occupare deg l i  ultrici a 111111illi•
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strativi fino a quando non si avrà una decisione finale eirreversibile sul problema.11 secondo è la scoperta di alcuni documenti cherivelano un grado di coinvolgimento insospettato fral'Università e l'establishment militare. Subito dopo lapolizia viene chiamata in 'bull per sgombrare l'edificio.L'attacco è stato, lino a quel moment°, il più sanguinosoe violento niai condotto dalla 1)0 hua contro studentiprevalentemente bianchi (forse con la sola eccezionedella repressione dell'anno precedente alla ColumbiaUniversity), un tipo di brutalità così inaspettata efuribonda da coalizzare quasi istantaneamente la grandemaggioranza degli studenti, portando al blocco completodell'attività universitaria e a uno sciopero sostenuto dauna partecipazione altissima.La rivelazione dei documenti ha reso d'altra parte agliocchi di molti professori la necessità e l'urgenza di unintervento a fianco degli studenti. Divenuta in questomodo chiara, popolare ed estesa, la battaglia deglistudenti ha avuto almeno duc risultati: di costringerel'amministrazione a una speciale resa, con a nunissione diwipe e di scuse; e di rendere possibile a scadenza quasiimmediata l'abolizione di tut ti i programmi militari.Ma a nessuno degli studenti e professori, vittimedirette della brutalità, né all'opinione pubblica è sfuggitoche lo scatto della molla furiosa di una repressionesingolarmente accanita deve aver avuto due radici: unaobbiettiva, raver toccato in un punto scnsibile il prestigiodell'autorità militare e  la sincerità dell'istituzione, el'altra legata a un volontarismo repressivo evidentementein crescita da parte delle locali, che, nella nuovaannosfera, sembrano pronte ad aggiungere al "dovere"una quantità inaspettata di partecipazione diret ta. Il casoè interessante, perchè non c'è dubbio sull'imbal;,//0 el'indebolimento dell'istitutione e dell' au.on.à uniyeisita-ria a causa dello "eccesso repressivo" della 1)0 hua e dellaestensione c radicalizzazione del conflitto. Ma ancheperché --- come apparirà anche più chiaramente clop() levicende di Berkeley sono in pochi a credere che lo"eccesso repressive sia tin inconveniente marginate enon calcolato, una specie di disfunzione occasionale dellamacchina della legge e dell'ordine.Per valutare gli eventi del City College, è importantesoffermarsi sulla natura di questa istituzione. Il CityCollege è una università municipale a cui si può accederegratuitamente sulla base del titolo di studio, e dei voticonseguiti a n n o  di scuola inedia. Vengonocosì prescelti, fino alla copertina dei posti disponibili, glistudenti che hanno i voti più alti. In questo modorisulterebbe che nessuna altra condizione è richiesta senon il valore dello studente, e il City College é perciòsempre stato il simbolo del "gigot) americano" in cui labuona e giusta opportunità di progredire è sempre apertaper i più meritevoli. Va inoltre aggiunto che l'organizza-zione del City College è particolarmente moderna eavanzata, con dotazioni non inferiori a quelle di molteuniversità costose e private, e svolge una importantefunzione sociale e politica nella città e nella zona di NewYork. D'altra parte il City College sorge nel cuore dilarlem (per questo è stata ribattezzata da una parte deglistudenti Harlem University) eppure la percentuale distudenti negri e portoricani è stata a lung() insignificante,C resta tuttora, nonostante tin reclutamento più anent°,inferiore alla media percent tua le delle minoranienewyorkesi.U.' facile immaginare come questo aspetto - larelazione comunitaria e il riflesso immediato delle con-(lit ¡Oil ambientali abbia fort entente segnato fin dalprimo momento le initiative della Associazione degliStudenti Neri, eke hanno affrontato il problema di un"¡3 lack Studies Departement" insieme con l'altro. almenoaltrettanto urgente e drammatico, di un reclutamentonon discriminante dei giovani neri e portoricani. Poiché,aim si è detto, l'unico criterio di ammissione del CityCollege sono i risultati scolastici, le denunce dellaAssociazione degli Studenti Neri, condivise c sostenutedallo SDS e in generale dagli studenti militanti che siriconoscono nel Movimento, sono apparse subito come"inconcepibili e inaccettabili". Volevano forse, gli stu-denti neri, ammettere in linea di principio la loroincapacità di superare esame e test alla pari con gli altristudenti? si domandavano con sospetta buona fedeeditorialist i, columnists, e docenti preoccupati. 1mprovvi-samente, a causa di questa controversia, e della presenzada un lato del conflitto di studcnti neri e militanti, ilmondo universitario scopri di avere un esercito didifensori volontari. Persone che fin dai tempi delmaccartismo avevano speso impegno ed energie a scre-ditare la cultura universitaria e gli intellettuali come uncovo di comunisti c di netnici della libera impresa,scoprivano adesso l'alto valore dell'educazione acca-demica, che non avrebbe potuto piegarsi alle esigenzeparticolari di tin gruppo. Personaggi politici noti per laloro estraneità e indifferenza al mondo della cultura,potevano adesso improvvisare avventure d'amore con lasacralità dell'educazione superiore che ognuno avrebbedovuto meritarsi col proprio valore. La demagogia localeha trovato subito, lungo questa frattura, !Ingress() nellanuova ventata repressiva e l'occasione di liberarsi inmodo "innocente" da "vecchie" posizioni protettiveverso i negri, imposte dal libera usino kennediano. Nessu-na causa avrebbe potuto essere più popolare, presso igruppi della classe media e medio-bassa, che una crociatacontro nuove possibilità di educazione per i negri, cioècontro un gruppo e una generazione che, "ingiustamen-te-, avrebbe voluto e avuto di più. Dal momento che ilconflitto del City College è presto diventato il punto dipartenza e di riferimento di una controversia molto più

vasta, tutraltro che chiusa, e di vasta portala naticma le,èbelle precisare la linea del confront°, tanto più rilevantein quanto avviene non ne Il' ambit() di ti na istitu/ioneselettiva e aristocratica, ma di un organismo educativotendenzialmente destinato ai poveri.stato facile, agli studenti dello SDS, della Associa-zione degli Studenti Neri e ai gruppi di docenti chehanno voluto occuparsi a fondo del problema, scoprireche il ' sogno americano" si incrina e diventa impossibileper i poveri molto primula di raggiungere la soglia di unapossibile educazione universitaria.11 sistema oiganituativo delle scuffle medic in èmolt() complesso e ricco di posti di blocco che devianoautomaticamente i poveri e le minoranze. Non tutte lescuole medic consentono l'ammissione all'universit à 1 ascelta comincia dal pinto in cui il ragazzo dalla ii titi)!high school" passa al livello successivo, più o ineimcorrispondenta del passaggio dalla nostra scuokm mediainferiore a quella superiore. lY a questo punto clue, spessoin buona fede, il "consigliere" della scuola, muti professoreincaricato di orientare famiglie e :11111111i, sponta-neamente i più poveri verso il -general diploma" o la"vocational high school" da cui non Si accede all'univer-sità. Ciò accade lo si è verificato con cifre alla manocon speciale frequenza per i ragatti negri e per i ragaziiportorieani (su cui pesa, inoltre, l'handicap della lingua,nonostante che l'atteggiamento delle scuole medic inquestione sia di sopprimere ogni memoria della linguanativa nei ragazzi portoricani). Spesso poi si tratta di tunproblema di quartiere. 1:2 probabile chie il (particlepovero sia dotato solo di (Ina scuola media che offre iivocational o general diploma. Ciò spiega perchè "l'univei-sità di Harlem- non ha studenti di Harlem, u h ia inpercentuale incredibilmente ridotta. A molti professoistudenti la richiesta è apparsa dunque ragitmeyole,umana, necessaria e tutt'altro che rivoluzionaria: animet•teme, almeno per tin periodo, tutti i ragazti di tulle lesetiole medic, tagliando al centro ii nodo cli una pro rondadiscriminazione di fatto a carico dei poveri. I cont inuarein questa polit lea fino a quando an elle le SCUO le Illedienon avranno eliminato i propri errori di strut tun e i postdi blocco e di deviatione più o meno consciamenterat/isti e dannosi per i poveri. in mo(1() (1;1 creare canal'aperti effett ivamente, non solo economica 'Heine, a titi ti igiovani. Una simile 'rivoluzione" avrebbe riehiesto inol-tre la sospensione di una politica seleitiva nei primidell'università, e una riorganizzazione dei corsi, metodimaterie, in modo da accogliere in modo adatto gliimpreparati studenti delle scuole medic prat ka mentesegregate e renderli progressivamente partecipi di unsist CIlla di studi clue con la loro stessa prosenza sisarehhe profondamente trasformato. limio dei punti piùimportant i avrei be dovuto essere, a questo proposno,l'aboli/ione del voto, per non costringere gli studentidelle minoranze e delle zone 'mere a confrontarsi,impropriamente e su terré ni artificiosi, con giovaniprovenienti da formazioni più affini e vicine all'ordine(Idle valutationi e classificationi, e dei ielativi test emeccanismi selettivi. Improvvisamente quest() punto, lasacialità del voto scolastico, è diventato (Ina specie dibandiera ill difesa della cultura, una battaglia furibonda,cieca, accanita e senta esclusione di colpi combattuta,all'interno dell'imiversità, da personaggi che non avevano
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a prima storia della grande guerra vista « dal bas-so », in una ricostruzione che ha la vivezza di unacronaca immediata: le battaglie, le sofferenze, sena-menti del soldato in trincea, sullo sfondo della svoltapolitica che già si andava maturando.vol. rilegato in tela, con astuccio, di pp. 550, lire 5000

I ai S tito fina parola in(ligna/ion(. o duopposi/ione da
'

spendele sidle perseciiiioni maccariiste, stil napalm. esulla condiiimie dei e  dei poveri, e. al di fuoridell università. da politici e l"̀s clics divcisi livelli  (Iellavita politica, avevailo ratio possibile. in passai...ri(lurre o contenere le spese 1 ,  I I..' halefon(li, per impeti ire qua lsiasi poI i i ita scolds( icd,11 probleina dell'aminiNsiumeper 1., a tut lu ( sost etitita con lo slogan "aprire (101 1,11:0 ociiiiitie per sempre") è dilagato 1;11)1(1;1111011h. tI (College vets() altre divciiiandoil conhonto, il cormitto in molte liniyeisit a. e tillobbiettivo pmeciso insicints tIonianda non n(T,o/iar)ilesulla clea/ione d i  \h.o.,.\1110.ricana. Quando Callaglier, il pr(ssidente del (iiaveva già rassegnato le dimissioni ;define settimaneprima in segn() di protesta per la (le(•ision0 del gover-natore Rockefeller di tagliare i rondi della scuolast iiitHcatncnte e politicamente più delicata di New l'()rkl'università di I baulero'') (lecise di (le(i icare il tempo cheii restava prima della Fine del mandato a (liscutere con ilea(ler (legli st ittletul i il pr()1)lema (1011'(1)(•11un'on(lata di furore raggiunse ii ('ity (ollege. thgaiii/-/a/ioni di student i di (lestra futon() prontaineme 'Hessein mot() tel tentativo di a volts il Humeri) pit! ;11to possMiledi incidenti (s quasi limiti t peisonau'usi del iriste paesaggio1)"liCR:o lio‘v\'orkese (Om alla testa il ( l i  nor',l'italo-americano Mario Procac(•in) 1, candidato and eau Ic;Idi st idaco da posi/lotti ,wgressi\ anionic consorvatrici,con imita base rigorosamenie basata sulla Mafia) eoinin-ciar()no ;Id assalire il ('it y Co110,0 rino a costringereCallag,lier a lasciare il suo pol pi ma anoora done ?iàannunciate (limissioni. ('i ritrono scowl i. incident 1, afro-st feriti, esplosioni e incendi die non ci s:1101)11010stati se alcuni leader politici della (mi..' non avesseiointensamente inupegnato (Hite le proprie risorse (liorgani//atori e di pa(lr))ni tu settori e (list let della città,per emsperare il più possibile T onflitto. Liniona/ione1.1,7ista (• di‘ciitava chiaia till)) a fin livolloesplicito, ;ipeito e unno(.(mte (sua sempre inancatomend vita politica amelicana (1(.1 Nord, cosí ca Illa neltelltale di camulfarsi c proteggersi SII questo pinto, cosiimpegnata a nutrire proteggere in propria humid fed(s.I 'finità ill lai-glie /one degli stiideiiii, il controllo dei
1(saders negri 1)01'1011Ca Stli prt) ';'1.111)1ij‘ lapii tecipatione di (111;1 parte almeno dei (locenti, haconsent ito ii raggiunginiento e la Ilrina di un accoido alCity College. Anche se il Home di -università di I larl(sm-continua a essere usato solo dagli studonti. e nonformalmente, km grande istittuione ha acceitato il pi uuiei-1)11) della ()OW admission, prima sola, per ola, I ta (toteistitu/ioni aniericane che Sono naturalinente coinvoltenon() stesso prol)lema, 0 ha accettato (li riconosceisi(x)ine la scuola della comunità. I a stessa bat taglia.•()11(lotia appassionaiamente (la ininoianie di stud(sini eprofessori a Ila New York t !Hive' sii s \i è conclu s:1 conrinvii e dilniioiui che sono Clp old mid somriita. \,‘ c'è tiapensare clue il bellicoso d  i dOst ta oiga Hi/ -/a10 contro ii ('ity College Sid dc'St 111;00 a cessare quan(10comincerà il nuovo anno scolds, meo. II pi incipio dellasovrapposi/ione (ICI poiere politico conseivatore e onran.'isla ai tentalivi (li arusiot memo, p(srt riorgani//a-/lone ti i (luel pi).(•01.) mimeo) di istitu/ioni che .icceitanodi trattare, è ormai il lat to nuovo, l'a lilt) aspetto, ()lireill'inier\.untisino (1011a e  della \a/tonale,con till St sta (lisegnando In nuova strat0Ha, (li aprire,:Mat rarc, lid lea Iiiiare esasperai e i (sonfli lit.I tut to ti O avvione nel moment() in cu.' tarli drammat iciit rondi della pcivertà, (lend assistenta, Jolla (s(Iticaiione edtTli ospedali, yeng()no appiovati con taci It inaggiorailieiai parlamenti (lei vari stati aimsticani, rappieseniandoliven() (lel "risparinio per il consumatore" (Ina lincapolo it'd clue si m vela ormai la più chiusa • ',a pinindirferente nei contionti del p()veri e dei problem'sociali, eue abbia mai segnato la vita politica t pubblicaameiicana negli ultimi decenni. Si (Iirebb(s che allaclassica scelta dell'investimento allo scopo (lieliminare o ri(lurre il cold liiio sia preFef ad la so Ituionedi investire per l'ordine pubhlico e la prelepiessione,;niche se il costo è iiihnitaniente più :11(0 e teu Li tienteassai meta) ccintrollahile.

POiellé le vicende di Berkeley hanno spinal impro•babill dal /9(sV, è impoi tame 1uroceder0 mod\ oiso undricostru/ione pa/ionic e cronologiea, rsse vanno daliainaspettata sparatotia della poli/ia sii unta bIla 11011
petit:01;11'1110111e 1111111erOtia (eik'a trelnila pelone) t, 11011

(.1 co\Iddeill ‘//i'd pe()pfe
flower childr('n) alla altreti ,a11.0 it ti ed lin 10 e iiuispt'i Lu taOpera/ion(' aelea (infante la (pale una nuhe di gas cs (to
stesso lisa to III V iCI 11;1111 0 1'i-0.111.1P (LI 11.1 1/4'onveniione (IIGinevral è slat a irrorat a (1;1 un (.slicotteio su una follacireoliciata dalle baionet Ic, bloccata, abbando-nato agli effetti del ras (vomit°, thitiNo;Lpericolo di vita per chi abbia tespnatorie) rino ache la nube di ums non si è spostata, col vonio,still'ospodale e sul k tuidet gaiten l o v ealcune poi sotie state salute col polmone d'aceimo.Nel liattempo li città era occupata da ()Holub \oklatcopilltioeo eia in virore, e squ,idre punitive di 1017,2special' della politia pattugliayano continuamente Inpiccola città colpendo a ‘'aS(1, ma sanguinosamenie, eon ibastoni o il calcio (Idle mini, i'01110 haillIt1 test imoniato'Newsweek'', il -San 1 ianosco Chronicle- e San1 iancisco \ è  bisorrici;i dinientkaie la causadella spodi/ione pimillya più lot occ che r \fficri", abbiamai conoscitito al di ruori u n  parco, lapioprietà di un parco. Si liai ta di un torreno dà ncolto e
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IL CENSOREESPRESSO
di FRANCO PANTARELLI
1. E' difficile capire perché mai Fidel Castro dovrebberipetere ogni giorno ciò che ha un senso cd èpertinente in certe circostanze nia molto ineno inaltre. Sc il Congresso culturale oggi sarebbeimpensabile, è solo perchè è stato tenuto poco più diUn anno fa. La dichiarazione del comitato dicollaborazione della rivista 'Casa de las Americas' -in cui si afferma che ''nel contesto cubano,l'intellettuale ha il dovere di realizare un lavorocreativo e critico, radicato nel processo rivoluziona-rio e soprattutto vincolato con la sua dedizione acompiti che appoggino, orientino e stimolino ilcammino ascendente della rivoluzione"; che "Cubaha propiziato riunioni di intellett uali per affrontare,con ottica rivoluzionaria, i molteplici problemi che Iiriguardano" e si suggerisce "che questi incontricontinuino a realizzarsi in forma di riunioni distudio' è  la continuazione ideale del discorsoiniziato al Congresso culturale. A quella dichiarazio-ne tutta la stampa cubana, oltre a ' Casa de lasAmericas", ha dato la più ampia diffusione.

Julio Cortàzar non è stato escluso da un bel niente.suoi rapporti con Cuba continuano ad essereesattamente gli stessi di prima del "caso Padilla".
3. Le critiche, affidate a lettere e telegrammi, sonoeffettivamente giunte a Cuba. A parte alcune riservemanifestate dai cubani per quelle preoccupazioni cheavevano potuto prendere corpo sulla mera base deidispacci trasmessi dalle agenzie nordamericane, perben tre volte, dall'Avana, fu rivolto l'invito, agliscrittori preoccupati, di recarsi a Cuba per accertarsidella verità e a discutere dell'accaduto. EccettuatoJulio Cortàzar, tutti risposero di non potere "perragioni di lavoro".
4. Carlos Fuentes vive attualmente in Messico. La suasituazione, che non è certo piacevole ma dove esseresegnalata con esattezza, è la stessa che moltiintellettuali di sinistra italiani hanno dovuto spessoaffrontare: linciaggio morale, non giuridico.
5. La faccenda dei libri di Mario Vargas Llosa bruciatiin piazza risale in realtà all'inizio di questo decenniocd è circoscritta ad alcuni allievi del liceo militare diLima riconosciutisi protagonisti del suo "La ciudady los perros", in cui veniva descritta con estremorealismo la loro vita. Si trattò quindi di un "interven-to" istigato dai loro superiori per difendereronore" dell'istituzione e non di una condannaAttualmente Vargas Llosa non ha nessunadifficoltà a recarsi in Per(' (anche se evidentementenon si tratta di difendere il regime di quel paese),tanto è vero che durante l'anno scorso vi hasoggiornato per alcuni mesi, prima di tornare inEuropa. liltimamente ha soggiornato negli StatiUniti godendo di una borsa di studio assegnatagli dauna foundation del luogo.
6. Octavio Paz non è stato radiato dal serviziodiplomatico: ha rinunciato lui dopo la strage distudenti perpetrata dai granaderos in piazza delle TreCulture. L'n Espresso", pur di suffragare il suodiscorso, finisce per Mike quello che può essereconsiderato un ''nel gesto" di Octavio Paz (anche seè difficile giustificare la necessità di una strageperché un uomo sensibile come lui si rendafinalmente canto di cosa rappresenti, in Messico, ilPartito rivoluzionario istituzionale). I dine, OctavioPaz non ha mai avuto con Cuba i rapporti con essamantenuti dagli scrittori citati finora. Del resto nonè niai stato, e non ha mai tenuto ad essere, unrivoluzionario.
7. Qui 1"Espresso" lascia intendere che il libro diHebert() Padilla sia stato pubblicato solo a Parigi(vuole a tutti i costi un "Pasternak cubano"), mentrecome è noto esso è stato regolarmente pubblicato aCuba, dall'Istituto del 'libro, con un'introduzionecritica a cura del Comitato di direzione dell'Unionedegli scrittori e artisti di Cuba, accompagnata dallamotivazione del voto dei giurati. Questo, aprescindere dal contenuto di quella dichiarazione, sucui torneremo, testimonia un "metodo" decisamenteoriginale e sereno di intervento (non riguardante, inogni caso, l'autorità del Partito o del Governo) chemerita di essere sottolineato: specialmente serapportato con quello vigente nel resto dei paesisocialist i.
8. Le frasi riportate fra virgolette non sono statepronunciate, come vorrebbe far intendere l'''Espres-so", in una tempestosa riunione dell'Unione degliscrittori, ma molto più semplicemente ripresedall'introduzione di cui al n. 7. Quell'introduzione,dal cui contesto sono state malignamente toltequelle poche parole che facevano comodo ai

I,, marques • tortarst inter&atone pub »mu. motivata conle dote trine., elm I du• attitliul(.3)harm Orono al reeponsatilli delPattie* polities culturale tuba..."21.4rna, per ell attn, trovar• unasaris cluatillosidone del provv•dimwit, re MU diffly.ile V..° InEuropa, Infant, solo perche motpow>no tornare al loro pawl diclew Carlos Yowl's, eh* dun(4) maid fa ann. Imlato di rtentr•r•Ito stato minacciato dlmor u a l r e  fasciata •pubbliramen r t a l  preunto delta Itepubb Vargas11.1 I  wog libri bruciatiIn plaua a Ociado Pas àMato radiato dal aervtolo dupleaver* amino una pneaia sulla n u d g e d '  InMama delle Cu r  tut.U. Ulmer. l'accusa 6 la stesal'Europa corrompe gli Intellettuaii pregnant& dell'Aminca latins

Pl ▪ omA II lung° Idillio Ira e u r o p e a  e I dIrigonliana rlvoluslone-cubana al sis distocando In tin'atmoaforadi reciproca dolualone, tn uno scambio di avert rimproveri edi violate accuse. Da tempo Plat Cairn ha smesso dl direIn pubblico che In Europa intellettilati al ono dlninatraUpill rivolualonart deign uomini politici comunUttiPe da parteloro uomini di cultura invlatu) sempre apeaso all'Avartaletters e telegrammi per protaitare contro II • ritorno alloalallnhsmo. al aettarismo nee cose dell'arte Da set meal aquests part. ill (pleati d'insollerensa al sono fattl frequent,Ç' Grand' »Ere Intellettual•rteOlusiOnarie, come respairi.or--•ealapLle mil" del '01 &travails o Costume° cUlturolc, tUd..out impegmanill; scrittori saggiall rifiutano dl partectpare*Ile conference cUbeet, la Casa de lam Americas tun• leUtuto cultural. InterruulMdrdanenutal ha dais° di whodere dal aunt conoond tuttl gli intelettua.l_latino ainerlantche risiedono in Europa. E clod I pill grand' 'Maori yiventtdell'Ainerica (M'urlai Carol* Marqua, Julio Cortann.0Carla Fuentes, Vargas Llosa, Octavio Pas....my °mutt, ti. run., it,. aderlto al teem. In teatsla polemic& Mall. molli matprima, ed aviva assunto 1 tonidelta scomunles solo (rowdy, ledillkoltà politiche del paeu rvano autetrlauto l'ininvento uMelate dallied., dealt icrIltorlIntalli, twin or. inclladal d l  tina rlaaia Ira Ire ••attrici, Ir• anrIllorl coalmen apportent& ails steam converdirolaItitteraria formatatil, subtle) dopola vittoria tteilla rIvolutione, alto)no al aupplanento letlerarloneti" dot glornaleLisandro Otero • (hilliermot tIaboor• Infant*Otero 6 fleplo ill tut stomata.&Hirano rol redline di Ilansta nun,mentor, alla radii. del &net°.is hunIgita al rtfuglb alresteto,ha acelto di radar, nell'isola • di'pour' Is eau» dolls rivolutiontAbituato al wore, non prim diambition' • dl yawl. organismilve. Lucid.) Otero • arrivato rapldamente alla virepreedmm delCain'. di rollout. carita*outvote a quells til vicantioatro nor.* inch* da roman,ch. l'amico Padilla all rived. .correges, capitolo per capliediCon lino dl rat, anal, concur,ad on premiti letterarto apognol.,il "Ilthlloteca brem̀, promos» itsun «More preallgiou, Carl. nured la 'Puttee ill prairie. pathall'ultimo moment°, on romansdl Cabrera Infante. "Tr* Mtn tgrl". Cabrera 6 addetto culturaall'ambeicUala cubana di Unitelee eta pill potalblie lontanodahlia)* a quando sun gratealoha avuto Wile now seni per unsuo film sul solloproletartalo dell'Avana L'epletato, avvenuto net1901, proprio metre ell umnIntdel meet. penny.. amlaltste ala»Natal tentavano di &Varner, Iltaire al Mellen,  provocato chluaura did "luna,", ladlaapura del gruppo Cabrera, daallora. 6 tomato una 0014 voila aCuba, alla morn, delta madre ma6 slats un'asperanaa venomtur,riaitt ata per r asen ttpartlre due pi riguardi par ri,
sua conditions t otirano glu denser. • to buttanoIn on on• eon mew* mew • In.Matt Ice. bolo per 'Interned°Canto fleece • (ornate Eu

Uno avantitre indietro
▪ OCCAll1ONE dl scandalo b alaL ta alerts da un poeta dl !rent&sal aiuti noto finorajtiort dl Cuirsano ad Un pIC*010 droop° iii conascllori, and* sali eupplemenlolidUrarto del 'lint..' io avevadeer° (meet anno fa • una delI. root MO alto • Original deltanoon Ostia& lingua spagnolaHebert° Padilla, la cam erlitrImun .  11 ha pubblicato a Pueglom", tim con.none pOeins oOrne quieta Intitolata.1.01.0110141 per entrant In um n.va «retell' • Primo were orUmtata LiSecondo: m  c,tase, ob /  I Over* supanda tutta le prove sportive)/ E tonne camminar, / 001100 carn•mina ogni membro / un passoavanti.! due otre indletro. / mamineuttplauderindo • Inr.un.I
pasta . ,  • a. a. steam.
propon,vantI 8,,, armory". , la tua evelleas/ E poi / label& ch. somata quahunt» core / the LI lames.° 1peen* *mats, / ehe ti ahnotta• Mantle la_ porta, / ch. is pente / al acceeM dl front* al tuoirfe.e../eorn• 04 foul / un proo un curioslato rianoecratto, conuno paeudonimo, ad un comma°di posais dell'Unlone delft scrutorl cubani, ne/ tse, “PttOrt glom"fu omen° all1mantm116 da unaghat& composts da quality Nolterati oubanl • da un logias., MCohan. Ma quando I stunt' apriroso la busta ocedasente II noosedelPautOre *plow to sawed. Ladlrerione dung/Cone dealt teni.tort a duAl entente • scabsa pu l 'opmslo  dell&Puna: libro dl Padilla. dime..6 oigettivarnente controrlvoluatonal° e, Wellman* di una . reIslatanea &intern° a oOgiverliralIn comburiUblie umano e, • II toorisuscita It ogee. Untore aile -minoramie addle" dl vedime impend* WU& maim PotI o &Ile alse naturoll_Mneansaimea halo nil ha tin name,
Era la pelmet voila deli allied*della rIvolualorm oboe «owe owlnewt* »Mien° Image put«,
inn.410 UMW.'on. 0.$11U4
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redattori dell'Espresso", oltre che una messa inguard ia" diretta ai lettori, ha finito per essereun'occasione di discussione e  non una paroladefinitiva — sul ruolo dell'imellettuale in una societàrivoluzionaria. Proprio in questo senso, a prescinderedai deliri dell" Espresso", appare utile riportarnequalche stralcio:"Il rispetto della rivoluzione cubana per lalibertà di espressione, dimostrabile nei fa Iii, non pubessere messo in dubbio. L'Unione degli scrittori edartisti, considerando che fenomeni come questiandranno progressivamente scomparendo, spazzativia da uno sviluppo economic° e sociale che sirifletterà sidle sovrastrutture, ha autorizzato laLI n e l l e  sue edizioni di testi letterari lacui ideologia, chiara o sottintesa, a volte siallontanava molto o si metteva contro i fini del Linostra rivoluzione".(.. ) A parte l'ambiguità già menzionata, (Pad il lasegue due at teggiament i fondamentali: uno crit icistC uno antistorico. suo criticismo vieneesercitato con tin distacco non certo corrispondenteall'impegno attivo che caratterizza i rivoluzi)nari.Prescinde inoltre da ogni giudizio di valore sugliobiettivi finali della Rivoluzione ed diet t iatrasposizioni di problemi non riscontrabili nellanostra realtà. suo antistoricismo Si esprime conl'esaltazione dell'individualismo di fronte alle riehie-ste collettive del popolo in sviluppo storicoat traverso la sua idea del tempo come un cido die siripete e non come una linea ascendence. \mheduequesti at s o n o  sempre ea( lip ici delpensiero di destra e sono tradizionalmente serviti dastrumento alla conservazione".(...) Nella realtà cubana di oggi, decolloeconomico che ci a lira nel da I sot t osvilu ppo esigesacrifici personali e un contributo quotidian() aicompiti della società. Questa difesa dell'isolamento,oltre ad essere rum difesa di superate conceiimiidell'ideologia libera borghese, equivale a imaresistenza ad impegnarsi nel raggiungimento degliobiettivi comuni".(...) "La ivoluzione cubana non Si propoue dieliminare la critica, nis esige che le si thcciano lodi o

(4)

PadIlla Intanto ha ando u°anemia matured.' polities• stato In Russia per tin anno,e 11 ha conoentato tvtuscanbo, IIIInavakt, la mottle dl PasternakPot l'Impran !immortal* da cut&ponds mandato a Praia, •put entrap In rental() con le Inuletudini Wei intalltittuall camslovacohi E' un dludattato, unirun ulbtalonlata ancheOlam, oho lo mown* dl I Ibile la10 1100000 al "Illbrelcirr breve, '11 tends unstrapper' Inetandolo • rtspondare• Uninchleeta sul suo romans.)bocciato. hells non hunt&»Kant° • dire one* turne del roman. di Otero, ilemeando rapt.Indio dell'buttusidkato craft diCotner*, butts out tappet° gelidlure II molder» dalla ledalitàCalla& Come pub tin totalled.un cittadtno, men eicuro delarta Illart111 Cho premix m paend Pores quello dlfa Otero, inCalneons • In poll.IC II 1911, e tino alla lbw dal-l'anno diiident1 politic' non il•

clI1 UMtide dl el

canti apologetici. Non pretende (-he gli ittieileiiiialisiano dei corifei senia criterio. Lopera dellacostituisce la sua inigliore diresa diFronk alla storia, ma l'intellettuale s i  ponecriticamente di Fronk. alla SOcietà dove sapt.sre
mora linente, obbligato a  cola I 11)1111 C andle
airC(111.1Ca/i011e) . . probleini della Rostra opoea non sonoastratti, hanno un nome e son() m o l t oconcretainente. necessario derinire conim eosa silotta e nome di et si coinhatie, \on sow) lastessa cosa il colonialism() e la loin di liberaiionenaiionale; non sono la stessa cosa l'imperialismo e iimesi soggiogati econoinicamente: non son() la stessacosa Cuba e gli Slat t non sono la siessa cosa ilrascismo e il comunismo, ne la diitatina delproletariato è simile in assoluto ;die dittattire ii diiai'ilatinoanicricano“( Pad )  (..(.‘rea di giust con un'opera-/ione di fintione e di mascheramento, il suo notorioassenteisino dalla propria patria, !lei moment i(lilt will in cui essa si è scom Loa con l'imperialismo,e la sua inesistente personalo: :rasforma ladialettica della loud classi' in lot Li di sessi:adombra persecutkmi e repressivi in (111;1rivoltrtione come la nostra che si è carat teri//ata perla sua generositii e la sua apertura:identiricarivolufionaria con I'merlieienia e rortei/a; sicommuove per i controrivoiniionarj elk, se ne yawl()dal paese o con quell! die \(.11?,olio rueilati per ierimini coign) il popolo parla di complessicont io di che non possono essore niento pin cheindict. di iiii'arroanto mania di o  di unprolOndo risent imento",'In ogni (sulle poesie di Padilla) laselainogiudizio definitivo alla coscionza rivoluzionaria dellettore, che saprà captare (pale inossa.rio sinasconde dietro a tanti suggerinient allusioni,ed insinuationi.
In prigione, Guillermo Cabrera Infante, non liapassato neanche un'ora, come rorse vista la till:Iattività successiva avrebbe meritato. In realtà rtisempliceinente sollevato dall'incarico di addetto

Il caso Padilla/Su consiglio dei militari, Fidel Castro ha
interrotto bruscamente il suo idillio con gli intellettualiIL CENSOREVERDEOLIVO

i. It etta I liled Cultsa dbl.eitly lilt %lima'. d'nerlotiv.41.. ...wit I ulmnr. .1rarin•ta al Moto, 11441 140.114,

my. ill &were UtteepornIr• nolconc. Castro ab lanclaro InUI I  Lk* ulnomanuetliesos n• Melia ull'Amet IcalatI I  renders, Indio«.dent. 'Mint SovIelka. motto•000om route. Mona tin peealltu da 'trawl* La pollIkaculture* taw non é mat stelaratai apreilu eat*. liberateMa net gut I mail del teat IIquadro mint. I I  Che muore, laguarnita b In t Imp... dill
Itiarn1 is Prr stet Co'li thianalariga rutiai 'oat l'Untone honed,'a torn" ad maare runtea ruanala dl sopravarenati, spano ora che al pronta una lordbile citai moans del staccatodello ...chart% »lawn& 'Wynnnoral a Moms, nut CUM, tameeh* I woe/alit' Mannish dallerIto &octane& popes., em tra-un Impouthtle rilorno, aprontlino della ntuaaione peral al Cremlino come in.is ritionellbsione •tare moo«. de

Chi  comandaè Raul
Id MLA rota lamina per ;iodate*11 gal. edit* la nutleiratta dells •ndereifraakaepateoromunistas ragaMonet*ta amlh• la potato. dilltaro omit. Padilla bombrs roamalone buona per una dental. rutbilltanone del poets itherale"6 in guano "Mr. ohe I gluall del poplin° all poses deMow deg& sorMOn lo rotOHorlions, Il 11 <Cobra del1511M' i letlensti, al sa, moo
sconlanone della d e l
»more tut po' inild Iwo IC Mildti ;road atonal arrays la
l'Untone Om% k iNet* ulUme imetimanenone della Oeccaloacchia ha

volla lc carni un orlon, mot oFidel Ita msettalo II tall M uto, pot garb pi« 'Chad°delta sus poshil 'Innate. 6inentablIti, di., perch/ li proemso di trimfornmaions comunistadell'econonita è Ineveratbile, nia&caw anew Winn:leer» rumea. Hanel. corn* Intri Interval're In Caettilneacchla per ttleedl.il Morn° al capitalism, e allotanpo refasten. rein el&all UnItI, oullabotare ey...1clammier col 'want orsialowitdall'America tanner Ma is Wanslum Intent rums. ameincana yhtude «rho t'astto In una narrasCite, I•erti, Colombia. Vimatuela, Maulvi termo con wimp.mageo. Maslen.* dl rtprandereKU scarring mennenclall, In rarobtod'un impairer& Cuba • non Ingedial net 10(0 &Start Minn Pernno a Wmhington al at* atudtandoil modo di tOltl,r, groduernaitePennant° all. impottaatral tuban• tie le remloril con II reato tInIcon..t, al normalluano, lomeal ro dell'aconornta cubism, antor• fragile, con I eolosal 11.4,11Udall • oomowniall cha la ticcondano potreiblie were faUdef̀er ti,uselo Fidel Castro deettivilull* le sue 'aril* ad un'tiPeatebbril• dl planinnudone • dl Itcoetrualene: 1.4Ca111001111 pana dituna, wpm tutto Pesa hut. I.ore delta 'Ioniata net campt, aull•dighe, noel eutoluirthrl. frate Mtgal. rho praounno la 'lecher.'mho" Mil 1920, quando la ptudualone di canna its 'wean), dona••••re quail raktopplataMa per far gamete Castro dsr.Mtwara "tan part» dai asso pohare nieereto ors che °maCasa • regola 1 plant ill produeono, è rennet° oho gem ill ohCalla • manila* l'ordles netpawe All'Avisna, a flidaltà110e (etWarta, • Pinar de11410Ne 11 vent 7  ones to nonplb Mel, ohs14 wo I n  nod
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atti • trattati, it .e ben rift° dai l aIto, 11 110100 alla testa dellaseryto, aOlo • lui manda un ndl congratululva Haul antra sua motile, VilmaEspin. Madre dl cirque nab, graaloe& lavoraince intaticabile asrtt lei a premed*re per elnquiegior-ni, dal 14 al 29 msrao, II "Furo naatom. dell'ordine Intanto", una"Wafflescs amembles ch. naaadella pollua ne nuovo&met° tlas politka Intama eubiota
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Il misteriosoLeopoldo Avila
Lumi - d Y llguided. wiAutris. lions Padilla • die  ref d cl'Intepthet tu,.scanitalo dai premio dato a "Partloco" "Vera Oliva" attars rs ,Vecchio gragpipo dl "IsiVsa,", it s Meese° • Cabrera itsfan.  i data la nuove meta dal'loco coo WU unto ill Ire oaken&mall, In un crescendo dint,.aliens& da laopoklo Avila Ayala1111 not. a...dawnle monotaut° .1 fanno dale twain, at&co etie i ;wire due &Meant Minasuch SOW stati scrtlit datondo °motional*, r0t11104410, eda un Lnimerate dell& Collura, PeOu Pita Rodirtese. Casa signitariano In natl. gil &Paten tu Avilaal mot*. dopo la pubblIcvsaka•del taw anicolo, else ihin. 14110dotto da lutta alampa cobanasdMotu analu all'eatero arumvent& dens wrnectata14 luna contererma de mamma.A v  ,reotimusci11* ma is rc'sif,iei.aare, • t1.1.) Ott dlam'Ons di idle« al prem.-bus II AIretie. dela 'Ina* a 4,1014.1101 psel'auseuta dol ronfance., • pia

'altas tit tots& inaleof• r la cet,is di furia menu. echi 11 terntalcs.. dl "Verde Olino" • alMu In nietà•dal '000 dal pule°Ilene/a Urea continul WenIIreeerc:.%115d,',="eh'idoyen dellnielettual• I • NanaIlleOlUalOnee, lotto, contro la 111volustone, Nantes 1, "Verde 011eo 'ne alters eumpinamente Ii mewll'utta ratUvItà littoral& ed artioUva vieni sottoposta ad Una thaintraisionle polities l'artlata cullano sad tilmro iii Weel•rit laforma eh* v... ma 11 contenutodon& ware apartment* • Chiaramante plopanualtsticoPadilla, vittima ill una anaccht
rra, ncerts= di lei, red..II lav,t01011 600vista du con& e a t  WIiarIvolual é  d a lIs &memola dleldaraaioni del 010(1.1.1,40, Cabrera Infante, ch. sullecolonne dl tin satinwer asilalino al ablandora ad furl a
er.ien% » n »Qua& eh* iton st woo anew*•rireal • conUtturuisi a rtnutare l'alliwansulto soilagea, lout& protat• tJulk, Conran ab rlaulto adRAU. a Cuba pa &mutes fttwain* cot Wader& ;visto accsigliare t  tarocattle nodded» ovate ti itorgantaiono pm ...vases In at-tesa dl (Went redellu I Ida 6 chiato cti• II reanimate Mlle tom sit.mute IUM1 Itle.1411 ala un impruWWI* tumor.t tisi burswiratt dalinintalaio doll& (\dim. IMO di unealitdata alla boon& (cm' ...tan& alla clereunaa did eldu • alla ,,m%thulium tettlineNtala e lno • et» II imp. nun avIII prOtt‘UU.) 10 flUnOni ill itendenate itt oastna da scitcfsaoo ttbb4enlv.1 fissati'pea tà tarot l'orarvIlt, 0.«111111•114II UI sua itt.tla e‘tno...m.





Quindici/XVIII/18LETFERA AM. A. MACCIOCCHI
di EDOARDO SANGUINETI
Maria Antonietta Macciocchi, "Leiter( dall'interno delP.C.I. a Louis Althusser", Feltrinelli, 1969, pp. 366,1.. 1.400
Caraal tit() libro si arriva, ormai, attraversando due tipi direazioni assolutamente antiteliche: quelle di destraquelle di partito. Direi che, in inodo ovviamente diverso,HOU sono simpat nè (pe11t. nè queste.Piu grave, coniccercherò di dirti adesso, è che siano, cosi antileiichecome Si presentano, ;inch(' singolarmente gemelle, esoltanto simmetricamente rovesciate. Di quelle di destrasarebbe facile sbrigarsi, dicendo che si liquidano da sole,C che è sufficiente confrontarle con la realtà del tuolibro. Ma di fronte a ogni del ormatione interessata(soprattutto quando operi, conic nel caso, per tendentio-se antol)gie, decontest ualitiando ai dicialment e I, occol -re porre un problema, onestamente, che è il seguente:Itno a che punto, oggettivamente, il libro non si trovaesposto a simili del ormationi, it) forta di tuna qualche suaeventuale debolezza interim' Ora torno ;11 litio elk- lereazioni di part ito, a liven() (lei suoi organi di stampa, cheè poi quaolo conosco, risultano eccezionalmente combzionate, a loro volta, alle reationi di destra, che sonostate non soltanto tempestive, e addiritttua, in qualchecaso, precoci, ma singolarmente abili nel decidere ilterreno della discussionc. Così anche sull'i Hitt./ it suRiiraseita, si viene a discutere, di fat to, non del volume diMacciocchi e di Althusser, ma di (;orresio e di Mont anelli, che tyn è !Inca una cosa molto intoressante, a linoparere. necessario dire che è Ieri hule che utpartito, con i suoi organi di stampa, in luogo diappropriarsi criticamente dell'opera hia L. di I outs, abbiasupinamente accolto l'antologia decontestualittante della,S'iampa e del Corriere. Ma sou() poveri incident t, tutuinsieme, e last:Limo perdere.Parlando delle tile pagine, proprio, vorrei dirti che hoil sospetto, (longue, di unsoggettiva deboletta prospertica. La situa/ione elettorale, non soltanto non è,ovviamente, (1111 prospeitiva povilegiata, per decifrai eMonte, tanto meno per comprendere la strategia reale diun part no, ma è una prospettiva necessariamente alienan-te. E non per l'ovvio contagio che il "cretinism()elettorale" opera, anche sui migliori e più cauti, e che èanche un 1)0' la hut ossessione, ma perchè non pm')esistere, pci un part ito clue abbia volont ivolutionarie,una condii ione di pii tenta radicalmente alien:Ha ealienante. Occorre accet tare un giuoco, in una parola, chenon è partecipabile fino in rondo. Sappiamo tutti cheesiste un (ISO rivoluzionario del parlamento, e non c'èmolly() di non credere ;Ma possibilitO di tut uso rivoltitionario della campagna elettoutle. Ma quest'uso, sicapisce, non è oggettivamente garantito da Menlo. ('osi, itoot i lievi critici, minacciano di presentarsi un po' sfasatirispetto alla situatione complessiva. li trovi non tanto"paraeadtitata" da Parigi a Napo du. quaint) dai pri)hlemidella strategia rivolutionaria, ii quali vuoi giusiamentetener fede, alle quest ioni della attica elettorale. In puntbene i piedi, cerchi di stabilite una prospet [Iva men()accidentale, per te e pci lavoro, più solida e piùautentica, e hai ragione. Ilai anche il vantaggio imme-diato di far apparire, con intera evidenia, la "nliseliaelettorale", in tutte le sue carat teristiche: fai apparne,cioè, in un moment() tipico e fondamentale della suaesistenza, la miseria dello stato borghese. F il problemaallora questo: come nit partito rivoluzionario possaADELPHI
Friedrich NietzscheECCE HOMO
a cura, e con un saggio, di Roberto Calassopp. 204, lire 1.800«Ho una paura spaventosa che un giorno mifacciano SANTO: indovinerete perché io miPREMUNISCA in tempo, con la pubblicazionedi questo libro, contro tutte le sciocchezzeche si potrebbero fare con me...» (Nietzsche).
Antonin ArtaudELIOGABALO
a cura, e con prefazione, di Albino Galvanopp. 242, lire 2.4000«Ho scritto questa "Vita di Eliogabalo" comel'avrei parlata e come la parlo. L'ho anchescritta per aiutare coloro che la leggerannoa disimparare un poco la Storia: trovandonetuttavia il filo» (Artaud).

;Iccogliere e stipulate qu('st() inoinenio, (pale via del)l)a
scogliere per itt iis'et'suihi W I  1)1'01)101111 redleii ii( M a  l  'tel,.e tue pagine si C0111011(1( nit t co mc1‘01•S(' è tin po' little, se non altro perchè si conl.()11(10110nel vissuto, (hie ordini di question': l'uso u ivolutionariodella campagna elettorale, e 11 stiat(sgia generale (101partito. Ora gua 1 r(.;t, non voglio davvolo due che i dueprol)letni non siano connessi: vorret suggerire anti ilcontrario: nella "miseria elettorale", se vuoi, ogni ',art noproptio volto, e un polio rivolutawario,pr()babilmente, più di ogni altro. Ma quell() Hae nonpossil)ile laie, in 'lesson caso, è accogliere respingerc,nel ineciesinio tempo, simile "misei ()ra, le decisioniiecenti del 1).c.r. (lintostran() come, in condition' date,(lursta "Iniscria" può essere v e d i  conic ilinetlesnno esempio d iuiiost i i chic essi è W1111111111sii ta ;1111'aversah. Il plobleina, per 11 l isce (laaltro: nasce nel inomonto un L'11.1 LI "'insert:1 elettoiale"giunge a conditionare il quadro strategi(a). N',1\t'è 11(1momento, voglio duo, in cui questa l a "  non èsoh:Into tin lump» che (love essere u Itia(reuSalt), 111;1 \Irisolve iii 1111 moment() essentiale, ;issolutamente Intel 10-rizz.ato, che deteonina, quando ado] uit liii u non 11 suseua,movimenti del pal tito. ()laic può ;iccadere, al limite.
clue il vero moment o conic t u rdl belle .1111011dere i l lil partito (lispiega tulle le proprie rouie, e aecende ;11inassano il proprio impegno, è ploprio il iuiouiueui lo della"misei ia-.tuttavia vedi, proprio per quest(' iagioni, titi stessao pispettiva diviene alienante: quell() ch n e cl ttiolibro lam riesce a emergeie inaniera aderiLita èprecisamento nesso -Iniseria" stralLTia. Se il Hess() nonemerge, non naseono soltanto le derormationi di (lestra,ma e(1 è cosa assai pin dolorosa quelle del pal lib), dilionte il tuo libro, m i r a r e  u discutere erisolvere il nesso, si petviene semplicomento a llegue 1.1"iniselia". I. 'Wine, anche ove si aminotta che il pal itlui inteliorittato ()lire il debit() simile "miscria", cho.non è uniseito a raggiungere tin uso tit.1 riv(), 1 onario (10110eletioni e della loro cainp;Qtna, non è 1101 nualtonto()ggettivamente alien:one cite si coglio il iii tilo di unastratep,ia, neninteno procetlentlo per sitiloini, A mono dunon cre(lere cite la "Inisoria" sia tin punt() di osseivationeadeguato. 1)ove è ovviamente veto 11 comi:itio: (lie 11giudicata dall'osservatoi io della stialegia.Ma oil si traila di ;11iro, essennalinento. tratta divedere se il ttio libro è comlitionalo (la sit ratio osseivato-
riO. (IllOSIl) 11011 è vero. 10 sarei propenso a  mellowraccento lotalmente il Ito I  illilello MI (1110\11 puntI ) II tuo libro, per 11 ptima vtdi,u, cerca oli metiere tuidiscussione, su basi ;1(leguate, la conee/ione del Puit ito)di inassa, alla Itic(s (1(.11a rase attuale della lotta diclasse, rilevan(lo le inadet..alaietto della strategia ittual(•, iIi rapport() alla nostra situation(s determinatal'oi quest() i)tinto, in particolare, l'osservatorio della"miseria" è uno (lei Iiuoithui necessari, ;mein. se non èceriamonto privilegiato.11 Itio hbro, per la prima volta, non registra "Hi) clue((oh sappiamo" intorno alla ineri(lionale, maindividua la so tit tura essential(' delle coso (leitera del1.4 inaggio, in pail ieolate p. ) .  pulito dos, siè Creali) tin Vt101() ( W e  (1t1;1111(1sla

CO11111110, (;1*1 1111.1111i CdSi oli llu Il t ut,bia(rIC0110 ;111C110conic simile vuoto stia a smentile tut la l'appaienlesolidita tiionrale procurata, pussso il partito, dalledella "miseria".Il libro, ponendo it) causa i F:11)1)(101 (cioè li mancantareale thu rap)oiti) Ira Class(' 01101:11d, centrie coiit uiìiu i, masso oli sotioploloiall;110, Hon solianioseopre, incridiondle, e s s . ,ha ora t i n  piobloina stiat(sitico oli porcii.1iia/i011;110,111;1iniivoK;110, e lo poilu ;1 coinci(lenta conprobienui ceiniale della straiegia dei pal titi iivolii-zionari: il probl(snia JR. è ul'Fact'iaio ovunque, sullascena del mondo, lam per /into tipiche soltdino, Indper int jay ;tree cont-1)1,a (liagnosi di Althussei intorno ti rail.' di inaggio,al di 1:1 (li lutuli contributi analiti(•i preziosi, tocca ilpunto capit;i1e, allorché ;i1Teolia (1). .15.1) the il stiosigniricato ultimo è la sconl-itta dell'ideologi,1 do.ininante, e la virtuale egentoni;1 assunta dal unarsi-sino-leninismo, nella coscienti culimale debt' Illdsses...111CIR., se gli stiati pic(.010-1)00,0,1 inrivolta cercano bone o male (11 ial.gitilutoila sotto laforma (li uleologie ancora 'infantili', "iitopistiehe“,1)ove soltanto non itascurcrei, poichè AltIttiNsei ilrigtiardo pcseea horse di ottimismo, le (Inficolia di (lira,per questa "malattia infantile", nelle condition' ;nut.'cioè negli rappoiti del polcie cultin;i1e, conle sue sinuitue,, Poi :wit, vers(), rincapacità di
resistenta, (limostrata (la tali strutitire, ;incite dinanti:ugh assalii d imostra come si ham veramente (li ''tigli di carta", Ma io voglio due, pet contro,cite l'utopismo, invece, è ;Men() "di Lit ta".

')

Ma ve(li, la tliseussione (loviebbe ,11)1irm pi op lot aquest() p(in t°, 11 resto, ;incite "dall'inteino del ralttto",soil() code (lella "miseiia elt.tioiale", e non tanno dieverificare, l'esatte//a sostaniiale del tu() discolso. Ma i() qui volevo soltanto, blet tole' poet) che posso,ra(1(Irittale i termini (1(.1 (lib:milt), per il i(io) nellasperan/a die "dall'interno del ;wino", appunto, et sid
1)01 (11111(11110 Chè VOITA, come (Ii(•evo a p p l o -priarsi (lineament(' dell 'opera tita e du I omis. Il put I Ito
avid Millie Id btl()11d OCCIISil)110 oli (Iiitiostrare, eventual-mettle, cite la sua politica cultural(' non è inimatura,che nel tuo libro riesce a vedere 01010.110 cite c'è davveto,pur con le sue (‘ventuali (1e1)(tlezze prospeffiche,

EATER IA
P SARACENO RICOSTRU-ZIONE E PIANIFICAZIONE1943-1948 a cura e con pre-fazione di P. Barucci pp. 500.L. 3500
L. BASSO NEOCAPITALISMOE SINISTRA EUROPEA pp.350, L. 1500
R. RUNCINI ILLUSIONE EPAURA NEL MONDO BOR-GHESE DA DICKENS A OR-WELL tin saggio sulla cultu-ra inglese dall'età vittorianaal periodo fra le due guerre;lo spaccato di una societàche dai fasti dell'apogeo im-periale conosce una pro-gressiva decadenza pp. 368,L. 3500

R. ROMEO CAVOUR E ILSUO TEMPO vol. I  1810-1842 la biografia di Cavour,ampiamente rinnovata allaluce degli inediti custoditinel castello di Santena, sul-lo sfondo di un'epoca in cuile alternative tra reazione,liberta e rivoluzione assun-sero toni drammatici, chein quest'opera vengono re-cuperati nella loro autenti-cità, al di là delle deforma-zioni tramahdate da un se-colo di ottimismo storio-grafico pp. 800, ru,, L. 7500
L. E. BOROWSKI R. B. JACH-MANN E. A. CH. WASIAN-SKI VITA DI IMMANUELKANT prefazione di E. Garin;trad. di E. Pocar Liter intellettuale, la vita e il caratte-re del grande filosofo nelracconto di tre suoi contem-poranei, ‘‘ riveduto e corret-to in parte, da Kant me-desimo pp. XX-328, L. 1200
L. FEBVRE MARTIN LUTEROtrad. di G. Zampa pp. 288,L. 1200



Quindici /XVIII /19LARIOCCUPAZIONEDELLA REALTÀ
di ANGELO GUGLIELMI
Walter Pedullà, "La letteratura del Imiessere", EdizioniLibreria scientifica, Napoli, pp. 498, L. 4.000

Ito letto ) l ii lelteranira benessere di WalterPedullà, raccolta di saggi, articoli e interventi pubblicatisu Il' "Avanti" negli ultimi anni. Non è una recensionequella che ni i accingo a fare: la recensione, in quantomeccanistno di celebratione o di condanna, é una formanon più frequentabile. I 'utilità di un libro è nellostimolare lo sviluppo di in dibattito, nell'esigere sfortiverso ulteriori e più difficili approfondimenti.Nel voluminoso libro di Pedullà si può leggere questafrase. che è peraltro sonunamente indicativa dell'atteg-giamento del suo autore, a metà tra rot t ura e continuità,tra rispetto del passato e ricerca del rut uro, tra devot ionee ribellione, tra obbedienta e resistenta: "rè unasomiglianta dell'atteggiamento intellettuale del filosofotedesco (sta parlando di Marcuse) con quello di certecorrenti dello sperimentalismo avanguardistico. Si pensiai creatori di testi letterari dei quali è impossibile nuqualsiasi rinvio alla watt a. Sono così estranei a questa chenon Nolo 11011 possono essere verificati sii di essa, madiehiarano la loro completa autonomia dal mondo, colquale hanno interrotto i canali di comunicazione; meta-letteratura insomnia. i alla inetaletteratura assomiglial'utopia di \laicuse: della quale non si può dire quantodista dalla i eaU i. perehè ignora le tappe del cammino perarrivarci, un (firers° del quale pot rennin) esserema die midi() più facilmente invece è irraggitingibile,incentivo a 1111:1 perenne avventura da cui ci si ripmmettedi aver tutto e suhito, oppure non averlo mai". i a frase èabbastanza chiara i due 'multi su cui si concentra sono:) la natura meta lisica del pensiero di Marcuse, e, più ingenera k', dell'utopia, la condanna dell' CSIreMbVII() in quanto velleitario e improduttivo; 2) il disinteres-se per la realtà della letteratura neosperimentale. il suodistacco dal mondo, soliloquio formalist Ro. ()tic \I 1due punti contengono affermazioni inaccettabili ( ocomunque formulate 111 s isla di dedu/i()iii improprio che
nascono (la 1111;1 vallli.1/10110 1111110110nd del cunt estogenera le in cui i sinroh lenomeni presi in esame trovanoposto e si collocano.Ovviamente non mi preme qui tanto discutere su\larcuse, appurare il punto di rigore del suo pensiero,denunciarne gli eventuali aspetti d'improbabilita. indaga•IL' sulla lOndateita delle sue analisi, ecco non è questo ilpunto: il mio inturesse è altrove. ('osi diamo pure perscontato il carattere utopistico della costruiione intellet-tuale marcusiana, !a sua estraneita rispetto al rigore di unpensicro autenticamente e  addebitiamoglipure (alla sua elaborazione) senz'altre repliche s imit' diprofend, du pogetto fantastico, Rene, met tiamo pure chesia COtii, e che I rovi n o i  concordi c h e  ilprogetto filosofico di \larcuse su presenti interamente esenia scamp() con i connotati D o v e  tuttavianon possiamo essere d'accordo è sul valore da aceordaiesulla natura del segno con cui si presental'utopia ogri.I 'at tuale moment() stale°, strenuamente impegnatoin tut gigantesco esercizio di imstificatione, ha portatocosì avanti il process() di spersonalizzazione dell'uomo edi disumanittazione della vita che ogni tentativo diaggiustamento, ogni volontà di correzione, per quant(xcon buona rode sofferta, è impari al compito che sipropone. rtschia di risolversi iii tin ulteriore peggio-ramento della situatione involutiva, c)si come accadeallorchè s.coica di mettere ordine ill tut gotnitolo di lana icui fill si siano strettamente aggrovigliati in un indistri-cabile imbroglio. In questo caw l'atteggiamento riformi-sneo, la volonta di procedere a correttivi, lasciandointatto il contesto generale, il binario portante in cui ilmondo sta rotolando, nella presuntione (assurda) chequelli (i correttivi) alla fine non potranno che modificarequesto (il contest() genera l(*), si rivela (questo si) unatteggiamento utopistico, irrimediabilmente segnato daconnotationi metafisiche, nel senso di non maturatoattraverso un esame realistic() dell'attuale momentostorico, e pnittosto sviluppatosi all'interno di un vagheg-giamento ideale, di un inganno della coscienza, di uncolpevole ut t Unison) filosofico, cos', sI può affermare clicla situation(' alt mile è tale elk. inunaginare alternative, adiretta portata di mano, indicate soluzioni frettolose.fornire prefigurationi troppo esatte del nuovo, significascegliete un counporiamento che, dove second() tinava lutatione conventionale, parrebbe sommainente reali-stico, ispirato alla responsabilità del moment() e insommapropriamente "politico", nei fan i i iscltia di risultaresommamente irrealistico, velleitario e irresponsabile. E alcontrario esimersi dal formulare alternative lino in fondodelinge che poi significa rifiutarsi di attenersi allaregola suggeritaci dal buon senso di non lasciare mai ladonna con cui stiamo se prima non cc ne siamo trovatauna nuo‘a; invocare un nuovo che, trovandosi al di là eoltre. ,non può .ehe presentarsi nella forma della profetia,e vivere'in tin linguae° pr forza coninimstyc tilterato;

collet ionare una catena di "no" che significa soltantoscoprire in tutti I possibili "si" che il mercato culturaleast uta indite tende a metterci sulle labbra altrettanti alibial cui riparo opportunamente protetta emit inui a svilup-parsi la tendenza involutiva; eeco, questo comportamen-to alla prova dei fatti si i ivela molto meno lu-realistico eastratto (più ricco di contenuto politico cioè di capacitàmobilitante) di gnaw() (Ina valutazione frettolosa (con-venzionale) potrebbe indurre a pensale. ('osi oggi paren-do a noi assolutamente innegabile l'utilità di porsi difronte all'azione politica con un approccio esaltato e di(*alto incongruo se ne ricava clic nella situazione attuale,stante le caratteristiche sopra indicate, l'irrealtà dell'uto-pia è la realtà della politica. Allora quando Pedullà,insistendo nel suo tentativo di minimizzare la caricacostruttiva e il valore di spinta dei vari movimentiestremistici e di contestazione, ad essi nega la capacità dicostruire sui tempi lunghi e in prospettiva, e afferma che"la stessa contestazione globale produce i suoi effettimaggiori sui problemi set toriali: l'università ad esempio",egli sa di dire una cosa che non corrisponde al vero.In Pedullà non pub non sapere che proprio ilproblema della università non potrà niai essere risoltofinchè ci si ostinerà ad affrontarlo al di fuori del piùampio problema del rinnovamento del complesso dellestrutture portanti del Paese (non è un caso che lacontestazione studentesca infuria vieppiù proprio in queipaesi dove e on da ieri la scuola funziona meglioponendosi anti con valore di modello dal punto di vistadi una concezione democratico-liberale o, se si vuole,socialdemocratica dello stato e della società) e clicdunque la soluzione del problema dell'università èproprio l'obiettivo che la contestation(' globale rischia dimancare. Peraltro è scarsamente interessata a questoobiettivo. Si sa che caratteristica (e non da oggi) dellacontestazione è proprio di rifiutarsi di agire comestrumento riformistico e di tentare di avviare tin discorsopiù ampio che peraltro nei suoi enunciati più elementarie dunque più vistosi si manifesta come discorso contro lorifortne.A livello più profondo la contestatione si manifestacome at teggiamento culturale, come capacità di pellet To-re nelle cose al di là di ogni loro difesa () alibi, comedibattito critico per c l i c  si produce quasi auto-maticamente ad ogni livello di decisione, di proposito edi azione che la società si accinge a pensare e intrapren-dere, quindi come presenta di un elemento dialetticopersistente che impedisce da ora in poi ad ogni situationedi diventare definitiva, ad ogni gesto e intervento diessere irreversibile, ad ogni evento di irrigidirsi e fossili/-tarsi. ('osi volere considerare la contestazione come ilmoment() negativo (cioè distruttivo) del processo dievoluzione e di trasformazione in corso cui dovrebbecorrispondere il moment() positivo ((Iella ricostruzione)ai n'ora non si conosce è ingiusto e non lia sonsogiacchè la contestazione non è certo la preparazione delnuovo nia è già per certi versi il nuovo indipendentemen-te dal tempo che gli occorrerà per mat mare e dei modi incui si art icolerà.Nè un discorso molto diverso si dovrà fare per laletteratura neospelimentale, nel cui impegno Pedullàtende a "leggere" piuttosto una tensione verso il futuroehe una conquista oli futuro. L'assenza di un aiteggia-inento più complice e men° sospettoso verso il lavorodella neoavanguardia si giustifica in lui (in Pedullà)nellaconvintione che essa (la neoavanguardia) ha prodotto-testi letterari dei quali è impossibile un qualsiasi rinvioalla realtà' , che si pongono in termini di assoluta"autonomia nei riguardi del mondo, col quale hannointerrotto) i canali di comunicazione".Io riconosco con Pedullà che alcune formulationiteoriche elaborate dagli esponenti della ncoavanguardiapotrebbero autorizzare una lettura di questo genere: niaaggiungo subito che queste formulationi devono essereconsiderate nel contest() generale in cui sono stateespresse e allora acquistano un significato del tuttodivers() da quello suggerito dalla loro lettera. ('osi non èassolutamente vero che i testi della letteratura neosperi-mentale nascono sulla base di tuna totale indifferenza pertut to ciò che il mondo è e rappresenta, di nut conclamatoesplicito intent() di divot/io da esso. Sono costretto a

D. Bonsed - H. WoborMaggio 68: una prova generalo.
Daniel Bensaid e Henri Weber saneduc dirigcnti della Lega del comunistirivoluzionari, l'arganizzazione recentemen-te fondata in Francia (c che ha presen-tato il ventisettenne Main Krivinc perla candidature alla presidenza della re-pubblica), fiend guide sono confluiti imilitanti della disciolta Jeunesse cam-muniste révolutionnaire. Bensed è inol-tre tra u fondatori del « 22 memo ».E' dunque quest() non il saggio di unostorico), ma il risultato teorica a cui sonogiunti due militanti sulla base dellagrandiose esperienza delle giornatc fran-cesi del maggio 1968. Partendo dall'anali-si del movimento studentesco, dallo stu-dio della composizione e della vita delleorganizzazioni di estrema sinistra, da unriesame critico degli avvenimenti, gli auto-ri arrivano a una riformulazione leni-nista della problematica cicl partita, delrapporta avanguardia-masse, delle pro-spettive (idle rivoluzione francese cdeuropea — pp. 307, L. 1.800.

eitarim per non suonare sospetto (per non aver l'aria divolermi aggiornare e mettere a livello imbastendo fretto-lose quanto tardive dichiarationi). lo ho sempre detto(vedi mguardia e sperimen (alismo, page. I 5-20-84)che -compito dello scrittore moderno è effettuare ilrecupero della realtà, liberandola dalle appal-elite false incui si manifesta. Svestire i poveri commue i ricchi, perchè iloro abiti non son° più portanti di significato, questo étenuto a fare". "I a strada dall'aneddoto alla.realtà si èinterrotta", Il problema è di riannodare i contatti, ilproblema per la letteratura, dico. Come ci riuscirà'?Procedendo ad una totale revisione dell'istituto dellalingua. "La lingua in quanto rappresentazione delta realtàè ormai un congegno matto. Ogni ponte tra parola e cosaè crollato. Tuttavia il riconoscimento della realtà rimanelo scopo dello scrivere. Per realizzarlo la lingua che finqui ha assolto compiti di rilevazione dell'anedotticità delreale, ponendosi nei confronti di (juesto in posizionefrontale, di specchio in cui esso direttamente si rifletteva,dovrà cambiare punto di vista. E cioè o trasferirsi nelcuore della realtà, trasf.ormandosi da speech io riflettentein accurato registratore dei processi, anche i più irrazio-nali, del formarsi del reale; oppure continuando arimanere all'esterno della realtà, porre tra se stessa equesta un lì It ro at traverso il quale le cose, allargandosi ininunagini surreali o allungandosi in forme allucinate,tornino a svelarsi-. "Così appare del tutto naturale che laricerca sul linguaggio e, più in generale, il lavoro Sulktecniche narrative è il primo problema che si pone per un •romanziere oggi; e la sensibilità verso questo problema èla prima e più sicura garanzia del suo interesse per larealm a''.In questa prospettiva dire che la letteratura è laletteratura o clue la letteratura è se stessa o che laletteratura è linguaggio tune affermazioni cite e('fetti-vamente possum) trovarsi nel prontuario) teorico dellaneoavanguardia significa solLinto sot tolineare la posi-zione di assoluto privilegio che viene ad acquistare ilmomento linguistico-strutturale all'interno di un proget-to di opera neosperimentale. Privilegio che si giustificacon il fatto cite suo obiettivo (dell'opera neosperimenta-le) è di "provocare reinersione delle possibilità profonde,delle cariche interne delle cose: possibilità che non siconfigurano in termini di valore o almeno nei termini incui siamo soliti intendere il valore, nel sells° che non sicoagulano in tiorme, mmi significati incont rover-tibili e indiscutiltili, nia si articolano in unit varietà distintoli e d'impulsi non coordinati dalla legge dellacoetenta e della univocità ma liberamente assortiti nelsegno della polivalenza, della amhignità, della contraddi-z ione".I.a promo/lone del concetto di ambiguità a categoriadi valore (e cioè la possibilità di un valore semantic() chesi costruisca in quanto ambiguità e non in quafflounivocità) è alla base dello sviluppo della letteratuninuova come letteratura che ha per obiettivo soltanto sestessa, cioè una letteratura che rimane silenziosa di frontedomande che si aspettano risposte ragionevoli e in unasola dire/ione cioè ancora come una letteratura clue sirifiuta di essere agita in senso praticistico utilitario.
Quest() è ttitto, l dunque l'accostamento dell'utopi-smo marcusiano e più in generale dell'estremismo politi-co seppure in via analogica con lo sperimentalismoletterario e più in generale con il neoavanguardismoculturale è perfettamente attendibile e soskitibile [tuttavia si produce ed avviene non nel segno di una fuga dalmondo, dell'elusione di un atteggiamento responsabile erealistic() ma al contrario nell'ambito della consapevo-letza che il problenut di un rapport° reale Co)!) le cose,oie lIa rioccu pat ione della realtà è legato alla nostracapacità di resistere alle scelte cosidette realistiche, cioèsuggerite dalla logica dei fatti, e al pesante potere diricatto che essi esercitano, giacchè si sa che soltantocombattendo contro questa logica potremo (lire di averelavorato per far fare al nostro mondo quel saltoqualitativo clue gli restituisca spazio per continuamenterinventarsi, svilupparsi e crescere e gli fornisca la forza dipoter sopprimere sempre e in ogni moment() "tun() ciòche esiste e intende esistere e vivere indipendentementedagli tiontini".
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L.D. TrotskijLa Torza Intornazionalo dopo Leninli tradimento stalinista della rivoluzio-ne ones() -  pp. 249, L. 1.400.F. BarbaranolllManuale doll'agitatoro oporalo Peril giovane militante che vuole cono-scere i termini essenziali della lottooperaia pp. 121, L. 700.L.D. TrotskiiMarxismo o sclonza marxismo difronte &le conquiste scientifiche delsecolo ventesimo pp. 55, L. 350.Trotskij, ZInov'ev o altriPiattaforma doll'Opposiziono — URSS1927: l'altro socialismo pp .  139,L. 900Georges HauptLonin o le Seconda IntornazIonoloUna vicenda di 50 anni fa; unacontrapposizione di bruciante attualitàpp. 307, L. 3.000.A. Mar RosaScrittori o popolo I I  dito sulla piagavi dello cultura progressista italiana (ter-ze edizione) — pp. 459, L. 2.700.



BALLATA DI RUDI
di ELIO PAGLIARANI

A) Ipotesi sul nostro

I problemi sociali certamente anch'io li sento forte forse voi
o credete di averli solo voi? jodo ragione a Stalin dirt, di più io faccio
come lui, è da dentro che combatto e mi funziona il mio mestiere, aggancio
la gente al collo con la gioia

la protesta non è del corpo umano il corpo umano ha fame magari il corpo umano
se si ribella il corpo umano esplode contro se stesso é la testa che dà il verso alla protesta e con questa
o solo con la pelle che collaboro? attivare l'inerzia della carne è già protesta siamo stati coinvolti e abbiamo odiato
i giorni, partecipato alle ragioni dell'oscurità ma è passato e basta ora non c'e spreco di luce di giorno che basta
se sospetto di luce provvisoria

voi con molta disciplina organizzate il vostro capitale detto storia
misura misurata ogni momento con il metro impassible dei ritmi
lunghi che segnano nel tempo

e io, che me ne faccio? il tallone di Achille ora è la gioiaè di qui che io entro
E se dicesse che non ho alibi

e non m'importa averne
Come dice

divarica le cosce volubili?
Posso spendermi solo
per le cose che passano
quelle che restano

ci penseranno loro
Macche lui direbbe e un tramonto
dorato lungo il fiume dove l'acqua
trascorre luminosa scuote la brezza un melo carico di mele
rosse alcune cadono nel fiume rimbalzano galleggiano seguono la corrente
cantando che mele che mele o quante belle mele
come zampillassero mele dal tramonto, nella corrente uno stronzo
segue le mele si unisce al canto cantando che mele che mele o quante belle mele
finché una mela che sa far di conto gli urla taci tu stronzo qiovane per smuovere la terra
si trasforma in serpente, lo scopre la giovane moglie: e dema può mutarsi in serpente
il giovane lascia il paese c'è il mare ma non c'è canotto, state tranquilli dice
ve ne procurerò uno, subito si allunga s'incurva diviene lui stesso un canotto.

B) Del tassista clandestino

Uno che compra una millequattro e mette il motore a metano e
la notte anzi la mattina presto fa il giro dei night per caricare
quelli che non hanno macchina e di giorno gira attorno agli ospedali perche negli ospedali succede
che chi porta un malato con un taxi dentro lo fanno aspettare parecchio
gli può far comodo una macchina quando esce con la coscienza a posto

quello con il millequattro
a metano è un tassista clandestino. In Comune ce n'e un mucchio
di domande, per avere la licenza ci vogliono le raccomandazioni
la raccomandazione più sicura e quella di mezzo milione ma non tutti
se non troyano la strada giusta ce la fanno nemmeno con mezzo milione
è un'ingiustizia che uno che sia un po svelto la capisce bene mica ci sarebbe lavoro per tutti
se tutti potrebbero fare i tassisti mica ci sarebbe un guadagno
hai voglia a perdere i giorni in Comune che poi coi donzelli Armando ci sa fare e come
gli offre da bere gli fa fare quattro risate ma con certa gente non si sa cosa dire
deve fargli vedere diecimila lire? in più se uno avesse
un milione e mezzo per la macchina nuova e mezzo milione per ungere
non farebbe il tassista farebbe il signore

non e vero niente con due milioni e una buona patente
farebbe il tassista lo stesso basta avere la testa quadrata capire
che la vita è lunga non finisce in un giorno un mestiere ci vuole e questo è un mestiere
senza padrone, no perché se devo fare il tassista garzone sotto un'impresa come quasi tutti
allora preferisco ballare coi camion e le botti di vino da Barletta a Bolzano poi succede che ti sposi
e bisogna fermarsi e poi se mi accontento di fare il garzone adesso che ho fatto trentanni
che cosa mi faranno ingoiare da vecchio?

Gira svolta arranca arranca cantami tu cantami tu
sulla mandò sulla mandò la cuccurucù la cuccurucù
Ariannuccio leggiadribelluccio

che scusi sa ma per me può anche scendere perche io i busoni
ma non faccia il difficile che non ha nemmeno la licenza almeno ce l'ha la patente?
se uno non beve in un night dove volete che beva per la madonna bellissima! brindis, brindisi!
si ma prima lei smonta prima mi fa un favorecosi non va, primo: il cliente ha sempre ragione



poi tu non sei in regola ce l'hai almeno la patente se chiamo un ghisa chi finisce in prigione? primo: ha sempre ragione il cliente
bastava che ci davo un pugno forse lo rimettevo a posto gli mandavo via la sbronza ma se capitava un ghisa
finivo dritto in questura ho le mani legate e ho idea
che ce l'abbiamo in molti le mani legate ma ostia se si rompe la corda
non sei fino di testa Armando ecco che mi dai subito della troia invece ti dico
che anche con la licenza dovevi star zitto ugualmente bisogna sopportare la gente quando si ha a che fare con la gente
bisogna dir grazie al cliente anche se non prende niente ci hanno insegnato alla Rinascente
cara la mia troia di merda come sei intelligente.

C) Stamattina al

Stamattina al reparto T.A. il ritmatoredella Siemens, a San Siro, e stato allentato di una frazione di qualcosae il tempo fra i due lampi verdi entro i quali lampi le operaie
dobbiamo svolgere il lavoro è durato più a lungo
nessuna a differenza di ieri è svenuta io sono venuta qua
per tutta la giornata un viavai di tecnici e ingegneri a far conti
ad applicare formule attorno alla posizione undici là dove
per otto ore al giorno c'è da saldare fili a migliaia e migliaia di millanta
rossi gialli bianchi continuando a chinarci a terra per risalire adagio adagio
fino a riempire di fili tutto il pannello di trentasei relé
ritto verticale difronte a me

siamo dell'IRI, come dello Stato
sulla carta i conti tornano é stato calcolato ogni secondo
trecentosessantasette saldature semplici centosessantanove doppie e diciotto
nude si guadagnano ottantatré minuti esatti ogni pannello
adesso che l'hanno tolto dal bancone e l'hanno messo ritto verticalesi tiene il tempo con le lampadine che si accendono per comandaresi comincia per terra quasi inginocchiate poi si salecentimetro per centimetro a innestare fili di continuo a ogni brillio di lampadina
cosi nel mio reparto sembra una chiesa indiana martedì è svenuta Caterina
sarà il caldo hanno detto sarà il freddo sarà che aspetta un bambino
ohi gente eravamo incinta in una cinquantina
che non c'era più posto all'infermeriasi chiama taglio dei tempi
ci hanno aumentato il ritmo adesso sono qui che mi distendo e ho proprio voglia
ma no di bere studiano i lavoratori delle catene con le macchine da presa ci registrano
ogni movimento dei muscoli vogliono eliminare lo spreco
di energie agitazione sciopero sono qui perché mi piace
di energie agitazione sciopero sono qui perché mi piace
di energie agitazione sciopero sono qui perché mi piace
non e la solita balera c'è gente fina qui nia perché state cosi larghi
quando si balla forse è ancora presto ma io non è che posso fare molto tardi però v'avverto prima.

D) Nandi, e la pesca?

Nandi, e la pesca? Meglio che sto zitto, la pesca dello struzzoadesso che si affoga nella roba
e Togna che dirà che disse mangiala

te Signore lassù che io sono stufo
buttando in aria un piatto di minestra

d'erba, che dira se vivrà sottoterra?
So che non vive, stia calma non sorrida, ma che grida è certo

dalla mia bocca finché ancora campo.
Tutte le sere ancora degli uomini

si conciliano il sonno
lustrando coltelli che luccicano

dormono coi pugni stretti
si svegliano coi segni sanguigni delle unghie

sulle palme delle mani

,(La Ballata di Rudi" l'ho cominciata nel mag-
gio del '61 e non l'ho ancora finita: ma non è che
ci lavori tutti i giorni. I brani qui riportati sono
stati scritti o impostati fra il '63 e il '65, la finzio-
ne è che l'ambiente sia i l  dodicennio 49
60, cioè dalla fine dell'immediato dopoguerra,
agli inizi della attuale società del benessere.
Rudi parte come animatore di un locale da ballo
nella riviera romagnola. La scelta di questi brani
non è del tutto casuale, e preferisco che i fram-
menti diano un'immagine di compattezza, piut-
tosto che di varietà.



Quindici/XVIII /22
I NUOVI USIDELLA RETORICA
di GUIDO GUGLIELMI

Nell'isola di Ennasin (Gargantua et Pantagruel, libroquarto capitolo nono), il gioco delle affinità e dellealliances è infinito, una cosa é immediatamente un'altra,il sistema è quello dell'inversione e dello scambio delleparti in un universo analogico, regolato da una logicacarnevalesca e orgiastica. Cosi, per es., non ci sono padri,madri, figli, cugini ecc., ma una bambina di tre quattroanni chiama un vecchione figlia mia ed è ricambiata colnome di padre mio. Ecco poi una sequenza di botta erisposta con una glossa di Panurge: "Flay, hay, hay!Tant y a que ne vous veidz, Muse. - Je vous voy,respondit elle, Corne, voluntiers. Accouplez les, ditPanurge, et leur soufflez au cul:ce sera une cornemuse".Paolo Valesio (1) isola le figure esibite dal testo: unadoppia metafora, o metafora della metafora, comeequivalendo a pene e, per un ulteriore e successivatrasformazione, a strumento musicale; un'etimologiapopolare, utilizzata in chiave ironico-giocosa, cornemusenon derivando dalla composizione di corne e muse(musa), ma dalla composizione di corne e un diverbale damuser (divertirsi), con conseguente effetto di parano-masia (bisticcio). 11 gioco delle parentele è diventatogioco del linguaggio, le relazioni erotiche sono mimate darelazioni tra parola e viceversa. Il capitolo si concludecon la gran baldoria in un'osteria dove si fanno nozze trapera e formaggio, scarpino e vecchia pantofola ecc.(matrimoni metonimici e sinonimici). Appare evidente la.stretta interconcessione tra grammatica e retorica, giac-chè le figure possono essere eseguite sulla base di unalingua data, sullo sfondo di combinazioni, lessicali egrammaticali, permesse, di cui si rivelano tributarie. Neltesto di Rabelais pertanto interagiscono tre dimensioni:l'una grammaticale; l'altra estetica consistente nel piacerecombinatorio; una terza ermenuetica (socio-culturale),dato che le parole manifestano analogic con le cosce isegni sono grottescamente avvertiti espressivi dellairealtà.meccanismi produttivi delta retorica, che riguardasolo secondariamente la letteratura investendo l'immensocampo del folklore verbale, costituito da modi di dire,proverbi, sintagmi cristallizzati, e dunque generano anchele grammatiche e funzionano come codice genetico. Sulpiano sincronico tuttavia il rapporto di grammatica eretorica è quello di termine non marcato e terminemarcato, di sfondo e figura. Rompere questo rapporto,costruendo una sovrastruttura letteraria costituita unica-mente da figure retoriche, spezzare cioè la correlazionecon la lingua comune, non sembra essere impresapossibile. Questo è invece il caso di testi contemporaneiche sono al di là di una situazione di equilibrio dinamico.L'esempio di Valesio è questa voila fornito da un testodi Le Roi Jones: "Raise the race raise the rays the razeraise il race raise / itself raise the rays of the suns race toraise in the raze / of this time and this place ecc.", cosìtradotto: "Rialzate la razza rialzate i raggi rasi al suolorialzate la razza rialzate / se stessa rialzate i raggi dei solirazziate per rialzare in questo tempo / e questo spazioecc." Già in questi primi versi del testo — che parzial-mente riproducono abbiamo tutta una serie di para.nomasie: race (razza, corsa, correre), raise (alzare), raze(rendere al suolo, anche come sostantivo), rays (raggi),con struttura fonica identica o quasi identica e grandemolteciplità di significati. Abbiamo cioè una costellazio-ne di segni, un ritmo associativo, che condensa nucleiformali e nuclei semantici, rifonde nelle analogie deiformanti i contrasti di significati e, data la grandeambiguità della sintassi — che ha un valore subordinato senon strumentale -- produce un codice in forma dimessaggio. I ii altre parole non interessa l'immagine --formata nia la formazione dell'immagine, la totalitàcompatta, monotona, ripetitoria, in cui ogni segno reca latraccia di ogni altro segno, sta per ogni altro segno. Se lafigura indica un significato attraverso una sostituzione disignificante (vela per nave) e in tal modo disegna lospazio della retorica classica, di qualità ornamentale, laletteratura come terrore non dice una cosa per intender-ne un'altra, ma ciò che dice è tutto. Così almeno Genette(2), chiamando in causa Breton. Cioè, in termini diversi:non è la trasformazione strumento del senso, ma ii sensostrumento (materiale) di trasformazione. Quanto il movi-mento della comunicazione implica una società, uninsieme di abitudini semantiche, tanto il ricorso estremi-stico alla formatività, al codice genetico, rimette tutto ingioco, denuncia il nesso societario-comunicativo, nondichiara altro che questo suo fare.Cambiando registro e passando al punto di vistasemantico, non riducibile nè al piano grammaticale nè alpiano lessicale, incontriamo la nozione di isotopia. Ognimessaggio si lascia in genere leggere secondo un signifi-cato univoco, ogni parola è delimitata dal contesto. Ma cisono contesti (come il motto di spirito) in cui giocanodue ordini significativi o due isotopic. proprioevitando il luogo comune del significato, proiettando unavirtualità di significati, che la poesia si sceglie ambigua.Studiando i meccanismi dell'isotopia, Greimas (3) consi-dera il sintagma bateau ivre che presenta una duplicità inquanto non può essere letto secondo uno dei terminidell'opposizione animato (umano) / inanimato, ma se-condo una struttura complessa o di mediazione, fatta diuna coincide= di contrari. In un senso fantastico-iro-

nico, il battello è un battello, ma è anche un "je" : ilsenso complessivo é dato dall'integrazione immaginativadelle due isotopic. Non c'è un senso letterale e un sensometaforico, ma l'unità di due sensi o di due contrari: ilcodice è rimaneggiato trasformando le opposizioni incongiunzioni. Che è il modo in cui la lioesia simbolisticasupera il piano psicologistico-soggettivo verso mod i mitt-.ci, impersonali e oggettivi e trasgredisce la razipnalitàconvenzionale e scaduta della lingua nei suoi usi siacomuuni che letterari (anno 1871).E qui si pub vedere come portino fuori strada lecategoric romantiche d'interpretazione dell'arte cheesprimevano un'esigenza di individuazione, mentre que-st'ultima non si era ancora rivelata storicamente illusoria,ma corrispondevano poi, a un livello non ideologico, allaliberazione dal classicismo e all'esplorazione dell'esten-sione storica dei linguaggi. 11 principio kantianoshilleriano dell'arte come bellezza, trasparenza disensibile e intellegibile ecc., pub ancora servire Marcuse(ma dopo Freud), (4) giacchè avendo eliminato dallasocietà la dialettica oggettiva, egli deve per forza porrel'arte come gratificazione sostitutiva, muovendole lastessa obiezione che Lukacs faceva al simbolismo - • diessere il rovescio o il negativo della descrizione o dellastatica empiria e trasformando l'originaria categoria digiudizio in una categoria di protesta. Ma Sc l'arte è unfare al livello di segni che agisce sull'insieme socialmen-te realizzato — di segni essa introduce un'essenzialemodificazione. Marcuse anche se noi lo irrigidiamo unj)oco lasciando cadere certe sue interessanti indicazionicirca un modo di intendere il fatto artistico comesperimentazione - legge nei termini di un dialetticaillusoria (fantasmagoria) una dialettica reale (processo elavoro linguistico). La nnxiificazione infatti del rapportotra lingua comune e lingua letteraria cambia tuttie due itermini: precipita il primo nella banalità, lo fa diventare(iuello che è, e istituisce il secondo come trasgressione. Esi ha dunque non soltanto un progetto di mutamento, ma1,7ià il mutamento stesso. Come esso possa compiersi é unaltro problema. A questo Punto l'opera non ha più minada dire; il suo linguaggio per non essere falso si fasilenzioso.
( 1) Paolo Valesio, Struttura dell'allitterazione, Zani-chelli, 1967.(2) Gérard Genette, Figure, Einaudi, I969.(3)* Algirdas Julien Greimas, Semantica strutturale,Rizzoli, 1969.(4) Herbert Marcuse, Critiea della società repressim.Feltrinelli, 1968.

NOSTRA SIGNORADEI MASOCHISTI
di CORRADO COSTA
Leopold von Sadler Masoch, "L'amore crudele", Sugar1969, pp. 186, L. 2.200
I. La sua ultima e letterariamente prestigiosa appari-zione è nel cap. VI, libro IV, del Trionfo della Morte.Dopodichè la letteratura riproporrà, ricavando ben powfrutto, una figura ormai miticizzata, che dal 1895 (mortedi Leopold von Sadler Masoch) desta irritazione, sospet-to e scarsa credibilità. Da ultimo Parise con due piccoleminute meta fore, quella della donna a cavallo e, piùprecisa nella sua perfetta mut i lit Ii, l'altra delta mantidereligiosa. Comunque D'Annunzio, senza fatica, da gransignore, aveva definito con pochi accenni tutte le suecaratteristiche:1) la tecnica dell'apparizione: la Signora deiMasochisti appare d'improvviso, sopravviene dalla "portamaggiore", dal seggio eccelso; prende il suo postoattraversando "flutti di fanatici".2) la ,nanifestazione delta potenza: la Signora deiMasochisti ha "una testa di regina barbara, dai sopraccigliforti e congiunti, dai capelli neri e ondulati e lucidi, dallabocca tumida e sanguigna a cui i dent i incisivi irregolarisollevano il labbro superiore ombrato da 'un'ombravirile'. Una torque di grossi acini d'oro le cinge per tregiri 11 collo; le pendono dagli orecchi su le guance i larghi=chi d'oro fioriti di filigrane; un busto scintillante cometin giaco lc frena il seno".3) l'evidenza del gesto: la signora non cammina,"incedc"; è "assorta nel suo pensiero", non battepalpebra: 'tenendo una mano carica di anelli sulla spalladello sposo".4) la subordinazione del maschio: il maschio"giovane di minore statura, quasi imberbe, pallidissimo,con tina espressione di profonda tristezza, come se lodivorasse un male segreto".5) la ritualità del iripporto: "ambodue parcano recarenel loro aspetto la fatalità d'un mistero primit ivo".6) la caratteristica segreta del rapport(); "('orreva dibocca in bocci' sommessamente la novella. Essichiedevano che fosse resa al giovine la potenza genitale,distrutta in lui forse da una maki. La verginità deltasposa era ancora intatta; il sangue non aveva macchiato iltalamo".7) la .denudatio finale: "Con gesti lenti la sposa sitolse dalle dita gli anelli e li offerse. Poi si tolse i cerchipesanti. Poi si tolse la collana ereditaria

II. ()nand() a ppare la Signora dei Masochist sembra diassistere, in forma semplice; degradata, popolaresca, adun rito de lia ceritnonia orgiastica, in assemblea cristiana.Per esempio, Fit i dei Khlysti, cosi come ci sono statit ra manda t i nelle 'descrizioni delle set te russe.rito prende le mosse dal flusso dei fanatici: 1) unaschiera di nomini e donne che dantzano in due cerchieoncentrici. a moto inverso; 2) ta Signora appare alcentro, nel yosto privilegiato, dove it moto si annulla cdessa è il'perno; 3) appare cOmpletainente nuda; risolvevon' un gesto ,(01Terta delPtiva, delta spiga) la suapartécipazibne all'orgia; .5) non pub essere violentata, nèin Mewl inodo ixisseduta; 6) è eletta di volta in volta daipartccipanti. A questo punto ci si accorge di aver narratola favola e di aver delineato tutti i inodi del soggetto ditutte le (mere di Sachet Masoch, autore per quanto si èpotuto leggere in italiano, dalle vecchie edizioni deiRa('cmui .galiziani di Voter(' in pelliccia fino allAmorcrudely di un wilco testo, di un unico racconto, di ununico personaggio: quello appunto della Madre Santa.Con una rapida cernita del materiale a disposizione,vediaino l'accanimento di S. Masoch nel reiterare le stessedescrizioni e le stesse situazioni:1) Il /lusso del fanatici: Narita (La Zarina new, p t)domanda: "Ti ricordi giorno in cui liii hai incontrata" "-- "Come non potrei ricordarmene? La guerra controKiew era finita. 11 mio esercito ritornava piano, piano. loero rimasta indict ro e mi trovavo tra le salmerie, che d'untrat to si fermarono". Due tuoi valorosi boiardi sicontendevano furiosamente una donna". - "Fri tu quelladonna, Narda! ' . Maria Scetsi (La Venere di Muran.e, p.47): "Quando la benda cadde il parlamentare era difronte a Maria Scelsi circondata dai suoi capitani".Judith (La Giuditta di llialopol, p. 119): "Era intentoa caricare due grosse pistole a ruota, mentre i suoidomestici, quattordici in tutto, fondevano pallottole eapprontavano gli enormi archibugi, che usavano ill queltempo 0, ancora, aguzzavano su una mola le punte dilunghe lancie di eui li aveva armati il hum padrone. D'untratto la porta si aperse e (ma giovane, di sfolgorantebellezza, entri) repent ina nella stanza".Flisabetta Nadasdy (Acqua di giorentii, pp. 134-1 35):"La chiesa era gremita di fedeli e a i giovani non fu facilefarsi largo lino alle cancellate dell'altar maggiore da dovesi potevano scorrere con lo sguardo i hanchi addobbati divel hito rosso riserva ti ai nobili. 'Dovrebbe essere quella'bisbigliò Eirinerich all'orecchio del cèco. indican(k) (masignora vest ita da capo a piedi in volluto neroinginocchiata in prima fila".Mardona (La ',mire santa, p. 38): -(he il cielobenedica ii tuo amico in mezzo a noi! ' risposero in coroi presenti. Qualche ragazza gli sorrise ma hi iosa mente eallora soltanto si accorse che Mardona era con loro".2) // gioco: o con pellicce o con vest i di seta o velluto(nero), ricoperte di corallo e di monete d'oro, sedute suvasche, su troni, le Same Madri dei inasochisti rivelanosupremazia e i)otere. Visibile o invisibile ' una corazzad'acciaio racchiude il pet to deiforme-. (1. 'autore (Tudelep. 47).3) La posizione di supremazia. Come per la Patria diUngaretti, nella poesia dedicata al mart ire deltarivoluzione fascista, la mano e il braccio hanno un gestosolenne, statuario e definitivo: il maschio è disteso aipiedi (il grande \Vladimir° è sdraiato ai pied i delta suaschiava, (La Zarin(' ,Vera p.9) e le mani o gioclierellanosui suoi capelli 0 stanno appoggiate al pomo della spadao, nella maggior pa rte dei e;Itii, a .pugno, posateleggermente sul fianco.
Tutto ciò apparterrebbe solo al fasto poemfantasioso di una epoca e alla scarsa disinvoltura delloscrittore, se non ci mettesse in guardia l'esemplareripetizione della scena, il monotono cliché (perintenderci quello dell"'apri lentamente la pelliccia nerache le scendeva litio ai piedi e fece brillare sul pet toopulento la collana di zecchini e rosette di diamante. Framaestosa e stupenda. lissa stese le bra ccia gli posò lemani suite spalle ("La Madre Santa- pp. 171-173). latipicità dei gesti, tramandati evidentemente da unantichissimo rituale, che attualizza i miti della subordina-zione o schiavitù del maschio e della punizione delrapporto sessuale. Praticamente come Rasputin, chedoveva avere lo stesso strepitoso successo, Sadler Masochè yenta() "a portare la voce della Santa Madre l'erra e ainsegnare il segreto della said dieu /lone attraverso ilpeccato" cioè il tema della Grande Madre collegato al. .  concetto cristiano del peccato (..e IIa carne.1 termini del masochismo di s. Masoch sonoLa Grande Madre (la Donna) colpisce chi tenta diraggiungere attraverso l'altro la pro pria integrazione: laGrande Madre è la lama che divide in due il pro cessod'integrazione; separa l'integrazione androgina, fautoge-nerazione dalla eterogenerazione: essa non pub proporrealtra possibiliti per it inasehio se non di essere figlio.Conseguentemente ogni desiderio nei confronti dellaMadre diventa peccato, cade sotto il tabù dell' incesto. i aSignora dei Masochisti rappresenta, inconsciamente, mitaiIi modo perfetto, il continuo pallet uarsi della du:1111:i.della rinascita, il darsi in detiniti\ a lamorte.Tutti gli eroi maschili di S. Masocb sono colpevoli liiidall'origine di questa situazione, debilitati e alla linepuniti. Sono costretti a trainutare il desiderio iiuadorazione: per esempio: il reticista si trasforma incustode delle reliquie. Nella P(11,1(101(1 di Salit , (pp.85-112) il gentiluomo polacco si comporta da vetofeticista, che, di nascosto, tenta di impossessarsi di (lirascarpa dell'at trice' famosa: per tutto il racconto l'attrice
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cerca confusamente di spiegare il perchè non può amareil gkivane adoratore. Alla debole spiegazione il giova neaderisce con tutte lc roue:"simili rapporti sono impossibili dichiarò la giovanein tono risoluto Ahem) per quanto mi riguarda. Unacivet ta slsrebbe senialtro fence di ricevere attenzioni e sene farebbe gioco. Ma io, io non mi sento capace diprovocare tormenti che non potrei placare: aumentarlimi parrebbe indegno di me. Sono sincera, signorWasiliescki, voi ini interessate, ma non posso esserevostra. Perciò dobbiamo separarci. Volete essere ink)schiavo? Sono capacissima di ridurre un uomo inschiavitù, ma un -uomo che a merci e che potrei renderefelice". "Avete ragione sospirò Wasiliescki dopo unlungo e penoso silenzio debbo fuggirvi Ritornerònella mia patria e moi slbrzeri) di d intent ¡carvi, ma bisognache mi regaliatè un talisman°, divina Saffo, la vostrapantofbla" (p. 109).Come viene utilizzata la pantofola? Non lo sappiamo.Sappiamo solo che gli eredi ' scoprirono, fra ogni sorta dioggetti preziosi, uno scrigno d'ebano, intarsiato d'avorio,nel qua le c'era una vecchia pantofola logora" (p. 112).Gli innamorati sono costretti a nascondere la loropassione, gli uomini liberi a diventare schiavi. 11rovesciamento di tutti i valori raggiunge la massimaevidenza micha crocefissione con cui si conclude La MadreSanta:- (p. 191) Mardona pronuncia la sentenza: "Perstrappare la tua anima alla ix)tenza di Satana, ticondanno ad essere crocefisso".(p. 192) La Santa Madre si avvicina poi a Sabadil egli pone una mano sulla spalla. "lo non ti sforzo glisussurrò dolcemente una parola della tua bocca e tirenderò la libert a. Vuoi sopportare la puni/ione else ti hoinflitto si o no 1. si piegò su di lui guardandoloteneramente."lo sopporterò t ut to quello che tu ordinerai, Mardona.sol() che vorrei sapere . . uni perdonerai? "."Ti perdonogià fin d'ora" rispose Mardona manifestandogli così lasua estrema bouta.(p. 19-1) Sabadil viene poi crocefisso Coi chiodi I  iLi male? " domandò Mardona con dolce sorriso.soffro volentieri. perchè tu lo esigi" rispose Sabadil.( p. 195) "Sono contenta disse ancora Mardonaoh. si! Sono Felice che tu sopporti tutto questovolontariamente. soltanto in questo modo che la tuaanima può essere preservata dalla damiazione eterna".- (1). I9S) Quando scende la sera, il grande tempio siriempie di ombre e Sabadil ha paura: "Dio mio invocòa voce alta - - "non c'è nessuno qui? mi hanno tuttiabbandonato? "(p. 198) "Perchè devo morire? " domandò Sabadil."Dio lo vuole" rispose Mardona.(p. 198) "Avrà pietà di te disse March= ti dart)io stessa il colpo di grazia" 'Mardona, amore mio',sussurrò appassionatamente Sabadil in una specie didelirio che gli trasformava la fisionomia. Mardona non gliacconsenti di aggiungere altro: afferrò di scatto il chiodoe glielo puntò nel petto nel punto giusto. Rapidamentesollevò il martello con l'altra mano e lo battè diritto eforte sul chiodo. Sahadil ebbe un istantaneo trasali-mento: ' Mu, com'è dolce' balbettò dentre il suo sanguecolava a rivoli sulle mani di Mardona".Non si tratta solo di una ripetizione masochista dellacrocefissione, nella quale la Vergine uccide il figlio, perpreservarlo dal peccato e per privarlo, in modo definitivoe sicuro, dell' ros.Per costringerlo cioè alla rinuncia dell'integrazione.posto che l'integrazione non può avvenire nellauomo-donna. Dualità che rappresenta la generazione equindi la riproduzione di sè stessi e in definitivariproduzione all'infinito della morte.Non si tratta solamente di questo.

IV. Non dobbiamo dimenticare infatti clue la Signoradei Masochisti dettira. I suoi poteri derivano dalla 'evee da contratto.\ elks renere ii, pelliccia l'autorità deriva da unpauroso contratto (p. 97), del quale debbono essereratificate le clausole di schiavitù del maschio e di autoritàassoluta della donna (che si deve presentare "in guisa dipadrona avvolta in una pelliccia"). Nella Madre Santa laMadre Santa è eletta dalla comunità intera (p. 33) che.dopo aver pregato a lungo, si sente penetrata dalk)Spirito Santo. "Strano disse Sabadil scuotendo la testaC come mai è proprio una donna a capeggiare unasetta? "E' per mezzo della donna che il peccatoentrato nel mondo. Solo dalla donna, assicurano, puòvenire la redenzione e il ristabilimento dell'Eden". NellaZarina nera è lo zar Wladimiro che si impegna, consolenne promessa giurata, a cedere il potere, e cosi via.L'autorità nasce da un accordo, liberamente accettato,che crea subordinazione per t utto il tempo della suadurata.' già stato detto che Leopold S. Masoch incarna lafedeltà asburgica e il suo ideale sovranazionalc: bisognanostra voila aggiungere che Nostra Signora dei Masochistiincarna la libertà di voto e di fede, al riparo deltacostituzione e del parlamento. In un solo racconto sigiunge a giuste nozze cd è appunto quello della l'enere diMurany dove i due antagonisti rappresentano l'impero ele minoranze etniche, con un dialogo da riportare (p.53): La nostra antica Costituzione non ci offre torso unriparo contro lc eventuali usurpazioni del Sovrano? 11nostro Parlamento non ci dà fore il mezzo pacifico elegale d'appianare le difficoltà e di disciplinare lecontroversie fra privati come con la Corona? E nonsarebbe ora di fare finalmente la pace? Credete di servire

il vostro paese e la vostra fede, voi? " "Basta ---- esclamòMaria -- potrei dire con maggiore ragione a voi e algenerale Wesseleny clue servite il dispotismo della Chiesae dell'Imperatore, le pretese del Papa e gli intrighi deigesuiti. Combattiamo per la libertà di voto e di fede,no ia It ri".Maria risolve la contesa a p. 59. Dopo notevolesuspence Wesseleny si strappa la benda e vede Maria"bella di una bellezza sovrannat ura le, vest ita non più conl'e huno e l'armatura, ma con una veste nuziale di setabianca guarnita d'ermellino, con sulle trecce bionde undiadema cangiantc" ... "Ella dise e lo abbracciò conardore: 'Una causa per la quale un uomo come te èdisposto a sacrificare la libertà, la vita e persino l'aniore,non pub essere che tuna causa giusta! 1"A questo punto il giudizio di Gilles Deleuze sullamaniera di Sachen Masoch "di desessualizzare l'amore esessualizzare la storia" appare quanto meno ironic() ecosì il fatto cite egli sia stato rapidamente dimenticato.Tut ti i romanzi patriottici, i monumenti, commemora-zioni, gli encomi, battaglie della prim guerra mondialeSono stall »ill ill suo nome.

UN'IMMAGINEDELCAMPO URBANO
di PAOLO FOSSATI
"Les peintres ainsi que Ics truites saumonées, doiventétre pèchés en eaux vices, avant qu'ils aient tout à faitdécollé de leurs expériences". E' un motto di Kipling,che, come rivela l'immane e frondoso hommage dellarecente NRF, Jean Paulhan aveva l'atto proprio, aProposito di un suo libro sulla pittura. Sc il bon mot hauna qualche verità, e non sarebbe male rifletterci sopra,certo s'attanaglia bene a una recente mostra torinese, cheha ripetuto quella del 1960 a Roma alla Salita, riunendopezzi d'allora di Angeli, Festa, Lo Savio, Schifano eUncini, sotto il titolo, di nuda cronaca, Roma '60. Siattaglia bene, in senso stretto, per due ordini di motivi,che si intrecciano a vicenda: perchè riesce a restituire, diuna certa proposta offerta in un dato momento, lasituazione interna de leurs experiences, e perchè, cosìallontanati sulk quinte del decennio trascorso, riporta aun discorso più complesso, di cui l'antica mostra fu unnucleo, en eaux vives i temi di quelle esperienze.Tutto sommato il titolo dato dalla galleria odierna, laStein, funziona, perchè Roma '60 ci incita a considera-zioni spaziali e temporali, di città e di anni, quindi dicampo urbano. E in buona fine, quella di una figura dicampo urbano era la proposta multipla della mostra allaSalita. Apertamente il sentimento particolare dei cinqueincideva su una situazione-dimensione di città: la mentelocale restava nell'acquario urbano corne universo indi-spensabile. Naturahnente un urbanesimo in figura diprocesso fisico, mentale e ambientale, riferito cioè allaprocessualità di un vivere oggettivo entro il contest()cittadino, entro il campo. Oggettivo: si considerava cioèl'esistenza di una situazione di continuità-separazionepropria della condizione città. Continuo è l'acquarioprefabbricato e insieme vissuto dell'ambito in cui sisvolgono (sviluppano) le operazioni vitali; separato ilmovimento individuale che rimbalza entro il corridoio diquel continuo per tornare a verificarsi su sè stesso. perfigurare la condizione appresa di esistenza e he possibili dievidenza entro quel sistema.Si badi alle date: 1960, o poco più avanti, '61, adilatare un poco il discorso: oltre l'informale, comesuonerà poco oltre il titolo di una complessa biennale aS. Marino. In che cosa questi cinque fossero post-infor-mali non è facile dire in qualche riga, ma la dialetticastessa di un interno/esterno, continuo/separato è già tinindice di che cosa significhi l'affernia/rone.Di fronte a un rifiuto di chiusura in formula %ale per ilgruppo l'affermazione cara agli architetti significhi l'af-fermazione. Di fronte a un rifiuto di chiusura in formulavale per il gruppo l'affermazione cara agli architetti valecome determinazione di un'og,getto (il quadro) che èfigura del processo già riferito.Ma un punto sembra più delicato, eppure necessarioper chiarire quel post-informale. E' degli anni di cuidiscorre il celebrato reperto e referto di Cesare Brandi:"non c'è avanguardia dove la continuità del passato alfuturo è negata, dove solo conta l'astorica eruzione delpresente, e di questa eruzione non rimane che un'impron-ta, il relit to accusatore ".Questa deduzione, tutta legata all'assioma che "l'avan-guardia lega il passato al futuro, scavalcando il presente",era un'appendice naturale almeno del nostrano informa-le, e da questa asseverazione possiamo chiarire la nozionedi post-informale, cominciando col proporre un diversotipo di esperienza, centrata sul presente come luogo,prima di tutto. Ciò Ole era dato per scontato, nell'assio-ma di Brandi e nella prassi, era che lo scavalcamento delpresente fosse possibile con la più aperta attività diattualità della tensione avanguardistica: in altri termini,che nè il passato fosse fuga all'indietro, nè il futuro facilefuga innanzi, h fatti, a ripensarli, non demo ragione a

questa ipotesi illustre. ( e la risciacquatura che Brandidiede alla trafila dei propri pensieri studiando diversa-mente Burri, poco più avanti, è solo una delle moltespic). Bast i osservare la tormentosa tensione simbolica diquel relit to voluto da Branch, per giungere a qualificarsicome "accusa tore", e che, mi pare, potrebbe indurre ilsospetto che ci fosse tuna tensione non tanto ad ancorarenel presente come immagine di una dimensione operativapossibile, quanto il bisogno di affermare il qtii ed ora.Ora, gli esmpi •forniti in codesta Roma '60, stanno amostrare che su questo punto si svolsero le ricerche, main modo complesso. L'orizzonte temporale, ieri oggidomani, dall'ipotesi verticale (ed esistenzialisticamentegerarchica, dal basso, ieri, all'alto, domani) di Brandi sisposta in orizzontale dentro fuori — qui - là, ilpaesaggio (storico) si dialettizza sui termini mondanipresenti in iscena: spettacolo urbano, essenzialmente. E ilrelitto, non più separato dal contesto, è visibile in terminidi oggetto, di forma come esemplificazione concrete diuna struttura di relazioni, in luogo dell'eruzione. Laquale, di fatto restava, e il materismo dei nostri è unavalida spia di questa continuità sul passato più recente.Ma pur esso mutato di segno: non è forse vero citeCrispolti di Uncini si troverà a dire che è in luipreminente l'artigianesca attività? La materia non è piùnè lieta nè drammatica, essenzialmente è condensazio-ne-dispersione, è incitazione a dire un particolare send-mento del fenomeno nella sua linea di resistenza e ditensionc e quindi di condizione entro cui operare. Non èil vissuto, degli in I n a  il paesaggio fisico da vivere,il continuo delle possibili (e talora obbligatorie) ope-razioni.Aspetto saliente, a filo ed oltre la dimensione informa-le, resta il matcrismo dei romani 1960. Si può cominciaredalla materia come punto di riferimento fisico entro cui ea proporzione di cui ordinare lo sviluppo dell'azione:questo punto di riferimento è poi il metodo di conoscen-za dedotto dai vari sviluppi della situazione-esperienza.bt materia viene anche prima, oltre che durante: comeincitazionc a strutturare in quanto indicazione di strut-tura. Scriverà di recente Imo dei cinque, Uncini: "letecniche come le materie, per diventare un valore,devono perfettamente integrarsi all'idea". 11 che significapoi che non c'è alcuncllè da rappresentare (il campourbano non è rappresentabile documentativamente: èipotizzabile a galleggiamento ipotetico come progettua-lità, e come progetto ipotetico che ha da avvenire simanifesta nei ncoconcreti della tradizione degli anni '60,proprio in questo senso segnalati da Argan), ma damanifestare chiuso nella propria oggettività, aperto sullacontinuità istituita a partire dalle singole condizioni.Integrazione-manifestazione: agibilità. Si potrebbe fareuna controprova di de) a partire dalla nozione di lucetradotta da quasi tutto il gruppo in quel momento(germinale in Lo Savio, e poco più innanzi associata alcemento e al metallo; granulare e fisico in Angeli; tattilein S(110,1110. associata all'idea di peso autoportante inUncini; come situazione di chi guarda al fenomcno inFesta): la sua consistenza di materiale manipolan-te-manipolato, in aperto contrasto col mito scienti-sta-c.reazionista nell'avanguardia storica, dentro il feno-meno e legge universale al di là del fenoniho. Per i nostrivige il qui ed ora, l'immanenza, la manifestazione.Quali che siano stati, del resto, i precedenti di ciascunodei cinque (cui al minimo si dovrà aggiungere Kounellis, epoi ricordare l'incidenza del lavoro pur nel parallelismodi tondo del gruppo Azimuth a Milano, con Manzoni allatesta), in questo riconoscersi nell'immanenza dell'espe-rienza di relazione e interrelazione gioca anche il poloconcretista. Che l'estremismo della radicalizzazione infor-mel-concretismo, e strascichi relativi, fosse un sintomodegli anni cinquanta, e dei tardi anni 50 in ispecie, è cosanota, e che proprio allora si badasse al secondo per lepossibilità ideologiche e sociali inerenti a una condizionedi metodo è aaltrettanto rilevabile.Leggiamo quindi nel libretto dettato da Lo Savio nel1962 (Spazio luce, Roma, De Luca): "nel '54 inizio imiei studi sull'architettura contemporanea ...l'interessedi questa esperienza era soprattutto ideologico e sociale".Cui aggiungiamo: "l'idea di tusare uno spazio tridimensio-nale per realizzare un'esperienza biunivoca, interna comeproblema dell'espressione formale, esterna come proble-ma del rapporto sociale, condiziona lo sviluppo del miolavoro ...". Torniamo alla storieizzazione, empirica,promossa in colleganza-opposizione all'informale di Bran-di L o  Savio, a conferma di un'ipotesi orizzontale edi campo reale, anzichè verticale e idealistica: l'elementotridimensionale si configura attraverso un'immagine ste-reoscopica che puntualizza la situazione teorico concet-tuale del rapporto tridimensionale").Situazione, rapporto, concettualità in forma di imma-gine. Questa l'articolazione della sola proposta di figuradel campo urbano, che da questi artisti, e con loroAzimuth, è stata offerta, nel quadro recente della pitturaitaliana, e l'unica alternativa figurale di qualche sensoprofondo con cui si debba fare i conti.IA a buon diritto Marisa Volpi, che la mostra allastein ora presenta, può scrivere clue: "Dopo quasi noveanni questa mostra appare più promettente di quanto lasituazione italiana non sia stata in realtà capace diassorbire e di evolvere". 11 che è drammaticamente vero,ed è il vero accento critico di questa mostra.La Volpi ne tenta una spiegazione che è certo unsintomo della complessità della situazione, anche seappare più condizionata sugli effetti che risalente allecause. Scrive infatti: "L'intimidazione operata di fattodal grosso e qualificato apparato organizzativo-culturale equindi "il peso di una ricezione equivoca della pop è
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stato determinante per il suo mancato sviluppo significativo ...". Ma si affretta ad aggiungere: "1 .'arte infathnon la fanno solo gli artisti: è una esperienza che viewrealizzata praticamente da loro, ma vissuta e resasignificativa dal pubblico, dai critici, dai galleristi, daidirettori di museo". E siamo al dunque, di questa mostra,che è stranamente tipica: perehè la realtà figurale diquell'esperienta ha senza dubbio agito (n)n foss'altrocome cattiva coscienza), malgrado la contingenza negati-va generale e particolareOra, per una curiosa distorsione ottica, la presentapop, che in tin Jasper Johns o in un Oldenburg potevasuggerire utilissimi raffronti, è stato uno scontro diintimidazioni vicendevoli, assoi hjt dalle quali essendocritici (con la rara eccezione, su taluni punti, di Calves')cadeva nel vuoto la proposta stessa di quella cong,itinturadi cui si discorre ora. Si pensi alla sterile polemicamacchina-esistenta esemplificala dai centinaia, visceralied emotivi, che accostando qualche rimasuglio organico orelitto in disuso industriale simbolittavano una dialetticainesistente proprio sul piano titillai VO. Ora il sociologismo di questi didascalismi prendeva tutta l'area drrillessione e assolveva l'anima degli esegeti, col risultatodi chiedere alla pop di rispondere a un quesito di rattogratuito: integratione o repulsione (da clus, storicamen-te? ), macchina o uomo, salvezza o inferno. Qualeesperienza e conic vi fosse verificata è facile a diisiquale rifiuto di attrito e di discussione allelic solo dellaelementaritA linguistica o granunaticale del fenomenoimplicasse è facilmente deducibile dai punti scopertilasciati da taluni dei protagonisti e della pop nel loroincontro italiano (lo stesso equivoco delle preferenteaccordate a Rauschemberg su Johns o Dine), e dei nostriqui citati."Così Schilano, Vesta e Angeli si sono trovati spesso insit nazioni di difficoltà proprio perchè la riassunzione daparte dei loro simboli (Angeli), dei segnali (anchel'immagine diventa tin segnale in Schifano), dell'iconogra-fia metafisica (in particolare per Festa) non era sostenut adalla coscienza totale del loro valore provocatorio eastratto", scrive ancora la Volpi: cd è quanto dire che lamanipolazione critico-galleristico-museale non aveva ap-p rontato nessuna meditazione dei simboli, segnali e iconedi una cultura cittadina e sociologica il cui gusto èdiverso da quell'area "sostanzialmente priva di inodeiiii t5'' che la Volpi riconosce a questa sezione delnovecento it e  alla sua naturale arcadia. Che poiarcadica sia la stessa lingua, conoscitiva e dichiarativa,dell:i politica italiana, fatta o detta in quegli sarebbeunì raffronto da tentare. (.1) che prenne constatare, traè la mancanza di rit iii oppositivi e coin, ositivi diuna critica trovatasi a fare i conti con i prodotti di unasituazione a rapido consumo, l'assunzione snobisuca deibrandelli di realta (sempre brandelli, mai realtà) e il ratioche fosse sempre negata la notatione dei ineccanismi chealla fenomenologia del brandello claim° corpo e verisinn-lianza: col risultato di confondere i sintomi, nellamicroscopia dell'indagine.Tutti assolti e tumulati dal Pantheon i cinque dellaRoma '60, e poi i Kounellis, i Manzoni o i Castellani"Sarebbe semplicemente rovesciare il problema e lasciarlodov'è. La mostra ora tentata a Torino, mira più MIA chea una rievocazione del problema e al muse() del passatoprossimo.

IL LINGUAGGIODELPROLETARIATO
di GIOVANNI BLUMER

Credo sia !echo sbufiare durante o dopo la lettura diOggellirila e neutralilà delle scienze umane di limbertoEco ("Quindici" n. 17, pp. 30-33). tin tale atteggiamentonon vuol dire granché, rimane però, in barba alle teorie diEco, un banale rispecchiamento della situazione, sogget-tiva od oggettiva che dir si voglia, in cui si viene a trovareil lettore. Intendiamoci, non si vuole qui riproporre inlungo e in largo la discussione delle tesi avanzate perdisfarle e spappolarle, sempre tenendo conto delle normedi buona educazione obbligatoria quando il discorso èfarcito con un nutrito arsenate di termini spiccatamentespecialistici.Ma Sc colui che si inoltra nel ginepraio dei terminiastratti si dimentica troppo facilinente che il suo santoprotettore lain é altro che Don ('hisciotte, quell() deimulini s'intende, riuscirà a "convincere" (ma per Ecoquesto (ermine pare non esista) coloro che sono giAconvinti e ad annoiare quelli che con tutta la hiro buonavolot5 tentano di seguire il del discorso. Se non ciriescono, passano oltre, risprofondando nel "rumore dirondo'', di cui saranno parte integrante le disquisizioni diquesto tipo. Rimane nella loro testa un senso 111(1111) vagodi colpa: "Se avessi studiato di più, capirei", ecc, o diinferiorità "Quello sr' elms la sa lunga" ecc. E in questomodo è già circoscritta una situazione culturale specificaquella della cullura molto cosciente di essere di manca"élite" per maggiorati mentali che hanno preoccupazioniparticolari, l'anonimato, la banalità, il tanto deprecato

senso commie, tutte cose da rifuggire, da non menzionareneppure. Quelli che vogliono entrarne a far parte, prego,si accomodino in biblioteca, il loro programma di let tureè stato pubblicato in forma di tre quarti di pagina di notesu "Quindici". Poi si capirà anche perché leo panic dalpresupposto che migliaia di lettori si siano sorbite le suestesse let hire.Ma se dopo non avranno ancora capito che il problemaculturale piS urgente è quello di comb:Mere una Ionaideologica accanita a suon di note e citazioni neiconfronti della teoria del rispecchiamento, vuol propriodire che son() dei "marxisti l 'orina concettosama meno educata di "volgari marxisti".Poiché il presupposto di una tale frenetic.' at tività è daindividuare nel Cam) che, a conti fatti, lutti voghono iiiqualche modo risultare marxisti, ma "di lusso". Strano aconstatarsi. il loro capitale enrol ivi) lo vanno ad investirenell'impresa clue combatte il rispecchiamento, allorachie mosti ano la loro zampata di suit tori, e quando poipassano all,lluistraiiomie delle teorie del realism()loro sarcasmo non è mai abbastanza acido.Ora tutte queste bat taglie al liven() della teoria (per chici credo, perché le licenze che ci si permette durantesimili scalamucce sono il nutriment() base quando perpe-(late dall'avversario) sono combattute on l'arma chieproviene dall'arsenale della vecchia retorica, con gliaggettivi. Esempio, "in che inodo le strut tune linguisticherispecchiano le stnitture sociali ed economiche? ilproblema, nella tradizione sovietica, è antico, e trovavatina sua prima risposta ( tutto sommato Noce:Hite) nellasoluzione staliniana de Marxism() C la linguislica. iiiquesta sede veniva sviluppata una argomenta/ione che initermini semiotici potrebbe essere tradotta cosí: i sistemimodellizzanti secondari (che poi sono le sovrastrutturevere e proprie) i quail si edificano sul linguaggio, son() inrapporto di rispecchiamento con le conditioni economi-che, ura il sistema di modellittatione primario (la lingua)è neutro rispetto ai fenomeni storico-sociali da cui sorge.che esprime e che descrive",spiace, ma il problema non è antico neanchenell'Unione Sovietica, la teoria del rispecchiamento 10 èforse, nia il problema è stato percepito soh:into recente-mente. ('obro che non hanno la preoccupatione di"essere marxisti" possono benissimo permettersi il lussodi ignorarlo, formalisti russi in testa,Che lo scritto di Stalin (1952) abbia avuto 'storicamemm.te ed ideologicamente una Inntione sbloccante (cioè ilcontrario di bloccante) non può essere 'legato per ilsemplice molly° che nell'opuscolo stesso son() inenzio-nate le ragioni perché fu scritto: proprio pi i combaliereuna versione sempliciotta ed ingenua della tcoria delrispecchiamento che poco si addiceva alle soltigliettedella dialettica. lii unni atto politico abbastanza ti asparen-te che cerce) di mellow d .. punt() su una questione chetoccava uno degli suumenti della dialettica, la lingua.pagli anni venti avanti la dialettica veniva esemplifi-cata su esempi di passaggio dalla quantitS alla qualitA,con elargimento di riferimenti mnr pt ridicoli quail ilpassaggio dall'acqua al ghiaccio, la caldaia clic esplode auna data pressione, la corda che si spezza sotto un pesodctenmriirua to F a questo livello si "rispecchiava" :niche inteoria, e (lop() clue Stalin dichian1 pubblicamente i lrispecchiamento non eia una copia, 'ma raccenda che lastruttura regolava da sé, automaticamente, la discussionesi animò.vero che in conclusione Stalin asset!' che la linguacome strumento non rispecchia automaticamente lastruttura economica, mua lo fece in mime della storicitAstessa della lingua e non in nome di una ipotetica eadialettica neutralità rispetto ai fenomeni storico-sociali.Eigurarsi se proprio lui si sarebbe cacciato mmm un sinumileguaio, lui che aveva sempre insistito sulla teoria engelsia-na della dialettica della natura, figurarsi se andava a areun'eccetione per la lingua.Avrebbe :niche protestato con veemenza cowl() lamaniera in cui Feu ha "tradotto" la sua opposizione mmitermini semiotici: la lingua non è il sistenta di modellitta-tione primario, sarebbe troppo facile tutral più lo sonovocaboli o la struttura grammaticale, ma sia i singolivocaboli che le regole grammatical' non son() ancora unsistema, ancor meno "tin sistema di modellizzazione",Inutile poi parlare di sistemi di modellizzazione secondar;(sovrastrutture). In questo campo, chi pit"' ne inventa, pinne trova.Conclusioni (di Pco), p. 33: "Avviene cost' die a pesodella teoria del u 'Hess() incoraggi la scienza a nondotnandare a una hlosoria mediatrice delle motivazionipolitiche del ricercatore di fissare dei limiti", \la ci sirende conto che cosa vuole dine questo? (»nosh -rillessi-allora ci Sono o nomi ci SOnO? è solo una teoria dannosa,shagliata da chic' a 'Oink)? °plane Si combatte Lu teoriapen liquidare un determinato uso che se ne ta7 e lalamosa applicazione politica non è forse uno tici postu-lati della filosofia marxista? la scienta non domanda tinbel Mende a nessuno, casomai è la socielA che domanda, e(panto ai limiti che l'ipotetica filosoha fissa per lascienza, skim() da capo, questi limiti non possono essereformulati che nei termini della società, in termini poliiici,anche se la hlosoria Pella testa del ricercatore) èsogget t ivamente ''rirediatlice delle mot ivazion politche". 11 risultato sarà soci.dmente itrilevante se ei(') restaal livello della teoria, dell'inchiostro tipograrico.VolOnià 11011 basta a lisOlVere i problemi di logica,né quelli iksanche quelli della comunicazione.hco cita Mao Tie Tung ed approva: "In condizionidate i iapporti di produtione, la teoria, la sovrastrut tunapossono, a luno volta, svolgere il ruolo principale,decisivo". Ma se rigetta la teoria del "rispecchiamen-

to- quest() passo runane vuoto. a an to Il tatto che è•significativo soltanto nel contest() (lella tosoria di Maomina contraddizione prin(sipale sul suo rapport() con lecontraddizioni secontlinie e d e l l e  contiad(li•/ion' nel processo sociale.Non è sufficiente circumnavigare il mobleina qualifi-cando i passi dello scrim) di Mao clue trattario deirispecchiament(i (Mao veramente non insist(' lroppo sin(ltit'qo vocabolo infelice) come "resi(lui ;iccadeinici oliuna visione per altri versi pití s(loginatittaia-, ben sicurodel plat's() che riceverA da coloro 'Inc prendono le cosesottog,anil)a. Feo la sa irOppo lumumpa SlIlla lingllistlea pernon sapere che chi usa "doginatico" intend(' non csserlo,ma (lire ciò semplio..emente non hasta, è tin po' lianale,iiiibanale strumentalit/ato, da noll e0111.011(lerSi eon IC iniqtnità dei coniuni mortali.
In tutta Li qiictiont. persino 1 (min ci laseia lc penile.;Riess() che sa lia Itiori In I uuussei cilabile conic a uutomit :1,Not.' di '  I . \Ithussei, /.enin el la Isibm.opliic.Maspero 1()0), 1 iota la tosoria della conoscenza tuI enin, In leu ria del rifless(), non sarebbe a hro (she unascoria dell'enwirisino contro cui Lenin conilmitè. Sitratta, aga..,,itingereino tail. del realism() più ingenuo e più10111is1:11-. Noll .1110111111;111100i 1 loppo 1.1011;1 (LIV;1111.1tanta scienza e non relegbiaino una quest mom, cosìimpoi !atilt' ill 1111;1 SellIpliCe 1101;1. ('orelliaino min tosto di.ipproloialiie piia di lar la coinaic "in l'ilosoria",l)opose 'as riparlerà.Se Marx ed Higels av(sssero point() provedere quantirompicapi avr('l)l)e causato ml loro iiso della panda tedesca'Wieclerspiegelting- avrebbero prol)abilinento meditatoineglio la loro scelta piiina di dada alla stainpa.i' urtifatto che questo conceit() non a pparieneva alla tir mino•logia filosofica, ma era di tis() commie, llgurato. I11;idotto fedelinente con ' rispecchiamento". ora quest()tormine in tedesco ha il significato iiù precis() diripr()(lutione (in tedesco una parola importaia) mmii sells()economic() del terinine. Sc tutta la discussione sullateoria (Id rispecchianiento (lea Li vaga impressiono. (she siI ratti di stabiliie se il mould() è mono (li speo•chietti omono, sarebbe ora di accorgersi lue il termine usato (1;11classici, I omin ctinuipncso iuio p° Ian' a s e  sifuria la inetarora dello specchio o•ontentita nel con(•eito,()nand° per esempio si parla di ' rillesso muscolares. anessuno sal ta in mente iIi pensate ad uno specchio.Sare1)1,e liii option tuno ridaros alla world (lel lispecchia.menu) il suo 'ermine original io di "teoria olella iiproolii•/*lone'. o'li' ci perinettealibe di ristahilire lui 1(111111ntrasparenti che la iclatione (lial(sttica fra produ/ione eriprodutione è più evidente (li quella t ta prooluzione erispecchiamento.
Wit tgenstein sci ive ( Tractalus, 5.4733): "I. rege assentsee: ()Pli pet modo correttament(s rormato deve avere mmiisenso, e ( )g in  possibile perio(lo è correttamentelOrmato, •• n011 lia till senso, quoslo si (I('Ve imptilane alFa llo lioi ;1(1 alcune conementi non .ilibianio dab(alcun r v l a  \Viligensiein non lui prom) IIIconsi(leratione l'asserzione che risulta (1;1 tuna (101111i/honenep,atiVa, (hale' p o i  io(10 possibilc e incorrot(a_mente formato, e Se Ila mm sellso, è  da imputarsi ,i;Fat () noi al)l)ianni dato ad alcune counponenti um iisignificato",Dal che è lecito (le(lurre (in termini di '1110.01.1apopolare", non di linguist ¡t'a): non è tanto iiiiilortantos seuuuu peri()(.1() è correttamente formato o mono, (illes1;1questione è relativa al problema della collitinicaiione, illanon è il pr()1)1eina fon(latnentale. 1 o è inveee 11 tat to chenoi dobbiamo dare ;We component' un signiircato.quest() vale sia per i i unupimist i, posi quanto (loth slam), siaper gli analfabeti, persitio per i sordoinuic ()racultuialinente pal Iambi, non è stilla ritti "il i o " ,"la graininatica", I monument.' letterari. I illio st mmuuno'nm-lu ripro(111/iOne-, lOgiealnenle poet)connesso, con linii gli svaniaggi cite su s uole, imperrei tose paragonato alla Inaleinatica, ma più sonSiluilepotente. liii 1x11i1icamenus rilevanie.
li camp() d i  tin L•ontaolino o oli tin o per a io(Iella pi:11111ra padalla è Una cosa (liversa da quell() di unpastore sarolo, eppme pal Lino 11 stessa lingua, come si vadiecialo. 11 probleina è solo di verificare quah sono ¡conitini, non chos si sepaiono le ino(lesimog,raminaticali. I asciaie 11 compito di stabiliros In comuni-catione fra le intitinielevoli isole lingtostiche e (lisigniti-cato alla st.inipa .:111:1 I'ddlo alla tole\ isione,non sapere parkins supporie tutti (mesh linguaggi„wild „cat ¡\,¡ d  culta col tempo‘ I)mù sr sa...yam.' a ellideellierare di liw.!,nisticas nu alto oli iriesponsa.polit ¡ea, aggravato (1;11 ratio che si asserisce coin i•nuamente, issplio•itainente, Lm propria preoccupationesociale.Saro•bbe out ohiC si (leolicasse tin po' più tempo ast unI mino' i lil)ri oli lettura, quelli (1(.11a cosiol(letta storia, e aoccuparsi con maggior /elk) oli tutta quella proolut loneimperletta che è lo "stromento conoscitivo d0110 Masse'pet 01;11)01;110 1111;1 .111,1 ;1 1;11 sl Sill111101110\'011r,;1 111q,1.10 pni erlioaceinente usato. 11 piolelailatonon possio•olos "silo- Iiiipiaggio, al massmio on sono dents(elm it', Ind se (10111;111i si (lo\ 0\010 redliii;11.0 II M.I.,111s10t1,1.;1111ty,0s110110 o' WHO 10NiO, 0'è (1:1 tillbil,11.0 C110 pet

11.11111t11;110 SOVI I ;1 , ; (1  (It hire nwildli ml lingtwgio •ell(' per "1110(10111//alort, prima-110-, I Una 11)0totiea l i o n  si hasaSli 1111;1 cill,111;1/iolle, ti liprodutione, o n ispecchiamen-to (loslreconomia ling,ttistica". Se la soosielàballleiia, illinguista oleve kola parlare, e poi s1 t'011N1;1101;'1 0110 i modivengono al pet tini'
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LELOTTENELL'EDITORIA
I due artiodi che publdiehiamo riguardano l'occupa-/ione della casa editrice "il Saggiatore'', k agitazionisindacali net mondo editoriale e Io sciopero dei dipen-denti editoriali ‘crificatosi a 'Man° il 4 giugno che, perpartecipa/ione e i tend agitati, costituisce un fattonuovo nella storia dell'editoria italiana. 'la al di sot toqu'est i rani, corne mostrano i document i elaborati, non cisono solo questioni sindacali (1)1111l'Sse alla crisi di unacasa editriee, a una serie di licenziamenti e a unpacchetto di rivendica/ioni contrattuali. Si è indubbia-mente aperta con questi fatti una fase nuova di lotta chemette in disen.sione l'industria editoriale come momentocliiave della elaboraiione ideologiea del capitalismoavanzato, nroponendo, coma fa il comitato di occupai ¡o-ne del Saggiatore, delle soluzioni alternative, dal proble-ma della cogestione a quello di un contropotere edito-ria k. Tutti questi temi chiedono di rimeditare la polit kaeditoriale passata e la politica editoriale futura.definire il ruolo degli operatori culturali che hannorercato negli scorsi anni di inserirsi nei centri dell'indu-stria culturale per tentarne varie forme di gestione senzagiocare un ruolo meramente passivo. I si traita dianalizzare se questo 01010 è stato in qualche modo attivo,di tirare delle scintille, di individuare le contraddizionidegli esperimenti passati e discutere le possibili contrad-dizioni di esperimenti futuri.Gli avvenimenti milanesi .i sono sviluppati mentre ilgiornale amlava in macchina e ci è parso importanteotTrire le test imonianze di (ma agitazione sulla quale si èindulthiamente esercita ta, da parte della grande stampa,una congiura del silenti o. Ma la redatione si ripropone.per il prossimo numero, di aprire un dibattito piùapprofondit°, anche in conoessione con l'articolo diPeter Schneider pubblicato iii questo fesso mimer°.

L'occupazionedel Saggiatore
di ALESSANDRO CASICCIA
()tien() clic sta ae(..idendo al Saggiatore suscita curio-siL, iinhara//o. preoccupaiione nell'ambiente editorialc.si trova di limite alla particolarissima crisi dei rappowluttent i di iina casa editrice clic solo da un anno si écost ituda conic autonoma ma clic conta già su tina suaprest igiosa t'Ai/ ione co me gruppo di collane dedicatediscipline culturalmente "sacre- (filosofia.antropologia, ecc.) trattate secundo i dettami di unascuola rispettabile che si sviluppa senza rotture dal k,storicismo accademico alla fenomenologia allo struttura-lismo lévistraussiano, solo recentissimamente correttacon l'adotione di criteri epistemologici più "moderni-"ecnocrat ici' senza che venissero trascurati i docirmenti sulla contestatione e i regesti dcl maggio Irancese.Ma non è un caso che la prima occupazione una casa

•

editrice honorai sia avvenuta con un editore "di sinistra-così conte le prime agitazioni studentesche si sono per kipiù elette a bersaglio non tanto i baroni reazionariquant° i professori ' democratici'.All'interno del vasto complesso mondadoriano 011prima apparteneva, il Saggiatore sembrava rappresentaieun' isoletta felice, libera dai problemi della pioduitivitadol profitto, disponibile per saggi rarrinati, di Altacuittna scientifico-umanistica. Una condu/ione familiaree un modo di lavorare art igianale avevano caratteriziatoil Saggiatore, sotto l'illinninata protezione di AlbertoNlondadori, uomo di cultura politicamente impegnato e.tito dirigente (più che "padme") inevitabilmente pater-qalista. ()t'esta inunagine era rit nasi a appiccicata alSaggiatore anche dopo il divorzio dalla Casa-inadre.Poi, dopo soltanio un anno di autononlia aiiendale,gli impiegati anuninistrativi insieme ai redattori, ivenditori insieme ai salariati, le segretarie insieme aicollaboratori esterni (per lo più giovani insegnanti estudenti poveri e mal pagati) entrano iii un'agitarione chepresenta quasi nulle le caratteristiche della lotta dufabbrica modenla (problematica sindacale classica etempo stesso cuitica dei inetodi istituzionali del sinda-calo) ma ha anche i caratteri nuovi delle lotte studente-sche, con tutti i loro (Idem i e i loro pregi.tin mondo sembrava al riparo dagli attacchi della' contestazione", anche in quanto disponibile per alcuni(lei suoi test i, ne viene invece improvvisamente sconvolto.la fabbrica della cultura mostra le sue viscere e vedeinessi in piazza nei cartelli dei manifestanti i meccanismii rapport i sociali che stanno dietro al prodotto culturalegliale iccio. Nella fase più acuta degli scioperi, quand()rassemblea decide l'occupatione della sede, un volant ino(lol Lomitato di agitatione conclude in questi termini:
"LA LOTTA DEL SAGGIATORE HA I SUOI CA-R/1'11TM SPECIFICI, MA AL TEMPO STESSO HAANCIII I CARATTERI DELLA LOTTA OPERAIA.NON 1 SOLO LA FALSA COSCIENZA DELLA CUL-TURA BORGHESE A ESSERE POSTA IN DISCUSSIO-NE, MA SONO I RAPPORTI DI LAVORO NELL'INDU-STRIA DELL'INFORMAZIONE".
1,1 fatto è che al Saggiatore, resosi da poco tempoautonomo, stava realizzandosi con insolita rapidità unpiano di trasformatione proprio di tutta l'editoria e elle(in modo più indiretto e generale riguarda tut ta l'indu-st ria culturale: un processo di con cent ratione guidai() daorle politiche che faim° capo al grande capitale indirsi riale e fillalltiario e clic sono interessate all'editoria nontanto conic fonte di reddito quanto come reivenstimentodei sovrapprofitti e quanto, soprattutto, corne centro dipotere, coule matrice di ideologia e suo primo momentodi mediazione. Riportiamo in proposito alcuni bruni diuno dei documenti elaborato in commissione durantel'occupazione .della casa editrice (dal titolo (bina sullasituazione dell'e(/itoria) tuteora in discussione, speeiealla luce di avvenimenti più recenti, come Si dirà alla finedi questo art icolo:
"Alla concentrazione del controllo finan/cario si accom-pagna una trasformazione del lavoro editoriale: a) :icc('It.tramento del potere decisionale nette mani di pochidirigenti legati diret lamente ai massimi centri di potereeconomico e politico del paese, e speciali//a/ione in,enso burocratico delle ('unzioni organizzative; h) parcel-liz2atione del lavoro ed eliminazione dei quadri luit elle( -t na li ormedi; c) nessun rapporto con i centri di cultuiache non sia rapporto d'affari.Questa situa/ ione riproduce la struttura geneiale dellasocietà attuale; il declino della piccola borghesia e la suatendenta ad essere sottomessa definitivamentc e diretta-mente al potere C allo sfruttamento da parte della grandeborghesia imperialista: la trasformazione del lavoratoreintellettuale in elemento subalterno e funzionale digrandi organizzazioni produttive.Su questa polariztatione fra le classi si fonda lapolitica culturale dell'imperialismo: da un lato abbiamola produzione di strumenti tecnico-ideologici tu il idalla classe dominante per la conservazione del poteie,(tairait ro la creatione del polverone delle mode culturali.che si aggio nge alla manipolatione tramite i mass-inedciconseguenza ogni att ivit à cult tirale organizza ta da 11. uitdustria perde e muta via via il proprio orientamento:questa è la non ultima ragione della progressiva squaliti•catione, intercambiahilità e ridtmone a forza-lavoro dellavoratore editoriale".
Prima clic avesse inizio l'agitazione, il Saggiato re stavallisformandosi nella casa editrice del regime di centro-\i-lustra. Ogni tentativo di critica politica interna venivamesso a tacere e gli elementi d'opposizione venivanoisolati e utilizzati in modo che il loro intervenu) nonincidesse sui progetti più generali, imposti allo stessoeditore dalle l'ove economico-politiche che lo condi-/ionavano. Una radicale "iistrutturazione" si presentacollà esigenza neocapitalistica in lutta l'editoria. Nelcaso del Saggiatore, dati i suoi carat (eri specifici, que-sresigenza appariva più drastica e il piano prevedeva lasmobilitazione dell'organico attuale (con il 40% dilicenziamenti) e la ricostitutione della casa editrice nelprossimo autunno senza elementi indesiderabili, quad iiintermedi invadenti e non facilmente subordinabili a unost ile di lavoro burocratico e autoritario,"creativi'utilizzabili come consulenti esterni senza alcona facolt.idecisionale, ecc.; purgata, cioè, di tutti i possibili ostacoliall'esercitio diretto del potere da parte dell'editore omeglio dei centri di potere che egli rappresenta.

Tra i motivi della lotta e le sue forme si stabilisce unpreciso rapporto: i lavoratori non rivendicano soltanto lagaranzia del rispetto degli organici ma anche il controllodelle strutture aziendali e delle scelle produttive, tramiteun organo eletto dall'assemblea. 1 caratteri specifici diun'industria cent rata sull'informazione cultwale-scient ifi-ca, con tutto il pote re che essa con tide, rendono più dram-matica la netta separazione fra lavoratore e prodotto.Proprio nel momento del massimo accentramento deci-simule e della massima oscurità sulle prospettive future,Li corda si spezza e tutti (non soltanto i ' culturali-)ixingono l'esigenza di un mitron° di base. Dopo unmese di assemblee permanent i, scioperi, manifestazionipubhliche con cartelli, sit-in ecc., dopo numerose riti-'ho iii con rappresentanze di operai in lotta (cartiere diVerona, cartiere Rinda, A .T.M .. ht RAurv,il Movimento Studentesco, la tutoya Casa dello st udente(ex-Commercio), e proprio Hel giorno in cui due tradut-tori fissi, laureandi alla Statale (13onini e Trevisan),‘,engono incarcerati perchè implicati nel "caso Trimar-de, viene infine decisa l'occupazione della casa editrice,non solo come mezzo di lotta più efficace dello scioperoin un ambiente di attività -terziarie", ma anche comeatto esemplare di protesta contro la repressione che grava(Così afferma un volantino del Comitato d'agitazione)sidle ' I.abbriche del sapere" (università, industria culto-
tale ec(.).Durante l'occupazione Vieuuc elahorato un pitillo dilavoro che prende mosse dalla su lu cil lune di lot ta. Eccola proposta elaborata dall'apposita commissione elettadagli occupant i:

'1 lavoratori del Saggiatore ritengono che l'occupazionedebba trovare il pieno significato politico prima nellasospensione del lavoro e poi in una trasforinazione dellesue ragioni e dei suoi metodi. L'occupazione, infatti,rischierebbe di mancare il suo obiettivo se si limitasse allafase initiale di semplice int erruzio ne dell'at t ¡vit à produit-tiva; e rischierehbe di presentarsi come un ulterioreservizio reso alla propriet à se non caratteriztasse il lavoroda svolgere durante l'occupazione conte espressionecoerente della lot ta. Va osservato inuit ti che nell'attualerase di ristrut turatione padronale la semplice interruzio-ne di lavoro o l'occupazione di tipo sindacale non N'ôrappresentare l'attacco a rondo agli interessi padronaliche in questa situazione è il vero objet tivo di lotta. Perciòsono stati stabiliti i due seguenti puni i programmai ici: ilprimo inteso a specificare le forme con le quali si realizzail controllo dei lavoratori m'Iran ività produttiva per unasuccessiva azione di contropotere di base; il secondovolto a precisaie il modo in cui la lotta dei lavoratori sipossa porre in un contesto polit ico più ampio.Primo punto Per le collezioni esistenti Si propone diformare un consiglio cui partecipino: I. i collaboratori e ilavoratori della casa editrice e di ogni categoria; 2. unacommissione mista, adeguatamente, democraticamente ediretta ment e rappresentativa di organi//a/ioni di quar-tiere, organimtioni operaie non istitu/ionaliziate, orga-nizza/ioni studentesche e proletarie (comitati di hase,comitati di lotta, immitati di agitazione, ecc.), al fine direndere la produ/ione culturale strumento per la difesadegli interessi generali del proletariato.Secundo puni° Progetto di aleune pubblica/ioni chedevono esscre espressione della linea di loua mata dalperiodo di occupazione e che devono costituire lapremessa per l'impostazione di una nuova attività edito-riale, connessa con lo sviluppo delle pi(' attuali manife-stazioni della loua di classe. A nui sembra clic questosviluppo di lavoro di nuovo tipo sia decisivo efondamentale perché l'occupazione abbia il suo pienosignificato spec//leo e non sia affatto unamilaborazione critica alla programmazione dirigenzialedell'attività del Saggiatore. l'ale lavoro, da considerarsiclinique prioritario, é un lavoro di informazione politica,in quant() si offre come strumento operativo e critico-pratico per la generalizzatione delle lotte di classe e delleloro nuove l'orille di organirtatione.Le pubblicationi, intitolate e tunnel ate Saggia-tore dei lavoratori", devono essere concordate da ungruppo di studio con i movimenti di massa e con le nuoveorganiztationi polit khe, in collaborazione con le (mailsaranno anche studiate m'ore lierne (li distribuzione.Qu'este pubbliett/ioni comprenderanno: a) documentidell'occupatione del Saggiatore e analisi dei rapporti dilavoro nell'industria dell'inlormarione e della sua realtàcorne strumento di produ/ium(' dell'ideologia del sistema;b) altre analisi e document i della lot ta di classe.Con questa at i  lavoratori del Saggiatore fanno lapropria scelta politica, trasformando la casa editriceoccupata in un centro di collegamento e di informazionein grado di svolgere un ruolo al servizio della crescita diun movimento di massa e alla sua organitzatione".
Conte si è detto, 'il l'occupazione non partecipano solo iredattori, ma i tecnici e quei ,collaboratoti esterni chevanno dai traduttori ai correttori di bozze e ai grafici.lavoratori esterni elaborano un loro documento sindacaleclic dice tra l'altro:

"(i lavoratori esterni delle case editrici) per laparticolarità del loro lavoro, per l'atomittazione eparcelliztazione del lavoro stesso, per il l'alto di nonessere tuttora riconosciuti officialmente corne lavoratoridipendenti ma come collaboratoii ' autononn", Si tro-vano a essere ht vu di ogni efficace sti liment° di iisposta edi loi Li per al l'el marsi corne categoria di lavoratori e perinnestarsi, (4)0 mut precisa normal iva, nei vari momentidi lot ta degli interni La stessa rea/ione repressiva del
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padrona editoriale a ogni forma di organizzazione e alla'dent it di interessi con gli interni ne è la prova lampante.Pertanto a essi non rimangono che due forme specifichedi Iona: l'organizzazione e l'innesto nelle situazioniconcrete e emerg,enti di lot ta.Quanto all'organizzazione: i lavora tori esterni edito-riali hanno cost ituito il loro organism() sindacale penna-twine il quale porterà avanti la lotta per una nonnativadel lavoro in vista del rinnovo del contratto nazionaledel febbraio 1970. In questo qualm la stessa normativadei ininimi di retribuzione e delrequiparazione dellelariffe, pin importanti, divengono secondari di Ironie aun'istanza primaria e pregiudiziale: che si esprime nellagiusta causa e nel controllo esercitato dalle commissioniinterne e da alite organizzazioni dei lavoratori sul lavoroesterno. Queste proposte, oltre che contribuire alla hitch'della continuitO del lavoro, in accordo con tutti ideliberati assembleari e i document i programmatici del-ro ccu pazione il el Saggiatore, intendono porre comepregiudiziale alla tutela del lavoro il controllo operatosulla gestione aziendale da parte dei lavoratori stessi.Ma i lavoratori osterni editoriali ritengono che l'orga-nizzazione priva di azione sia, oltre che l'introitazionedella stessa mistificante divisione del 'avow, modocarente e inadegua to per opera re efficacemente e incideresulla rean, u n o  sii (intento spuntato di lotta.issi portanto rivendicano non solo in funtione tilobili-lante ma per l'affermazione della loro stessa esistenia dilavoratori, il privilegio di kmare con note le situazioni dilot ta esistenti".

L'occupazione provoca nit nheriore irrigidimento daparte della direzione, che minaccia il ricorso alla legge peril ripristino dell"'ordine aziendale-. Non tutti i lavori.avevano continual() la lot ta, forse esitanti di front(' amezzi decisamente insoliti nell'ambiento impiegat itio, maratteggiamento autoritario di parte padronale provocasubito l'indignazione r,enerale e risveglia l'agitazione subasi unitarie. A ques(') punto, l'editore opera un bruscocambiamento di rotia e accetta i cinque punti dellerivendicazioni, che includono l'abolizione dellegerarchie, l'equiparazione salariale, it blocco delle pfoce.dure di licenziamento e il conuollo dei lavoraionsull'organizzatione del lavoro e la produzione.
I p t o ) l ) l C t t t i cite derivano da questa suhitanea vittoriasono gravi ed esemplari. Due commissioni di lavoroelaborano contropiani e nuovi organigraimuir tilt ti fun-tionanti ma ugualmento ininan I m o  a questomoment()) dal pericolo di un coinvolgimento parted-pationisl ico. I,e prospettive cogestionali in piena societàcapitalistica possonocosiituire solution' socialdcmocrati-che relativainente tollerabili dal sistema come alternativaall'accentramento antoritario, ogni volta cite quest() sirenda per (puddle ragione non at t itabileII "socialism() in una sola azienda- oa sempre corso ilrischio di ridursi rapidamente alla dittatura di pochitecnocrati o altrimenti di porre i lavoratori di front('all'impegno di autogestire il proprio sfrultamento. Maconsiderata soprattutto la specificità della produzioneculturale l'esperienza deve essere ugualmente portataavanti, cercando che i progetti di allarr,amenio politicoextra-oziendale nati durante l'occupazione non restinopura enunciazione, (lore Foss() sbocciato itt un moment()di tensione e di euforia.Prohabilinente, rassemblea lavoratori del Saggiato.re, (lop() la maturatione politica derivata da questoperiod() di lone, rifiutera il "tiutto proibito- dellapartecipazione e optert per una Forma di controllo ctn.non nasconda la demarcazione rra ca pit ale e lavorosalariato, e conservi lo strumento della lot ta come armadi contropotere.

L'intellettualein commissioneinterna
di PIERLUCIANO GUARDIGLI
flop') l'ultimo iinnovo del contiatto 'la/ jointly perdipendenti delle case edit rici (pochi: 3.000 in Italia, perquasi inet n'i a Milano), net lebbiaio del scssantotto, ¡sindacali e l'Associatione editori rimasero per (match('tempo storditi dall'impnwviso risveglio (1'1111;1 categoriache dopo vent'anni di passività era stata capace di pesaresulk. knottily(' con tre giornate di sciopero abbastaniacompatto. I a novitii degli scioperi aveva preso tantosprovvista gli editori che il loro Fronle s'ora disratto,un lato s'orano trovati i rappresentanti delle piccoleinedie case editrici, decisi a tenet duro, Imo) disturhati,in definitiva, da scioperi che per le carat teristiche doneloro aziende pesavano poco sulla produzione, Pall'altrolato, invece, s'erano trovati i rappresentanti (lei grossieditori, con una produ/ione più legata t esigenietempestività, con periodic', dispense e con costosi lancipnbblicitari giù avviat e vicini a sballare per il 'hard() chequegli scioperi imponevano, Ma la dirreienta non oraIttita qui. Nella fungal:1 delle case editrici minori (400solo a Milano), dove il rapport() di 'avow Ira il padrone oi pocki dipendenti (spesso solo due o tie) era ancorabasal() sod paternalismo e sull'illusione del lavoro

culturale, lo sciopero era quasi insosienihile; nelle caseeditrici maggiori, invec(', divenute delle vere e proplicindustrie (la Mondadori, in assoluto, è la 39- industiia.italiana) i lavoratori elan() più compatti e lo stato diagitazione più facile da portare avant i.S'era così giunti alla rirma del conhat to con sorpresa,come s'è ciel tot. degli stessi funzionari sindacali, per parteloro spesso impreparati, abituati dai precedent i rinnovi afirmare fret 101osamente per non scoprire del ontol'inconsistenza della base e persino portal i a pallerHarsil'al trot, nelle segreterie q u e s t o  piccolosettore costituito quasi totalmente da impiegati (93'. oiltotale), che stonava nel contest() (lei poligralici,tradiiionahnente tra le più solide e agguerrite categorieoperaie.I a debole/ia dot lavoratoi i editorial' risaliva iuil:ilti ri;
p r i m i  a n n i  d e l  d  O p O r t  IV I ( . 1  1 ; 111 ( 1 0  c 0 1 1  p r e v e g g e n -fa il patronato era riuscito a isolare gli impiegaticase editrici (high operai delle tipograrie, dividend() i(mitt rat tI ru trasformatione aveva portato agli scioperi del

h b r a  )  ¡ C I  1 i e d  CIVa ( I I I  i n  d i  mu  I C  ;II a  I iS 1 ) 1 V , • i S : 1  C h e  n è  u l ieditori tiè i sindacati, perir, si son presi cura di fate,dimostrandosi poco propensi a c()nsi(lerare permanentequesta ino(lificazione (1(.1 tradizionale rapport') il i foriatint datote di lavoro lavoratore nel set tole editoriale. I.l'analisi è venuta dagli editori stessi. All'interno delle caseeditrici i lavoratori più (Iirettamente impegnati nellapro(luzione, come redattori, traduttori, correttori di1)ozze, grafici ecc., coloro cioè che concretamento'fanno- i libri, louse per il ruolo operaio del proptiolavoro balm() per primi avvertito la sit nazione disri ut tamento a (•ui nano sottoposti, ('ostoro, nonrultiiuiieuiii qualiricati (.11e come distr ibuit inone vane categorie, erano stati nu linigo (livisi dagli ti lui,mini fitti/ia sitilazione di privilegie) cultural(' 'leicontemn i del proprio lavoro che non avevanè sulla loro quali rica tmè sul loro stipen(lio. I utiiPohl iciiiati, spesso iscritti ai partiti (It sinistra 0addirit hurl in polentica col revisionistno, con i ntasca, liateini//avano con tin padrone che li skull:Iva coltrainite della culturale, tttnt cite era sompieidoologicamente apertissimo, spesso iscritto, addiritturaantirevisionista e con "11 Inità- in lasca, in un china dacorporazione ine(hoevale (il cui ultimo incre(Iffiileresiduato archeologico è la società degli Anhui e (loglieditoii) e quest() bastava a farli sentire diversi (highimpiegati amminist ratty' della loro stessa categoria.Con la propessiva tationalizzaiione (I(sl ',Ivor()editoriale e con l'ingrandusi deity azien(le, tuttavini, iipadrom• fraternizzava sempre meno coi suoi "c()Ilaboratori" e andava via via imponendo loro riniti semprevertiginosi sempre mono q u e s t o  pintoqualcuno ha ;well() gli occhi,il primo passo, anche per gente uscita dal PCI dasinistra, è stater quell') (11 organi/zare una commissioneinterim. Non era gran cosa suo i  limit i nul pa(lronedava (ant() più fasti(lio di tutti i discorsi più nivaniati:meglio (lieci filocin(ssi a liven') teorico che uttt lompibanedi attivista sin(lacale. Non a caso i v i  di raieuna commissione interna anche in case edit liti sinisti rufurono stroncati spesso uit modo violent() ((',Inevai t.Mursia).;11trove peri), tra ininacce e risentimenti, la commissione inteina nasceva: prima alla NIondadori, poi alla I aboi,
a l l a  L a b b i  us a l l , '  ( ;  m u t t  i ,  a l  S a g g i a t o r e  e  c o s i  v i a .Oviinque, tra uprunit impognaisi, ri rai propaganda, arate i picchetti, a riscluare il horn/lament') e il dispre/zodel padrone era quella minoran/a di intelleituaii-opelai.1 o sirocco naturale tu quest'attivitn'i, alinono come pinnopasso, era il lavoro sindacale, Favoillo (Ial lath) che lostat ito .  prev(s(le la c()st tin/tone (let('ontitati di Settore, nell'aml)iguita della derinizione,relativainente antonomi dall'organiizazione oli vet titi'costitinti esclusivamente di lavoratori. Si rorini) tosi ib('onitato oli Settore ('rust' 1.(litrici,spesso in poleinica conbru stessa ritenuto, a tort() o a ragione, iithtoiooli (11)1)0) politico, in tlefinitiva, anche qui, tin po'tompihalle.II lav()ro sindacale, hot() dall'interno, (.0stitilisco con isuoi limit il i una sort a di volano che impedisce i puntimorti, congiunge le successive rasi (1(.11a Iona Hello vanecasts edit oc i, porta avanti c h i .  non 11'..sollioess(.ny ailidate ai purr' sponianei, ed è II solo clicconsente di ;Margate sulla base (11 muti discorso almeno poiqualche aspet to commie la !owl agli Ail set tori colleg,atcon l'inrorinazione. Dall'altro Into, ploplio l'aiione distimolo che quest i intellottuali•operai possono eseR'iLlicall'interno del sindacati ogni volta Hie NI 1101110(10 laV011110;1 (1011;1 1011;1 0 senz'altro necessana. non fosse che riliven() d'analisi.(tosi ii ('()Initato di Settore C,(;.1.1 oli 1ilntttot 11;1moss() a 'hoc() per la prima volta alcuni (1(.' pi incipaliprobleini (101 sot tole e, in qual(lie caso, lint gin\ dato "mhotun lotta oho indioava come prioritaria, 1.' il casoconcretatasi in due assemblee e nolla(.reatione (l'un comitato (li coordinamenio e di midcommissione tecnica, che tend(' a human. lo skiittanioniolavoratori estend(.11(10 ad cssi wide,andacali e le 111•01,0011/0 No01;111 111101;1 11,O01V;110, a luit tot"lit aggi() (101 capttale, nut soli dipendenti internt,è quosta(111;1 di (pone moditiche al sistema 'Ischia di andainehunt e oli camblaie veramente qualcosa, 1 ru loti tri (leigiotni scorsi al Sagginitore (li Albeit() rlltolioinuoi Oli è ittquest() sons() embleinalico. 11 pi tino avvioliadiiionalmonto solo sindacalo, quollo doh dilosa dolposto di 'avow, si è allai gato al discorso politico, cosicom'è Ilona logica cose,

IL CONTENUTOPOLITICODELLA LOTTAAL LIGB
Documento dell'Assemblea del La-boratorio Internazionale di Geneti-ca e Biofisica di Napoli
I. I ti WI 111o11101110 aellto (11 lotialllap1111N1111 ;INNIIII1o110 Una o'\ 1(1011/a ;111C110 Itsmo ;1 (11;1 oil,Nla -(1(1111.0- 11 I 1(di olo'Cl11);110 e till IIIV0o•0 mie NI,1'111(111') è eSS011/Ialo' S1017;11N1 obi (l01111110 coln cliiare//aguar' st)tio le 111(0Iva/ion' polit who (11 to citesostongon() ib (.onipoilainento (li ciasciina parte noi(li quest() tatto (liscrimmante cite èl'ai Iola' (101 b abot to' io Intel 'Li/ ionale ',one two1 'occupazione (1(.1 1 é  lotta plan( cquesto sforio (li chinuezza politica niten(le to,ibere, .11massimo, alla lottini, tutia quella sew (11 aspetti 111.111,111,111t' IoolLlooiistici che p()Irel)l)oro (1;11 luogo nu l'ainten(hittenti(li commit), per portate il tusco ot so o, che s i  1;1 -coill'atti“ al suo nude() essenz 'ale o qual it 'canto (.11e e ;nicheI unic() sill (pale gli occupanti intendono restare, pcipot tare avanti (.(1 esten(lere Ini dis(oissione 0 la 11;111arlia.11 CO1110111110 1(10010)00 (11 111111 0oqoto sono conIloroccupazione si è chiatainente manirestato: l'impotenzanu sostencie un (Wraith') in ictinini politici, rib (11 rum( illii tunu "ramiglia" (11 è  lolovalsa ad(luittura mlrallimenio ni(1 ottenete l'appoggio (1011(. roue (Iona sinisnaalla Lan 001101.111IA 1:11110 lelle‘,/ano. i lanno (loyal() inonlaoN1I11:1111a sut -11 N1;1111110-, 1)11111;1 0 N111 testo della Nlainrapallrollale H M I  01 stllinsce al.1,1110 in quanlo(1110Nla t5 la i!,irista collocaziom. alla loro "aleol()gta-.

()cotwa è la st uni inaggi(mania (1(s1personale (lel I aboratorio (2/3 (Its'lorinata (Id quasi ltitti apraitentstili cattTorio"iiuto'tiooit oli la‘olaioli (1011a m u t a n t ' ,boisisti o 1 ) .  1 tutti olois tilts nob1 ;thou:H(1110 hanno sompio o l a t h )  11lavoio manual(' tlinstlanionto piodultiv‘o illnu -oalona diniontaiT.10" (lolla iiiroinianone Insionie ;idONNI N1 tIOVa (111011;1 park. (lei liceicatoll die s,1 riconom:enella c()Ilocatione (li classy (Idle categ(rrienon occupa è una minoiania (insieme ovv¡anwine con 1;11>iretionc) rormata (la quasi tutti i riceicatori, cutecolor() che ranno il lav(rio "int(.11(st c h e  utitlutiiinuitoole scelte p(olitich(s fon(lainentall (1(.1 1 al)otatorn) che sison() costituiti come gtuppo (li potele effettivo iiialleanza con if p()tere "ulTiciale" (Iona 1)11.(vione,nil ric(•leat(ni sottiot ;niche aletini teenici, nitillnimiti t';11111111111N11;111V1, 011e, 11101111 bollo) 11,110111,111\1110, 110
00(1W:1110 11(111 situo) 0110 (101 11111/1011;111 a 111(110 (10111\"1" di\ servi sciok'clii. reall.i (.010100 (lie non
pro(111/ione o l e l  piano (11 s‘ 'hippo capitalistic,.en)è di (.(.1te (•eonoiniche 11(0111(110 vongono tlreseliven() 1)(11 pin alto tlol I aboiatolio. I a tuniiono obit' essiN‘1)111,0110 11011‘;1111111b) (11 (111010 piano è \opal tin 10 (plenadi pelpetimie, eon i inistilicanono (lend lo•eica altual)ilemlianto (1;1 muiunu ii.tiotia -does: obi ouutt'ilo_'timinulì, lu(livisionc (101 lavoio manual(' tint (polio intollot Malts.Si tratta insomnia oli prop;u,,aro lo hiniionalo.11 sisioniri. cli ma scion/nu "neutiale" ;i1 (II soina uli ()gnilinciesse economic() e politico e \•olia b c „ , .(1(.11'nm:um:I. \(1 essl nom 11111;1110 C110.0)1110 11111111;1 1O1111.1obi ;111011;1/1011(', 1.0Nalla/10110 :101111oa (1011;1 loto pu o'10;1-1111011a di ricerca's. logi(•(, plop' io per la Hoc()II()(•a/ione (It (lasso, (wend (li chi contan(la n1)1)1(1(11(10,olio essi non stenieranno ni tr()vate ;Wean nella L•lasse(101111'1.1mo (•1(è tia t niedi ( l e l  (10Nlinisteri, (lei paltilt borrhosi o, oolno \i vi\10, pioni;1)111)1)11(.11a sui quotidian' padionali, i oanipioni doll,disinforniaiionts nanonalc..t. oot•tipaiiotio lappiosonta tina tarp &II itlotta (lull ()Huai tla quatlito mom. ts not col so doll,qualo si oittl tlotoinunati, i  N01.1a101111 11111T1,1) la 0(1111.111,111;1/10110 \NN01111110a (;01101;110 oll.11111;11111, 100111CI, .11111111111N11,111\ 1 o' llo010.11011, 001110n1011101110 (II 1)01010 el.10111i.0 e (101110(1:Iwo e come Nedenatural(' (li 111)elo olibattlto.I)) l'i.olain(•nloo (la Hilo (loll' \\winIllea ( ,eneral(' (lel',July() (11 ricei(-,0(41 ( . 0 11  la 1)110/ione siipo\i/iont di (lilesa oleupis 11(T,1 ‘ ' . 1  bawl()deinato (1,111,1 attn.& ,tinitina .0(iale del I al)01;itotio,(Iii a\poiti sono einei.i (.01.0 (Iona (11m:11..101wmina stemlia di tin ier,01,1111ont, ( i d  I a ho hitoi tok t \ssunilrlea 11;1 sostanzialmento imi)ostato sulla 1);isepolitica oh uit lic()nos(linentor (I' 1*()11(1(), anche se a imi n.0scadenia oli olmi liti fuitii liti pei siral(1 (li poi.onale,indipentlenioniente dalle inansi()ni 11(•eil'iche, (li Imtoouidi otini (.011)(11,on 'Nino (.(1 (s.ilintion(10 tin mut untilloi liitillito all(s conseguenie ecomimiche (lemanti (1;11.11\diem' (11 'iolaichizzazione e (II\ isione '1dell'attuale società, sotto I quali si cclano 1('21la\t.1' ,111;i (l('11:)sriut lament') e (1(.11'oppi(sssione. Inoltio non intentle,issolutamento imunciaie nul potele docisionale poi (pantoiguakla assim/ioni, Won/lament' tiasfelimenticio do' poisoualo. 11 disooiso ratto ru qutssho proptimtobaSa Ntli 11111110 oIt 100(11;110 1;1



Quindici/XVIII/27
pertnett(' tu errettuare sotto una veste S e e l i eche sono III icalta e  rappresenta il pun(() (li(li tilla 1 (lima impost at i)ne per il discorso (li Condosulla collocation(' sociale della ricerca e (ICI "I .avoratore(lella ricerca''.

.4. ('oloro che non occupan() son() no.ttainetite cont Earla eh(' semblea abl)ia qualsiasi reale potere decisionale.1.0 hanno dintostiato pralicamente in passa(o) sal)otan(lo-lie i litiii e(1 esaspeian(l)ne la situa/ione fino allarottura. 1.() dimostrano oggi avantando una serie (limotiva/ioni che son() "ideolog,iche" 'lend misura in cuialla loro base c'è un ratio praticu ben preciso, cioè ladeterminata volonta di conservare i rat)porti (liproduzione esistent Questo è il vero m(itivo delcontinuo richiamo che essi ranno all'argomento dellaconwetenta scientifica. Competenza scientifica viiol direin real ta diresa (lent posit ioni di potere e tli privilegio permantenere le quail è essentiale, Ira rank), il monopoliodegli stonnenti (li seletione lad esempio (II assuntioni eIken/ianien(i). Se è vero che la collocatione di classe ditin intlipentlente dalla sua volonta è ancheveto che la sua reale collocation(' polii ica si derinisce iibase al silo) comportamento sul luogo di lavoro i  i ilovaS(il)ih) con assoluia sit•uretta che da parte (lei membri (ICIgully() ell po ilei ad atteggiamenti genericamenteproriossisti (die si concreti//ano ill itin()ctie rirme ainamles(i culillo la plena lid Vietnam e iii collette per ilmovimento stu(lentesco) si accompagna in elTetti tin(•omportamento sul luogo tu lavoro (la "patIrone diralll)rica- per (li più initio di secolo. Sono esempiprobanti la let 'era intinudatoria inviata dalla I)iretione adogni singolo dipendente, il !worst) alla helot turn, lelamentele sullo scavalcamento di tin organism() tiaditio-nale come li Commissione Interim dopo pori) (iiiestasi era dohnita \irinnuitto di pot ere politic() (lelvertice), il licentiamento di (pat tro horsisti, (teem td_mento (ioll() stipomlio a(1 ;11tri cliloulie, il riL'Olm) allamentogna e ralsifieatione.
5. Pei comi)letare ii quadro non riindne che Sollo ilre il loro at teggsamento nei coiiiliouili della scienta. Petcosioro (come pet 1;1 classe dommalite ti i cui soliorespiessione) la scienza è "am\ la conoscitiva voila adaggiunrele a l  grande inucchio del sapere" 0,come um) (lei lot() lappresenr.inti più squalificati hapIL)L'1;1111;1(1), \ I I  appare 1)1";111Lielli d'ignoto-. Questatitia conce/ione (Iona scienta che se ha poin(() averestoricamenie tin sons() inio s000lo soorso, 11011 lo lia piùin quest() secolo, in cui lo sviluppo delle roue produt IlseIii elninitaio lathcalmente li rigura (1(.1 rice!...atorosingolo. del gemo, Hua sosiitilita Coll d e l  g,ruppoat (wale, per gninta. per luntionare è necessario l'un 1i'gtdi un nu meto semipro crescente di macchine e quindi dieapitalt. ,\ven(10 derinito la scienza come è slat() dot°più sopra, questi scion/jail amano presentarsi come idirensori i  catimioni della t‘otioscenta e del piogresso, e(Inlititdono la "mistica della iicerca-. Ma cosa è in realtipo.r loro quest() progress()? In realtà non è altro che lamoitilicatione di tut to le CSigell/C di inigliohnnent() dellevaste ',lasse popolari, che essi twi rain profundamente(lisprettano, e nel migliore dei casi la tragica caricatura ditiuietla che (lovrel)be essere la ricerca di massa, cioè lapossihilita di tut ti (li s‘,/iltippare le Ion) enortnipotomzialita vosrso una cam.' oli classe, radicalmentediversa e nuova.Questo loro piogresso si identirica invece con lottognaw() solve ;ilia oli lesi e alratimento dei 1010) privilegi,del lort) alto livello (li consumo, (lel loro potere singolo edi gruppo.

1001 Cs.1 si presentano coin(' i (liCensori (loiI abol:itorio L' I/FOCI:1111;1110 istericamente che gli occupaiiti haimo pet scopo (polio di distruggere il 1 1(;13 e (111)loccaie la I iceica scientii.ica. Quest a interpret:I/join., (leifatti è una pura calunnia.Cos' come. (itiando scioperano, gli operai non Sipongono come ()twiny() quell() di (listruggere la tor()rabbi ica, liii invoce (ludo (11 poi re con forta il prollleinapolitico dello shuttainento d e l l ' u o -nio, vale a (lire il pu thleina dell'uso nell'interesse di tinainin0liatit;1 (11 quello che è invece (tutto (lella rat ica dosIlainargiotanta della classe lavotatrice, cosi gli occupanti(lel 1 .1( n.0 non Si pongono conw obietiivo la (listrutionedel I aboi.itorio e (1(.11;1 ricer( a scientilica ma ponp,onocon 11(10ov/a il prol)leina (li una ta l la  *Ill till mod()e con 1'111110a diverse: una pratica della ricerca clue,parti.tido dalle esigente reali (1(.11e vaste !Hasse popolaii.ritorni all(. stesse masse per s()(1(lisrarne i hisogni reali. 1.questi hisorni wall non son() arrant) quell' oh consentireuna CLINNO o l i  continuare nella loro rapina peraverne ill canillio I fero o Ii cinquecento liii quellidi assicurarsi una esistenta non alienata, Will esistenta"(lillaim-, at havers() un titiovo modo LII piodiiiiono,
7. (wctipanti SI qualificatio come lavoratoi i dellaricerca che 1111111(1 Co )li alai() come i loro problem' eloio nemici slant) lomlamentalmente gli SICNSI CO1111.0 tillCO11111111011( opera' grandi imlustrie, i emit:Rhin ebraccianti oh tin Stid olisperato. studenti che halm()colpito uI cuore con le Ion) lot le una delle sedi( 1'1 '111‘otsita ) dove questa sociela sole/ion:1 i suoi quadrintsga [access() .11111 cultura .t chi non ,11)1,1a un celloreddito.Issu voglit mitt 1111111 ill so..ienta, un'altra cotioso..enta, liiialtio progiesso t,1.1( cliO con l'occurd/ione (lei essi

(1(111111H:1110 (ill('ird lotit loll (10I 1,1\'0)10) scientific() e (India
ideologia della sittli/a s u n  inodo eapjialr,i¡do olipiothizione die non fa eh(' t ipiodurre, a il ti (Iivers()livello 0, i ral)poi II di strut taillenio hen noti a chi lavora Ill

una rabbrica. Essi prefigurano invece attraverso larivendicatione dell'Assemblea come moinento democra-tic() in cui può emergere la precisa volonta dellamaggiorati/It dei lavoratori, un modo di produhonedivers°. Pensare a questa lotta come a 1111 semplicetentativo di ricambio del gruppo dirigente o diraiionalittatione delle strutture esistenti significherebbesitaturaino completamente il contenuto: infat il il ririutoglobale del modo di pi odutione capitalistic() della scieniaha condone) al riritito della cogestione intesa comecopertura a decisioni gia prese.
8. II tema politico di rondo è dunque la prefiguration('di un modo di produtione diverso. V chiaro pert') chenelle strutture attuali, non è possibile cambiare il modoth produrre scienza, se contemporaneamente non Sicapovolge più in generale e a I tui li i i l  modo diproduire. Perciò ogni prospettiva di un "socialism() alLIGII", prima ancora di non essere nello spirito deglioccupanti, è semplicemente un'utopia. Di qui la necessitadie questa Iona non si inaridisca rimanondo un Cotocorporally() 111;1 si estenda ii settori più cruciali dellaprodutione rabbriche, campagne).Non si p(1o) dermire oggi quale sari' lo sviluppo oliquest° process() rivoluzionatio che portera alla vittoliadelle esigenze della maggiorali/.a su quello dellaininoranza, proprio perchè qu('st() sviluppo sara qualcosache accadra nei lath, nella pratica di ogni porno e nonsui giornali e le riviste che Ile saranno tutt'al più iregistratori. Non possiamo rare una rotograria del littmo,I a societa comunista e la rivolutione non son() linostadio ideale verso il quale la timainta tenth', Ilia ii1)104:055) tu trasrormatione reale ;ittraverso il (pale leclassi dominate abbattono il potere delta classedioninante.
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COLLANA MARCALIBRIA CURA 1)1 MAGDALO MUSSIO
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Aligns Fleklier /Allegoria: tenria di tin inodo %inibolico¡'el' lot prima -  olitr(1rers() d i  tin innierinle
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Tun() IL POTEREAl CONSIGLIOPERAI
di JINDRICH CHALUPECKY
Unfit-oh) clue pubblichiamo è comparso originalmentesul n. 7 del 20 febbraio di ' Listy'', ib set imana k.dell'associazione degli sent tori cecoslovacchi, ora so-speso dalle !move autorit:'t di governo.A Praga gli intelleituali raccontano (e IR notizia è diottima route) clue subito dopo la comparsa dell'arti-Colo arrivit una telefonata dal Crendino: "di collSiglioperai non si deve parlare! " E' not() che contro laformation(' dei consig,li hanno preso posizione sill leautorità di occupazione che lo stesso 1 lusak.Jindrich Chalupecky è conosciuto nel suo paese soprat-Witt come critic() d'arte; negli ultimi mesi tuttavia hascritto alcuni articoli di cola emit() politico e sociale,legati ai Cali del nuovo corso e dell'occupazione. Nonun mar‘ista; richiamo ai consigli operai fa partedi una p y l l l i t i l a .  La sua conee-zione politica libertaria' che trae ispirazione dalmovimenti anarchici situationist i rrancesi, è legata aduna filosoria (1(.11:1 libert;'1 di origine pragmatistica. Inquest° senso Chalupecky è isolato in Cecoslovacchia;ma (Pali nu parte ib suo artictdo documenta abbastanzabene il fermentare di posizioni 'move e differenziateall'interno di quella che noi diremmo la "sinistra''cecoslovacca (e cho. nel linguaggio ufriciale del paese èl'estrema destra). Di tin cello interesse Ci sembra lacontrapposizione ira Ill linea (lei consigli e la lineatecnocratica, iiebla parte conclusiva di puesto scritto. Iltitolo generale, hill() il polere consigli operai, èquell() originale, I taoli dei singoli paragrafi sono unanostra aggiunta redationale.
L'arte moderna e la division(' dui !avow

1)urante la riunione di una sezione letteraria dellanostra associatione è stata letta ari che una relazionesull'atteggiamento delle autorità di governo nei riguarelidel (lil)attito di novembre Ira i rappresentanti degliscienziati, degli artist i e deiTutte le loro risoluzioni cram) state dccolie positiva-tnente, melee per quanto riguar(la i consigli operai leautorità avevatio dichiarato che non tocca It noi occupar-cent', iih quanto non sotto alTari nostri.II iolatore ne riferi come di un fait() Wico e nat male etra i convenuti Hun accettarono Ill c•osa senzaprotestare. Sembra anche troppo logico: i lavoratori dellacult ura debbono occuparsi eselusivamente della cultura egli opera i (1(.11e fa bltriche.La cult ura, in rill (lei è  senpre un'occupazionetill p()' aristocrat icd. 1 1 popolo lavord Ilene (orneine, nonerabbriche negli uffici si riposa nei locali di diveitimen-to, Hello birrerie o davanti ai televisori. Ma non si pm')pretendere dal popolo legga la 1)0 )('S concreta,ascolti ('age 0) visiti mostre di pop-art e minimal-art ;invece rientra tulle nostre oo.cupaiioni, occupationidei lavoratori della etill lIra e del pubblie() istruito. Nellanostra epoca democrat ica oli quest() si pore! isce parlare ibmen() possibile, ma si è g,eneralinente del parere cheinolto ineglio che il 1)011010 lavoiatore non Si occupi degliarrari nostri, perchè an(lrebbe a filth male; e (plinth noiperchè dovremino occuparci degli rfari suoi? Se rispet toIt sfera di competenta degli opetai, desidero che aii(•heoperai rispet tint) la inia srera di compel enta ; abito inuna casa che è stata costruita ola operai, ini servodell'elettricità die essi tun hanno procurato, non c'èbisogno che io sappia come lanno, uil basta pot ertniservire (lei risultati (lel loro lavoro,Ma che succede se applichiamo lo stesso principio allaproduzione (lei beni culturali'? Se cominciamo a chieder-ci quale sia l'utilita oli questi beni cult lira ci accorgiamoben presto che la poesla concrela, ('age, la pop-art e laininunal-art non presentano nessuna proptio percolor() che liii procurano invece beni materiali dei(pall non posso rare a menu. (Ina persona atiiinata daspiiito di conciliazione aminettera che si laccia anchedell'arte "sperimentale- o "di laboratorio-, nella speian-za che ill liii di cunt anche da essa si possa t lure qualcheutilità; ma ()gm persona seria e ragionevole itisistera subfat to che è indispensabile clue gli scrittoti e gli art ¡St i sidedichino alla creation(' di un'arte destinata al constimo(li massa; ;niche gli scientiati dovrel)l)('ro senta dubbiodedicarsi antitutto a una ricerca che sia in grad() diprocurare un l'a piolo e generale progresso.Queste consitlerationi sembrerebbero assolutamentegiuste, e non c'è pertanto da metavigliarsi del ratto cheesse abbiano già più (11 una volta influent:Ho ib lavorodegli scrittori e degli lullisti. Negli amilt cinquanta una talecollection(' lIa addii ¡It 11h11 contraeldustinto I ulto tin 'no-memo della nostra art o ; oggi si (lice che avventw sottol'innusso del terror(' e della violetua inessa in opera dalpoter(' hurociat ico, ma ciit non è veto al cent() per cold();rargoinento responsabilit a socia le degli set Mori,scienziati e artist.' ha avow ha tut iota un suo pesoe significato morale, e la domanda "('on chi marciate,voialtri maestri della cult iira'' " aspetta ancor oggi unarisposta.
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Cult u ra del passato e cull ura d'oggi

Sc vogliamo rirlettere su queste considerazioni, dob-biamo anzitutto soffermarci su termini come erMSUIlloMUSSa C 1111111(.1 COMUlle. SC si parla di consumo I it.eren-dosi alla cullura si tratta solo di un'espressione metaro•rica. Larie e la scienta non sono beni di consumo, antinon sono nemmeno che in economia Si dicono beni.Si trovano all'interno delta societa, hanno in essa la loroluntione, ma non vi vengono constunate. Sono presentiIlona socie( a ill modo diverso dal pane, dai vestiti, dallecase. Sono rani di qualcosa di diverso e destinati aqualcosa di diverso dall'utiiia materiale. Ciononostantesappiamo bene che una sociela che non avesse i S1101poeti, i suoi scientiati e i suoi artisti sarebbe una societaanormale; pot rebbe ;Indic essere ricea e prosperosa sottol'aspetto materiale sarebbe pur sempre una socielamorta. I. anche se una tale societa conservasse con lamassima cura nei suoi musei e Hello sue bibliotechel'eredita del passato, tuttavia non le servirebbe amilla; in una talc sodela anche i beni culturali del passatosarebbero gia inort i.la poesia non è Falb di libri, l'arte non è falta diquadri, statue o pellicole rilmate, la scienza non diionari scient il ici,Sono invece Falte di atione e creation(' continue. Manella nostra societa puttroppo questa crea/luneI ka. 1.a del icienta non sta nella consistenza numerica deiheu i culturali, giacdiè ne disponiamo invece in abbon-danta, anti in una quant ila e in una varlet a tali quali nonSi cram) ntai viste; non c'è nessuno a cui non tocchi la sua1site, sia per motto della stampa, che della radio 0 dellatelevisione. A lo stesso tempo però è la loro efficacia chediventa problematica, Hu tempo la funtione della cult tiraconsisteva nell'introdurre continuainente nuovi stimoli eimpulsi nella vita; si potrebbe dire che la rinnovava iiicoin inuatione. Proprio per qu('st() le opere già elaboratecostituivano per essa un impediment(); ciò che la culturacreava non erano i valori cult uiialì, bensi la vita stessadegli uomini. h:sercitava il suo impulso sulla vita e sirealizzava negli uomini, e non in oggetti materiali. liasempre moderna. la sua modernità non era quella di unacrea/ione sperimentale 0 di laboratorio, bensi era unamodernita che mirava sciupi' e dire' tamenie alla vita diognuno.I,a cultura odieina è rigioniera della conventioneconventione nella traditione, nella modernita O nell'avan-guardia. Si rivolge alle abitudini, e non ai bisogni veridella vita. Si direbbe clic 111;1110111 il posto ;Rion() aricevere ciò che essa potrebbe apportare. I.a cultura untempo era sempre nuova perchè aveva origine anzituttoliberta, C colui per il quale essa veniva creata dovevaanch'egli essere libero per poterla accogliere.Ma alla nostra cultura manca una societa libera.

La reali fu è per noi Furopei qualcosa di estremamentereale: un organism() meraviglioso e inconunensura-bilmente complesso, (lie ha in se stesso la propria originee significato. Questo organismo Si trova davanti a noi, giapronto e perret to, e tocca a noi indagarlo e comprenderloper poter ordinare in conseguenia i nostri pensieri e lenostre ationi. Noi sottostiamo alle leggi natural', e se lanostra produtione è così erficente, ciò dipende dal tat toche essa sfrutta sistematicamente lc no/ioni delle legginaturali che regolano la struttura dell'universo; il suoideale è quello di costituire una nuova natina, o lacontinua/lone della natura esistente. colpa dell'imperre/ione umana se è necessario continuamente inventare eimprovvisme mi questo process() di produtione; la produ-tione ?junta a perfetione si guidera orinai da sola grazietutti i meccanismi cibernelici in essa incorporati, mecca-nismi che alla fine non soltanto saranno in grado dielaborare le informa/ioni noi fornite, ma anche diprocurarsele da soli grail(' alle proprie tacoitfi, sapiannoda soli correggersi e perh:tionare il proprio rendiniento;alla fine saranno ;niche in grado di prodursi e tioltiplicarsi da soli.()mint() più la produtione seguira questo process() diperletionamento, tanto più essa si rendera indipendentedall'uomo, dalla Slid SO,T,01 t 1V11i1, dal suo capriccio e dallasua tallibilità, al suo m a  solo a condition(' tilel'uomo si sot tonici che si adatti alla sua obbietnvita, lationalità e capacilit di organittatione. Ma l'u(nnoè P1t sempre soggettività, e questa abbagliante, straoidinariamente efficiente organittatione della produzionemoderna presuppone l'elimina/ione di una tale soggetti-vita. Ma se la liberta dell'uomo consiste p101)1 io nellasoggettività, allora unsorganitzatione che porn all'elinn-natione della soggeit 'vita è l'organitzationedell'uomo.I a misura di mia tale illiberta è conninque seinpieinollo N e l  mondo modern() vi sono ancoia (Idleoccupazioni iii (all si richiede una capacila personale diriflessione t iIi decisiones in cui si retitle indispensabilerapport() soggettivo per lo stesso process() della produ/.ione, e cioè nel settore sperimentale, imi quell delladirezione e dell .'aniministratione. Vi sono ;Inn, occupationi in cui la divisione del tempo, i immooli della rinessioneI' dei movimenti tisici sono prevalenlemenle determinandal l' )hliiet t wit fu e dalla meccanica della piodutione010. mode' na, cd è questo il caso dell'opelaio di labblica.quindici anni gli si insegna la passività, la sua vita è ormaiper sempre divisa tra il lavoro e la ricrea/ione, quandolavora esegue taut() 111(1;110 compilo quanlorit-sec essere imssivo; per la sua soggettivita vieneriservato del tempo dest ¡nato all'o/io . 1 la imparato cite la

sua soggettivita non è destinata alla creazione: gli è statadata soltanto per riposarsi e distrarsi.In cii) consiste la disumanita delta civilta moderna_la civiltà d e l l a  passività; la vita stessa devevenire prodotta ;111'111101110 di essa e presentala giù bell'efalta agli uomini. In essa anche la cultura ha perduto lasua antica importan/a, 1:' diventata qualcosa di anor-male: non più elemento formalivo della vita, bensievasione da essa, Nel migliore dei C1S1 è ht C1'0;1/10110 dibelle cose per la migliore societ fi, e cioè un'occupationesignorile; è un gioco sapiente, un arrminento di ;11,1111;Iconversa/ione o una pre/iosa proprieta. Quanto piùI mmiriamo le opere d'arte, tanto mono peri net I ¡a mito lorodi avere un'influenta effettiva sulla vita reale.'arte moderna non ha né il tempo né il lnogo cloy('ptel svolgere la propria runtione. [skit., ma nondetermina itt lIa Avrebbe bisogno di (Rimini che rosseroliberi nella reali/ta/lone (Iona propria vita e che rosseroquindi in grado di accogliere i suoi suggerimenti. I:arti-st:I, per svolgere il suo lavoro, ha bisogno della liberta,perchè la S0;1 crea/ione è conditionala tla essa; ma haanche bisogno (Iona liberta degli altri. ' Poesia e rivolu-tione mi si Sono in un certo modo ruse in testa-, dicevar\taialtovskij. Non dipende né da consideration' intend-tualistiche né da motivi etici se gli artisti moderni sialleano così SpCSSO cou i 1110\ 111101111 111,0111/1011;11.1. hensidal ratio che non sanno u chi ;din destinare la propriaIt
Mt ivizzazione delle classi sociali

I a resta in a /i0110 della libem ta umana non pui) ridurm01O die gencralmenie si chiama democratia classica, conil thrill() di voto esteso a (tilt i e la possibilita di sceglieretra più candidati o partiti. Quest() tipi) di democratia èstato creato per proprio us() e consumo dal tort() stato
commercianti, art imprenditoriebbe (memo() la piopria libertadette espressione politica ai propri "diritti naturall-. \launj democrazia non pui) costituire un metto perlibenne una societa non libera o sìiigoli suoi strati nonlibe t. né per acquistar loro liberta di decisione.coloro che non son() liberi la deinocratia classica siesaurisce nt..1 fatto che viene ad essi lasciala la liberta discegliere tl'a più solutioni per essi preparate da (paten',alt io pert') questa democratia 1)(itica non è ill grado, nesara mai in grado di assicurare ;11 non liberi la facolta dielaburare essi stessi queste solutioni. La democraziaclassica resta pertanto tuna fintionts legale; non è tin.((voi no di popolo, hensi una forma storica di govern() dialcuni strati liberi all'int ern() di (111;i società non l a(pale in conseguenta di una graduate perdita di liberi fi sievolve necessariamente verso una rorina scoperta olarvala di dit tat tira.t in effettivo goveino di popolo può aversi soltantodove anche coloro che lino a quel moment() non sonostati liberi e si Sollo abituriti a sottost are ;1 Ile decisionialtrui, prendono a tin cello moment() conoscenta dellapropria liberta interiore e cominciano a decidere da solinelle questioni tondamentali della propria vita, non soloprivata ma anche sociale, noi ciò è success() nel high()dell'anno scorso, dopo la let lera di Varsavia l'ino a quelgiorno la maggior parte della popolazione non si erainteressata della cosa pubblica. Proprio gli anni delsocialism() concepito e appliealo amontariamente, dal1().1; in poi, erano stati connassegnati dall'apatia, dal-l'evasione nella steia privata di cui si riconosceva l'impoion/a. I a Hasse libeia capace di decision' polit iche eracost ituita da colon) che governavano servendosi dimetodi coercitivi o da coloro die potevano esercitareim'intluenta sul mod() di pensare della popolailono, ocioè stilt ton e i pubblicisti. I contiasti die col passaledel tempo sono insorti all'interno dt quest° gruppo e chetra la fine del '67 e d e l  '6ti halm() dato o igitte IdIttl violento conflitto, hanno nannalmente (inert() dinuovo la possihilit:i I lit 'elite di seer here tra diversi tipi digoverno, e si è 01T01 t 1V;111101110 commelato a pall:ire di'iltorno abla democratia classica e al suo "pluralismo-.Nella primavera del 'ot.) ablnamo assist ito/lone della classe degrintelletluali e specialmente deglistudenti, mentre la parks propendente e decisiva delipopolatione cotadina clic la stessa organittatione del1.1V01.0 C111111SC0 111 pOSSCIll i 00111p1OSS1, e cioè gli operai dilabbrica, osservavano cite stava succedendo conim'ationzione senta dubbio crescente, nia pur setup('con WITidonza e distacco. Tun° ciò rientrava ;incola utlilt gioco 1)0111 leo del padroni, menu(' agli altri toccavasoltanto di scegliere tra le vane solutioni die la Hassedominante avrebbe creato e impost°. Ma dal lugliodell'anno scorso Si è presentatotill fentimeno completa-mente nuovo. 1,a genie ha cominciato i Capiǹ C110 ormainon poteva più contare su nessun altro d i  se10SS8, I L.01111111 i Cl le si In0S0111:1 V;1110 ;1i po dii ici, agli
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scrittori, :11 1)11111)11C1Si 1 erano ti (li sop's' dell(' loroChi pensa ancora oggi (she 11 :.,ente lo>se allora o' sitaticttla;1(10,,l) SOH() M  "Int.sii (l'inTorma-/lone". o che Sid :1(11.111.11 111,1 silt 1111;1 111 1111 CO11111101 10tveuithip)ri, come li Ita recentemente(lehiliti mm no(() esponenie polnico e che le quest ionieh(' interessano tuna la st ciet del)hanq emit innare atlessere Itsolte sollanto ! , r i i p p i  di i)oierecost ituiti iii politit.i, scrittori e l l b e n e  chiponsa cos' non capisce India di titiel sucL•cdt. inquesto paese. l'u allora, a meta lillo, che la genterisolse di premiere in 'nano It retbiuui e di decidere (la sé .1Puoiit. (it:it1110, HUI I i rischi una siimuibe lit'CINIIenecomporta. ()Final la gentts la poet) east) della teoiaminaestramenti e degli ammonimenii degli specialist'(Iona politica e non si lasceiel)be neinintmo influent:iredai -intstti d'informatione". I disposia a riconoscere("me SuOi raPPlum-'11tallti stillat11() ('olor() che esprimonole sue idee e i 51101 sellt iitteuit i3O Solo 1.111011è Ii esprimonoel roll ivainente. \leuni dei vecchi politici rimuutlueoilostupiti. ultiï montano sit tune le Tulle, ma non c'è nullada fare. 1>a high() v i v i a m o  in 11101/0 a nopopolo libero.
Consigli opera; e gt.i lone teeimeratica

La colitii/iolic del oporai insio\N;itiaconse?,tion/a della prtssa tIt coscienta (li quest.' nuotalil)erta. Corti economist.' pensano che i operai(.1()vrel)l)ero ¡Wire mid lase di passaggio tra il vecchioe ib nuovo sisttsina di amministiatione, e cioè tra ladirezknie politica e non specialistica. e Una diretionenon-polititsa, affidata meli espelli e ai tecnocrati.operai sono espressione di un'esigenta chevorrehbe condurre la Lliretione della prodotione timtut t'allia (lire/Runt' rispetto ;I quella presunta situationeideale in cui i coolie" e cli economist i. con la lot() perret taconoscenta (lei processi tI i pro(lutione, detsidere1)1)ero ditut c i  libeit.eis.L:1i;,11,i(sr t,1( di ((1i rtsc1),,a1)1(,c,1)r!:ocupationt., così comeliberarci da tun,volevanopreoccupationi quo' politici che si Tonda no unicainelitesulk' propria conosct.nta della teoria ts della plassi deiprocessi StO1.101, Socia li e politici. Sii i primi cite i secontlivorrel)t)ero assieurarci una tranquillita scevia di preocen-pationi, che pet inetterebbe di abl)andoitarci al goth-mento delle nostre piccole sodclistsa/ioni private. \laappunto non vorrehl)ero assicurarci nient'altio chie (pie.sto, mentre pei il r('st() (lovreinnio accomentarci turestare semplice oggetto delle loio decisioni di esperti.Verso il potere operaio t it ti t imotessionisti dellapolitica nutrono una proron(la dittitlenta. e a ragiolopera' (lecithin() di prendele Ion) main le reddella produtione_ cii) signified che essi non si aeconlen-tano più di essere sollanto una palte (1(.1 process()protluttivo, illa intention() dtstenninarlos pertanto Mien-clono sost it (lire 11 1/1.111011)10 (10111 prok111/1011C con 1;1sogi.ettivitta/ione della produtlone stessa. signinea lali(juidatione dell'ormai centenario incipio della specu-lazione europea; signitica una profontla trasformatione(lella socielas li distruzione della sua tiadltionale passi-vita e pertain() ;niche la rottina di quell'olganittationeche pattsva (ninai inimutabile; rappresenia tin aspen()concreto di qutslla rivolti/ione che ape ha 5th ida ;1 tui1)1111'111S1110 (11 tipo completament(s (livers() da (polio elieliiiora potevaino immaginarci, e che not pm') nemmenotlennirsi (lemocratia, o governo tlu popolo, perchè tuisostanta non è più una forma di ‘..,(iveino. ill quanto nonC'è più nessuno da ,overnare. In quest() nuovo11011 c'è pin post() neppuie per la polit Ica tra(litionale,una strada verso l'ignoto, Ina è piohabilmentt.anchtsl'unit:a che ci t-(111(luea allselintinatione dl qutslla Tatalelaceratione ddla s ta mode' 11;1 0110 è la causa (Iona 1511:1 I 1.ie d e l l a  oultnia ouropea. opoi.ii, orri. nelloto tentativo di onianoipai.i, ocio.ino di ;Moats' con elustudenti, C i t . )  11011 at.eatle permen Tim strategiets cosi hicendo optsual rieercano 11setts() della loro Sa la  quinth altrettanto flatmateclue sciontiati, g l i  scintoii e gli studenticei chino la prop ja 1\v/id e la saivoi/a delle loro ideenella libel a V11;1 del popolo in motto al (waits vitono, eali/i till lonella libera vita degli operai.sto11,1 è csireinamento scomoda e non si sa inai quo'che Pu6 .1citIL'ie. \loin oggi cominciano gia a dimenti•eale nine le has' relanteet'abl)ricat i 1 ipoi t ;It nel j'n)gminturi d'ét-it)lie dododell'antio Scorso del 11,Ittlio Ceco.lmat•co.-(1rri t'1 Si 1110\0111;1 ;1110110 11 CO1111100 di irovdie 11 \timidgimla in 'meson/a &Im una situanone 1111051a 1"1101;‘, il
CO11111'110 di CC/11(11111V tits?it OS1101.11110111 .1 Pt'l collIer.tne till
ÌSI)(11() Ill'OV0111/11111e sticu,uhisla. . ." M \  let
Ile I re1)1/1110 7 ,  Ctli \ t 1 1 , . . 0 1 1 0Sp0111;111011110111 (la (111,11('Otia chie M1111W.1.11 1110110 u mia

St011ed, ; I I  ill ttiorj l i Itilit‘ It.'(Cone e di non scheniL \Iloia. all'inizio(le bLulvolutione russa, u Iba ti ii d e "  so\ iet c'eiano del"MC 11 lust I 1 1\'0111/1011,11 i Ls del inensee‘ uclti, ulla rtir,,nobolse', ichi color() (she no compit.stsro tutta runpoitania:eonlaiono ul motto potere al soviet" e in i)ocluInes' t i lottI au OliO, Poi sori;ni.gilInseto anni del coniuni-smo il i ,'1101 ta 10 COS(' 1/1.0S010 1111 111(111'1//0 ill\ 01 sO. 1consigliano la eautelo. \la (into :induce ariprendele semplicementt. il vtsecluo motto, (unto ibpoint.. at sot let, lulu, 11 poleie ;11 conNwli oporaj*&I 00111;1(11m, dei ,.10V;1 ni, ‘100‘1111t.'1101 1 1L111. I oomiotittovaic ti cohn,rio ;wino ancoia una volts' Li primapagana del sillabatio della i ivoluilone tlopo tamedelusion' e disreia/ioni moue's' anfflia (ma ton„, andiicerca della libel ta in quest() month),
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1.
;1 si)cloià (101fahenam()110 (love scompariro dallasitu dicova un ',tourd(' nittiale arlis\o ;illa soi 1,011,1,'inventrono tin n'und() nuovo 0(1 ()urinait.: l'inimagina./ion(' ii potere' " (.1i speitii del \occlut) mondo ¡minuta.bile m i n i s t r i ,  iInirociai I,i a t i o r i  di stato tiialio liii sospir()(li solliet o i ii.i lettur,i tu (poste imiole. ossi ctolianosolo i I i t ti, 0 gnosie paiole non sono fors(' lontanissmie(1;111;1 lealta concioia? I 'iminaginahone è ,ititosuggesi tirno. I t'osa c(intano desideii (li limite a millo1)(1W:oui" t'osa coma I sogno della 111)eita 101;110(1(.1111)(11\1(1mo (11 honie .111a tealia (10110 sfriii lament() t'

(101bil 111-1111C1110 t 'LP,‘,1 0111)10\st'' (.115;1 contan()ntiv()1(. della ininiarinailone di honte aile nuvole velenose(SS, ;il ; I l l e  paume ii cl()r() e alCosimo" Quan(10 Li coticio'0//a capitalistica t loin pie lele bal 1 eroi lo dall'ininiarina/ione Si diNsolvo-no, pui 1 1.1‘,11)1111a1m di nuovo nello 1.)arriere iIi\lisui)ili tilt'dividoin) rint.on \cul (lai 1111011I Cal t II 111;11 elle 1)(' l ' a l  10 srilaie 11(.1(illarlieri 01)01;11 (11 l'al ii 11;111110 mess() in hic(' Alcuinasnelll (1011'11111101011/a (lella I 11/0111/1011e C1111111110 Ilel1;11(10 C:11111;11k1110. 1 a lIV0111/10110 (1111111;11e non rioNce(listrugrele rappalato \iaialo, né ;I 0,1)101)1t:ire d iplo(lit/ione, ne ;I 1\11111110 il (1(111111110 (let pro(luttoii (lella‘01,), \itimfica cho 1;1 i ivolu/ion(' oubli:110 non è in,tuado (11 vinceie st. non si lia,dol'ina iii iivolii/ionepolitico.volnoinica. \la i thu liman di 1)c (tatillo liannonvolalt) anclio doln.ion/0 di 1111.1t'ul.oconanita la i(10 capitalisitio, I a rivollinolic poli.1 loi eColitiiiiIca, 1111;11 11, 11011 è itt )1,11(10 (11 11\(ei,11,11(' 1;1co•sciell/a I 1\0111/1011M la Coltis11011(101110 ;11 )1,1;1(11) (II111111)0 (10110 101,,e 1)10(11111 IVe 111(1(1\11 1,111, né l'Ose(' aIlas101 111,110 reniait, inanolle delle Cla\si (Ippresse 11e1-1.C111;111Cina/1011e (1(.11.111dIVI(1110, 0 1;1 111101;1/10110 (1011asOcielà (lai capitale nolla libort/iont. doll'immaginahonetiti lhu1tlt'1l'tt mol 11"(lalto). I ci(*) signiFica che 1,1 iivolu./iono politko•economica non e iii lad() (11 incolo St' 11()11
11;1\('‘' (1111;1 11\0111/1011i' C1111111,110 non loi 11.,1/iono latdo t.aintalimno, Li ii\atimono (1111111'a le ha ilc(linpito th plopotio. 1)101).0.andaie ()Ir:tin/tut. laivolunono 1uihit.i (1011a disi dell'apparato sta la Io e(1(.11'appwrita/iono dei ino//i iii no(Itimolic (la pal dcl11101(.1;11 1,110. I '1111;1 alle ;Ill te 101 /t ti t londonoI 1\0111/10110. eSsa (leVe 1 Ine1Collele 1,1 silmla lattanone e  (lell'arnailone (solitro ()roi ronfla di(loininnt o s s a  (love sman1011,11(. ii stuiittuilidolla ‘,0c101:1 i n o ( l o  (lamatte' 1//a1e (linaine 11 loua i i  piolelaliaio,Stilli n0011110(11 e Li 1,1)1(1105ia c ia„ ,(...sa spot Li s'OUI(' Il (10(010 (11

11.11 nella botta t'oiulti Li propriet pi iv;Ina coin('fondamento dell'alienahone, I. iva voila distruttorai() stable 0 (Monilia la socialii/a/iono dei nie//1 (liplo(111/ione, la ivoliiiione cultinale (lovià peisolmirol'emancipailone della sociot;'1 dalla propiletà li i,tta, linoall'eliminaiione pi mica oli qualmasi tapporio (li asservi-ment() dovuto al lavoto alionato,Il prorramina e la piassi della rivoluiione culturaledipendono dan() stadio di sviluppo (10110 Folie produltivedi ilpo 111(111S1 ria le, Se 10 s'ui iti ppi ti i (1110S10 Foliepro(Int t ive (lev(' a ncora esserc al 11(1;110 a (111;1 liv0111/1011edie stiappl i i10//i di ptodunone dalle mani della classedominante, il mol() dolla i ivolli/ione culturale sarà diimpoliania secondaria. Il prorlainina della tivolii/ionet'unifiait', 1111.;111 1, è 1011.,110 ;111;1 1110111essa dl 11110 s'ui iii PP"industrialo ;Ivan/ah), tio Li inalican/a (11 allorri cosiiingeuna lamirlia a viveie uit una sola stan/a, la tivolii/ione1111(iralo non ix1fr1 proporsi di pioniuovoie Lu trasforma./ione della lainirlia iii omium.. 11 pioblema è 0)1111)101a-mente divolso quand() la rivoluilone, con la sconFilladella classe dominaino, spinge la For/a pro(lutt 'va timanaa impoNsossat Si (1(.110 For/0 plodultive imlusl ria 11e01111)101;111101110 s111111111;11e, ln (post() caso, Lu livolii/ionesvolge liii ruolo Fondamentale, perche l'appro-piriiione dei ( I l  prodiiiione (la parte (loi pioduttori0 Li premessa imme(liala per la 111)01a/10110 lor,110tlividuo: "Nul moment() in cul ,!,.11 individni Si Ipplo.pi tan() dolla totalit.:i delle For/0 pioiltitlive.. si lia 11110‘,viliippo &Hu individuali iNpondoini\tinntonli di pindu/ioin.. I 'apploplia/ioni.. di limadi la Io ¡vo.  shill iii t,i i1 iii sviluppo di lima 101,111i:1di l'acon:1 negli individui" (\lai \ ).Poulie il tatou() capitalismo «milappone alla libelano•ne total(' delle 101/e C  ti na defolinaiion0 coin-pleta di tulle le lacolia 'munie, il signihcato dellarivoltiiione cuit male è nella complela (11(peste l'acon:1, "\lars ha dormit() leolicaniento Il plograin-ma dolla Iivolunono culturale nei .1/(iii,itcriiti-Coule Lu 001111(1a ivala è Nolianto l'ospiossion0'.011s1bile dol latin che rtionlo diveni;i a un tempoi),Y2't'llIvo a o g g o l t o  estianoo edisuniano, e che la \11:1 manifesta/1one di vira è Li suaespiopria/ione di vita, o la sua reall//a/iono è la suapriva/iono, una lealta esitanea; così la soppiessioneo'itt't tivt della ploptiot:i pl 'vara, .cioè l'appropmaiionesensibilo dell'osi\tonia o vita uniana. dell'uomo orge(' ivo,delle ()pore main., pci e atilateiso l'uomo, non C' tiapten(lersi soitanto nei senso deirnmnediato, undasetaiegodimento, Hel sens() del possedtsio, (lell'avere. I :nom() siimine(lesima, in 1111a )1,11iSa 01111ilalulale, Ilel suo essereonnilaterale, (longue da uomo totale, ()gnon() dei suoim i I 11)011 i Col 111011(10, il \'(.(lel'e, r()(10ral'e, ilriedale, Il 10CC;110, il i)ensaie. 1'11111111e, il Seillne, tI volcrc,rainait', in 1)1.eVe ‘))1,1111110 degli 01h i,thil della \lia111(11V1(111:1111à, (mine organi che sono iiiime(liar.iinentenella loto forma organi conitini, sono ncl loio oppett 'vocontegno, ossia nel loro compoitamonlo verso l'oggetto,appropiia/ione (li questo medesimo",Ne1 .1/aism.criffi (h Parigi, 1\lar\ definito Li li1,011-/ione dei sens' c delle l'acon:1 n'imite pat tendo soliantodal concelio tlell'oliminanonc della ploptieta piivata.'I .a soppressione della propmeta ptivata è, (longue, laconwleta einancipaiionc di tutti i scusi 11111;1111 e di 11111eIt' tI1lahit't 11111;111e-. I 'espelienta stolica ha mosirato clicin se l'climmaiione (lella ploprietà puma non comporta(pesta emancipahone 101;110, ouest() 0,11,,01 lo deveessere milphato, ed mies() conte al rivolu-/ionaria twillianento. I a rivoluiione cultinale non è ilNosl out() estetio) (iella rivolunon(', non è una rivolta neiintisei, un :Mental() 1)(.1 piardini 1)(11)1)11(.1 o un fischioteatro, l'auto un simile tuso heiebbe lasciare Licultura nel ghetto in cui il caintalismo l'ha relegata, larivoluzione culturale nel (ardo C;Inilalis1110 è piùHien() a(ItIomesticabile della rivolti'/ione poluico-ccononuca. Il suo scopo non è soltantol'elimina /ione (lei rappoill capit;llistitU: essa vuole Farnu liait' !tilla la situaisone (.110 ha roso possibile Luilastk)rina/ione dell'uolin) in moi ct. c della !tierce ins()gget Io. I rappol tu tra 1 Sessi, tua i ly111101.1 i  lip,11. tra i(11 casa, fra l'automobile e t i sue) proprit•tai 10 (le1(0011101111i privai(' \ono ancora 1011cl:11)11i? ) del)1)(1111)Caill1)1;11e, I a liV0111/1011e C1111111;11e 11011 lasCia Ill 111e1Iifiente. I a rirolu/ionts \ulule ospropliale i piopi ¡vlan d 1case, 0 (laie a luth il dnitto di allitaie in esse; larit()Iiiiione culturale pictende cite siano tiistihutl i limon()I casetinom Fascisir (poste Case sono shi(e (i)slt dallaClas.,e dg )111111;1111C dl solo sC01)() di dalle ln arl tito, e sono111,11)11;111ili. Coslilille Case che 11011 ila\callo uilpoposilo del (1;11 e III ;1111110, 1111 (1.111'0\1)1,011/a dell'abilaro, e C01111 11111iSCall() ;1110 \\ 11111)1)0 di (1110Nni 0\1;',01)/d•1«,0 ilei Li i 1‘,0111/1011e 0)111 111(11\ I l a  iiiulti ,111011.1 1401)1 ia K I  la 11‘,0111/10110 (1111111,11enuit 111(11\1(1110 11;1 (111 Ill() ;I (111;11stasi slaii/a della 1110111tilla. I a 1 1V0111/1olle vuole che noino ;11)111;1 da111;111)1;110 o. da Livtuiatc Lt rivolunone cubitale J'Iode:il lavoloq I a Fivniu/ione Vin lebbe creale I('L'omis/Ion! perinviit.it. a 111111 (11 coniprondcieglislare 1.011(.1a di l'tcasso, nei 1.1 riV0111/10110 (.1111111;de il1101110s110 è (111(.110 di cleale Colldi/lolli cule net 11101,111)1a 11111 1 di )W0111;110 \so, è i l'ica\so di divonlaic liii 1
2.

II C011111110 SileC11.1( 0 della 11V0111/ione culturale è(11111(111C (111C110 (11 roi I(' 1 lite al 01(110 1101 gliale 11a pnalisin() ha iclogato la( .011(10 viornel'ittimarmanone nella 10,111a: tut Lit s i  put') cluedelo

St' 11(.1 (110110 sono 11;11i SOrili elle va 1)1,;1 Lu 11011:1 (I ilealiu/aro. l'in') Lu societa 11()rphese i l  mondo 11(.1 (palel'inimapinaiione si è lillola cOilelelli/ala, il 111011(10 (lelle;11)nalell/(' illSegnare (111;11Cosa ulla i ivollinone1;110'' l'el c()siruire case chu l ' o r d i n a -in011(0 (1(11111Ciliale dei ill(11)11elai u 111,1 la vita di chi ciabbiamo hisopii() l e .  l'el (.0st' une sliado (.11en()11 servan() pin commeitualo uni allo scandlio(li tlesi(1(.1i e oli contraddi/ioni doll'umann It, l)luaino1)is()pno l ' o r  inv(.10.tie che citlà nonesprimain) passioni (li ()shint, Siemens o /0101Mil.en,ma quelle (Ici ciltadini, al)Inalno Insorri() tit' l'ai 1l'art(' è necessaiia anche pet ovale condiiioni n(.110 quall(lepli esstri liman' sostitiusca finalmentol'ossessivo t‘onFoitilisint) capitalust It'() (1011,11 (I(.11(.CoSe, 11(.1' (10;110 loi nic (h c()nvivcii/a 11(.11c (niali si possaessele 111C0scielili con lu (:(1S('1('Ilia luiultIliilla, c ' èl'all101C. (10ve, se 11011 ;1\10111)(' 11011110 Ive'Iti(w() nel capitalism() Li (..onquIsta del niondodesiderr! a „ l a v e l s o
Nella so(.10ta 1)()rphese, è con faim() (lell'alic (‘doll'indusilia coltinai(' cire masse salai tale tenlano disluppb. all'ahena/iono. ()prji pinillo, pei otto Oie, I loi()(losi(10ii vengon() li usi tat 1, ma alla sera ossi colelmano Liiesurre/ituie nel repli() (1(.11e apparenie, ()ru' p c iou() ()re, il lavoratore vleno ivato della sill ;1111011()1111;1;le porte (1(.11a Fabl)rica che vaica ;il inatinio n()11 si;ipiono po' lui, ma po' la sua Io)i/a'i,i'u'tuio i collephiinconlia non sono stati scelti (la lui, ilia oLI (•oloro cho lItti 'maint ins101110 ai suoi c()Inpagni di l,ivnuu pli strumenlu clu. Usa non 11 lisa second() la pn)i)11,1 (oloill;‘1; pillinache 111:1111 11011 Lu manneite pei l e  ropol(. (11sicuie//a che segue non riguartlatto li siri sicure/ia; ilcil)() clic mangia, rami die i l l o i d a  chu capa,nul() cii) non gli alyartiene, petch(' tien(' alt.apitalc.()pill gnon() i pro(lut(()ri (li Invic(• venrono casirati peitullo) ore in lutte le espicssioni vitali; 1111 alla ',tuairale()Ilant) insicino ;ii oppioNsori 1101 ior,no (1011,1111)elia, v(.(1()11(1 ;il cineina, ;i featio, o iii ielevisione,(111011(. tonne (11 libella che mulla loalt;) venpono lorosolfiait(' in liii \ma sentine mar,rioie.1\1a in 0111,1 lu !notion' ( •  doll'indusina culltnalepossiamo alloua trovare l'utoina" 1)a (I( )ve pui) piondeiolo immagini (II iiuia soclota 1.111 1111, la iivolti/i0110L'' Fors(' st‘rit tori (lel laid() (.11111.ilimilo, da ICCI,(.1 1Kalla? .1()scf K. invita l'SI)ti al t'asiell()" (;()(1(it veilalinalinente a dirci se (mollo (lie si sia aspoitan(lo èpiii)esscie siato una voila dosidelio,ill quesle opere si esprime onesiamenic 111(.111)(). 1desi(leii le passioni venpoin) (.Nanditi net pioinali, allaielevisione, .11 cinema. Siam() di honte a 1111 Canovol)1,1inCillo (lei 1(10)1,111 11 m11/1011;111 ill tali le speianie o. 10sc.onFitte tiovano os)lessione. I 'aile, il regm)appaienie, rivela delrappaptinento (1(.1(lesi(lei 1, il it'll i l  capitaliNino si esibisce nit'diainel'industria (.111tuiale nello spcitacolo (1(.11a lelicita,

3.t kami() le partde di \hi\ p(),,,inin quitidi ch('“orni super,t, (10milla 10111:1 ti lie pinti litilte nell'inimapina/r(me e Itt tavelsoscompare con il reale doininio di tpley,r11111111:1". I dft)rtIla stolica I II( „  \ q u ' I otill, uui(esa t«::::11111((: espiessi()110 di una 1)1Iva/ion(' I t'ale.IssuseiVe c()Inponsare la scarsil;) (li t.onf 10110 Nulle Folioplo(luitivc, iii una propor/ione 1)(11 plecisa:ollil lilt)tninoic è ii ci 'ut n.ale Nulle lotit. piodtitlite, L'in()inaggiore di\'t'illa (vieil() (Iell'inlinagina/11)110.; (piani() inag-r,i()re è il contr()Ilo reale sulle 1(11/0. pioduit ive, tant() pinsuperflu() divenla (poli() (1011'iminapinanone, tallit) pinlibera (liventa l'iminaginanone dal con(11/ionam0111() (101(tonton() sulle Fori.e potin' tive. I a libeia/i(me totaledello buie pr()(1111 I ive rende (pond' oggei I va monte possihile la fine della initol(wia (11101isiva, ¡y:1111011w(Io signilica la 111)eraiione totale dell'uninapinaii()ne,peiche espiline li liheiaziono totale delle lotie piodul-l'ive dalle C011(11/1(1111 (1(.1 laid() (mot a lisillo, illles0 conic11111)(11011/a e (legra(lazion0Coin(' superan() e  Lu societ:i ul Fait() contriddillol oli(' quant() pin l'ut)iii() è in pl ado (11 ie;111//aie ! suinidesnlei i tant() 1111 è (.osticifo ;1 11111;111(1;11 Ile 1,1 I ealiiia;toile.' 1 .1 1(.01 ia 1.1011(11.1nd (1(.11'1111111;111,1111/1))110 è 1110111;11n/0 Valt(10 1  11110 KI siller,ale il (lest iii()dell'illInlarillaholle Hel l o o t i a11(.11(11;111,1 (1011.11111111)1,1111/ionc ha in conniin. t'on 11 (coi 11di V1;11 11 rail() C110 calloVolre hi concello 1)01(ilicso(1011'11111111;1.111a/i()110, Noll è la inlinarillaliolle l'ai clin el 10dolla I 0.111 è  ‘1010 il (1)1111,11 Pl: 1,1 C  cioè 1,1ivalione leak. è l',11.C1111e110 M t
(11(1:1‘11:1(111(.11()1‘1111(1.1sal ()(1111(;(S)1111101s11((•'))1)1()'01)11;',11((.1S1(i'a 1(11(1:1; illi11111:;1)S1,1S1(1'!;*/ni'l()11(''si(elle III (11111110 tale è (.11111111;11(.) conic l'es\enia stessa(1011'inimarinanone. Second() I o ,  1111.111 1, 1'1111111a gifla-
/10110 io è  i i  ui',,itohuilt'ullth ou • un 111111011(o
't'jSSliliI nella icdli I  I  , i o  loti i a

no istituti chu c d  )  1111 d )11.1 rd !mont() nulld
1(' M'ail() 1111d Si ».111110 it) d l  111111 t'al ;1 pl) drallit' iiio

110 11'1111111.1r:111:1 lit)11C ;1111:11'('Im) Ii sCoin'l mu5'str.1
1111 .1111.1111110 r t e t id  ( 0 1 1 1  1)1(*c1\1011('(11)1(utit.i tiuillui,ili (Ici dosideti (1(.11 tillan/ri Volt,otiginaltainentt• vois() la inadic, che I l  imo(li appagamento, essi stol() (.osheiti t i inuiciare, a(travers() uir(.speilenia plocisa, cioè Ii compl(",st)di 1 dipo, incositioso, tuasloion(lo cosu Lit.oriispon(lenk. altesa (It appapanionio su poi \ont.. 0(1
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oggetti del mondo esterno. Nello stesso tempo si stac-cano dalla madre anche le forme not iclie non capitali-stiche di appmpriazione degli oggetti (conic il tatto, ilflu to, la vista ecc.): queste forme, che la psieanalisidefinisce aspirazioni part iali, cercano l'appagainento inaltri obiettivi. Il bambino rinuncia alla madre come nietasessuale per trasformare tun() il mondo in madre.François Villon.:
"Quando entrai nella bella cittàla vidi grande distesa lungo il fiumee giurai sulla min barbache nessun cane da quella eit ti liii avrebbe scacciatoah le dissiresterò sempre qui come tuo amante".
La realizzazione del progranuna di libido "createunità sempre maggiori, cercare di impossessarsi delproprio ogget to in tutti i sensi" (Freud) corrispondedell'alienatione che Marx descrive neiillanoscritti Parigi:"I .a soppressione della propriet;'i privata è, dunque, lacompleta emancipa/.ione di tut ti i sensi umani e ditut tele qualità uinane; ma è questa emancipazione precisamen-le perché questi sensi e qualità sono d iventit un ia iii. siasoggett ivamente clic oggett ivamente, L'occhio è divenutoocchio umano, in quflt il suo oggetto è divenuto unoggetto sociale, umano, dell'uomo per l'uomo".Il lavoro alienato è la negazione della liberazionesessuale, perché il suo progranuna è di approfondire ildistacco produttori dai prodotti, dalla produzione eda se stessi. Il piacere è un fall() sociale iii quanto ad ognipiacere si accompagna la giola di divided° con il maggiorMilner° di persone possibile. Dice Mao Ise Tung: "(lnautentico attune per rumanità non sarà possibile rinchènon saranno eliminate le classi in tutto il mondo". Larealittazione del piano di libido nelle conditioni postedal tardo capitalism() e dall'imperialismo comprendequindi la realittatione della rivoluzione mondiale.L'aspet to reationario della teoria freudiana dell'inuna-ginatione è rilevabile nell'affermatione second() la qualedell'attività inunaginativa si ha nel moment() incui i desideri, dopo il fallimento nella realtà, si ritiranodal moral() esterno. Per riuscire a separare questo aspettoreazionario dagli altri element i più progressisti dellateoria freudiana dell'immaginatione, sarà opportuno ac-cennare brevemente alla definition(' freudiana dell'appa-rato psichico. Come fonte dei desideri, Freud pone unaforza istintiva che ha origine nell'inconscio e che è rivoltaesclusivamente verso l'appagamento. Per Freud,è legato all'apparato nervoso, fornito di sbocchisensibili (per la percezion(-) e di sbocchi-motore (perl'atione). La varietà delle impressioni sensoriali dipendedal sistema percettivo, Lo sirocco attivo ha invece ilcompito di dirigere verso il mondo esterno gli stimoliinterni, per mezzo delle innervazioni, e cioè mediantel'altività del sistema muscolare. L'apparato psichico entrain azione sotto la spinta di due fondamentali esigenzefisiche, la fame e l'amore. L'eccitatione causata da unostimolo intern() cercherà di risolversi in primo luogoattraverso lo sbocco-motore: un bambino affainato, adesempio, piange, e si agita. Lo st inolo si calina solo comml'appagamento (nel caso del bambino con l'aiuto dellamadre). Da tutto quel momento, l'immagine dell'appaga-mento allo sbocco sensibile dell'apparato rimane legata alricordo dello stimolo. Quando lo st Mario Si ripresenta.ricompare a nciie il ricordo dell'esperienza precedent('mettle vissuta. questo legame tra lo stimolo e il ricordodell'appagamento che provoca la ripetitione dellostimolo, in modo da avere, allo shocco sensibile dell'ap-parato, la millet itione dell'appagamento. Questa tendentadelle esigente fisiche a tiprodin n' le soffisfationi avuteallo sbocco sensibile appunto definita da l'reuddesiderio". Secondo Freud, in uno stadio primitivodell'apparato il desiderio arrivava allo sbocco sensibileper via diretta, cercando l'appagamento soltantomediante il ricordo degli appagamenti passati. Questaforma primit iva di appagamento ill cui il desiderio sirisolve in un'allucinatione viene definita da Freud"regrediente". Regrediente perch(' il desiderio rifluisceall'interno dell'apparato cercando un appagamento sen/.imet terse in atione sbocco-motore, senta produrreinsomnia un real(' appagamento.Questa esperienta dello stimolo elic raggiungesoddisfacimento duraturo trasforma l'attività intellettua.primitiva in un'at tività secondaria più runtionale.Infatti la regressione che cerca l'appagamento deldesiderio miel 11101;0 di origine, C cloè nell'apparatopsichico stesso non comporia alcun appagamento. iidesiderio persiste. I desideri debbono qimimidi modellarel'apparato psichico in modo da bloccare la regressione.così che la via verso il mondo esterno attraversosbocco-motore resti aperta. Freud pensa che nel corso diquest° process() si lOrmi una specie di scheimo ti il'inconscio e io shocco-inotore, qualcosa commits unaistanta ica "che guida la nostril vita al tiva e decide lemost re ationi coscienti''. Questo schema) ha il compito divalutare i desideri provenienti dall'inconscio: essoiii lui-telA quelli non funtionali e traslOrmerA quelliin mod() che giungano alla coscienta diventino la liirtamolder di un'atione dinamica tesa a liasrairmare mlmondo esterno in diretione del desiderio, [loud ehiama

cinema forma di a llpagallIellt() del detitdell a ppagamentoprogrediente, perehè non si rifugia nell'inuonseioIncinatione) iuia raggiunge mi livello ustisciente, sohopo-nondosi alla cult ica (Idle iitmmuiagiui i reali conservale nellacoscionia, allo scopo di teiilittaie l'esperienta dell'appa-

gamento conic risultato di rin'atione allo sbocco sensilidedell'apparato."La complicata at de l  pensiero clue si tessedall'immagine mnemonica alla creatione dell'identitàcognitiva attraverso il month) esterno non è altio tile mincircoscritione dell'appagamento dei desideri diventnanecessaria in seguito all'esperienta" (Freud).Lo stimolo, la connessione tra Io stimolo e il ricordodell'appagamento, il movitnento del desiderio verso lacoscien/a, la censura operata dalla coscienta sulla base(Idle immagini del reale, la trasformatione in atione:sotto quest i glI element i dell'appagamento progrediente, ecioè la via che segue il desiderio verso la prassi.Ma quest() modello dell'apparato psichico contiene insè l'elemento (curio) che rompe h struitura meccanicisti-ca. !Matti, esaminando i sogni, l'rend dranostra chedesideri chit, nascono nell'inconscio non arrivano al liven()cosciente immodificati (perchè sono troppo contraddi-lori, troppo violenti, troppo pericolosi): i desideri sitraslOrmano usando come copertura k immagini come-mite nello stadio preconscio (e cioè immagini trasmes-se dal principio di realtA). quindi il principio di reallache fa agire la censura, ed è da esso clue dipendono lanascita e la soppressione dei desideri. I desideri possonogiungere alla coscienza solo attraverso le immagini delreale: quindi, la contraddizione tra il desideno coscientee la realtà sarà una riproposta delle contradditioni insitenella realtà stessa. I desideri sono educabili, e dipendonocompletamente dalle forme oggettive cite si trovano difronte. I,a loro ragionevolezza o la loro follia dipendedalla realtA clue li fa diventare coscienti.'(Ina casa può essere gratu,e, o piccola. Finché la casavicina è altrettanto piccola, aspettative sociali relativead essa vengono soddisfatte. Se accanto alla casa piccolasorge un palazzo, la casa piccola diventa una capanna.Ussa è la dimostrazione delle scarse o talk' rivendicationisociali di colui che vi abita. Se in seguito la casa piccoladiventerA più grande, senza niai però riuscire a superarein propor/ione la grandetta (lel palatio,colui che vi abi-ta si sentirA a disagio, insoddisfatto e depresso' (Marx).La misura dell'ustensione e dell'appagamento deidesideri dipende quindi dallo sviluppo delle forte produt-live e dall'atteggiamento the l'uomo assume nei con-fronti delle forte produt live. Se il liven() delle furzeprodultive è basso e i produt toii controllano forteproduttive, l'estensione dei desideri è minima: in questo)caso, l'appagamento è (Twit ivamente basso, ma soggetti-vamente alto, in quanto il livello dell'appagamentouguale per tutti. Se invece le forte pioduttive Imamraggiunto livello alto, rest emisiouie dei desideri nonmuterà in caso di rapporti di 1)11)(1(1z:ion(' del tip()socialista, e l'appagamento sarà alto sia omettivamenteche soggettivamente in quanto il livello dell'appagamentosarà uguale ptsr tut' I, Nel caso di Imo sviluppo totale delleforte produttive, e sussistendo rapporti di pi:min/kiln! ditipo capitalistico, l'estensione (ksi desideri è enorme:tuttavia in questo caso è enorme ;niche la frustrationedelle classi oppresse, in quanto soltanto la classe domi-nant(' ha la possibilità di raggiungere l'appagamento.Nell'apparato psichico, la funtione della censura saràemancipa t rice o soppressiva a seconda dell'ativil!,iamento
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che essa assunierà nei riguardi (1(.111 (.011traddiiione cheesisto.' lia lo fort(' ptoduttive e t lapporti di produtione.Sc i rappoi ii di pro(lutione coirispondono alit* l'In*/(,
probleina è, a 1111(110 ii, lilled th 1)1111(11)U o.ii\olto: 1.1 constila sarà iimlil ti provalentemente einancipa,

t ill C011Id(1Illo i l d  em'1111)10, i  o i  111O
11;ISFOI*111;11'(' il silt) dt*tdell() di viaggialc mmci doqt1Cito ditare tin viagrio in Ali mua, (111 nionitsnto che dents
person(' che egli conosce pin.) pel Wet telSi 1111 V.L1r,?10 inAfrica. I)'altra parte, il l'atto di sa pole che un Litibindistasii(1-vieinainita ha Li possibilita di fare un viaggio illAtrita, non lo prtsoccupa, III (plant() egli è convinto c he lalotta dei popoli iraoltition;in contio l a m acol (iktrultr.eic classi pilvderiate. Il conadino cinesetrasforitialc il sii> dest(lerio oli viagriare desideriodi un viaggio Pedalo. I a cuitsina (male iiprincipiodi ioaltà CAM'S(' sot lopone i demdei I del C011iadillo noll uYM)1)1)1'eSSiVa Ina einantsipalrice, iii quanto indica al (lesi-
deli;uRl't 11: 11 \i':  di i'ealiií;i,iouie.t  s o n o  in rapport() antagoni•stic() con i rapporii (li produtione tsonie avvitsne nelcapitalism() wit() è in mela/ione al Lilo dal qualts sischicia Lt cuitsuia. Se in questo antagonismo censura siseiner,' ulal lato done fortts produttive, si stabilaannoseguenti rt'l.u,ioiii a min alto stadio di svillippo (Idle (oriepro(lut live usoirispond(srà una notevole csiensione dei(Icsi(leri, il cui appagamento non è peri, a pollard dimano delle classi oppress(' e shalt late. Invtsuse di soppri-meie i (1(ssideli, la censin a (smancipaii ice inostrerà alleclassi oppressts la via dell'a)pagamenio nelle conditionitx)ste dal capitalismo: è la via del . capovolgimento deirapporti di pro(lutione, e cioè (Iona rivolti/ione.li lavoratore eino)eo pia') hasroi mare il sito (lussiuleriodi viaggiare nel (lussiderio di immi vlar,r,lo in I .g l i  pm')intatti vecler(' atom() a sè Cite la viaggi del genere,
;niche se si timid dei suoi .1.1l1 !Mori, II lay()) ;1101(̀ellnlpet) deVe ;11Idle 11;11orniaro ml du‘si(lerio th unamaggiore knit/ion(' nel desiderio di una rorilla/ioneuniversitaria, il (losi(lerio della libel ta sessaile in quello (liavere innumerevoli amanti. il I (.0.1(.erio di un'abitationedegna di un essere umano in quell() di I n f a t  iquesti (lesraleri non sotto (antasticherk. insensate, in(plant() (pitsste cose esistono nella itsaltà, ed esistonopotsone cite le usano con la massima naturaletta: sedump(' ugh non è gui completamente schiacciato, èimpossibile die non abbia questi desitleri. Ma so è unlavoratole con una coscienta di classe, egli non ignorache nel capitalism() solo la classe (1(1min:into eta') avere unappagainento adeguato, In questo caso) egli sottoporrtquesti (lesid(sii alla critica (lel Ina' ismo-lt•ninismo, tra-sformandoli nel (lesiderio (li dish ug,gerus la classe doini-nante. I'esprusssione sociale dei suoi (losid(si t diventa cosi(lesiderio di Farts Li riv()Iii/ione. Antslas qui la censurasvolge una funtione einancipatrice: essa tilt Livia dovelaw tin lav(iro di gran lunga maggioie I uspem It) al caso (1(.1(.0iitadino cinese, in quanto qui la i(Tiessione dei(losi(leri è più forte. Il ratio tlusterminante è che km censinanon sopprime i n i a  Ii itt di,ia coma' energiarivolutionaria per il capovolgimento dei lapporti nei(lath i desideri uniani disentano fonte (1(‘11,1 maim

II ter/to caso quello muu cui di front(' all'antagonisinoIra lo toite pro(luttive e i rapporti (li pioduzione laconstua si schiera dalla part(' dei rapport i oli produiione.Se stain() a uno stadio (It sviltippo avantato (Idle lotit'pro(lut live, avremo una notevole (.stensiont. (lei desuleii:tuttavia la classe oppiessa lam pot ià laggaingeine l'appa-‘.saintsnio. Invece (li indicate al tleSidei i della classeoppressa la via dell'appagainento, invoce di nasformare idest(leri non esairalibili in un assalto al capitalisino, lauonsura repiussi\ unlit/L.1.a la Ion, piestulia/ate l'oppiessione e pet rentlere stsinpius più stabiliiapt)orti uli pot ere ussisitstiti. Questa è la eolith/ lonedell'operaio integral() 'tulle soei(st oc,:identati di altoth in(lusti lalittatione, conits la (,tsi mania e gli Slat i'Mt.'. Ugh infatti ha di honte una ouschuvia socialeimmensa. 0.1,111 s e n t ( '  passare tin dote() direttoorso paesi lontani; le yenta. rigurgitano oli mobiliant ichi, di pellicce, (li spidust cintsina gli otlits heiminagini di uoinint bellissimi iii abito da sera usoiteggiatilu nugoli (li donne meta\ ashose in case marmoree; inianifesti iiproducono riovani 1(.1rai eon t cape'', al vent°, sall.",ono sum un ;left(); quando passa tlavanti aim'edicola, gli si piovih'a 1(.1 1(1uouie:etutto dio'> non è tin iiiiraggio, non è un sogno die put\,si mmii dopo una giornat a layman lets di tot to me, egli sosta in miii appal taintsilto th due stantu' con unigoriltsio, miii isiouiahnol\u'mt', un rasoio eiettrico e nuiielts‘isorts (s nova nalinale che altri posseggano tittle'poste costs.Fralti‘i pail(' mono proptio questo riviste, ulumesil I itm,quesits pubblicita idles isluts che glu inculcano la conviii/lone che non ussisiono desidtsi i mappagabili, tslitsbattleits itslaiaosts, stsssualt, sociali sono stst)mpal sus, ushuslaboiloso, Wet) uli I S  a,iispaimialoits tlotato di till inininio di lOrtuna, pito'>raggiiing(srus (posits c o s i  come è OM\ 'IMOchts sia del (into d i e  ttiltsqts manoda 1) , i l  monionto chus non esisionopiù le halt tole soustali ostau•olano l'appagamento dustultssi(leri, l'optsialo non potià 11011 sentasi iesponsabiledelta piorna insoddistaisionts. Non è abbastania intu'lligenie, è puyo di nu:oh\ a, non ha toituna è insomnia inqualche modo pi no di lalento. t \  t'a plut' timlas 01 e e isparimale, abbastania es Riente,()ninth lavoia, u ispaimia, tila as ant 1. Cosi (lop° mini dilavoio rit'scts a t‘olittliistait' ltii.i Mitt' di quell'onormet)gin estaits 11,I55ei a tie susttimane su
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insieme il silo vicino di casa. Comprera ii grandimagattini un letto in stile antico che gli ricordera lettidei padroni. liti lL(1tiiStCI'I un'utilitaria pensando i una\lercedes, I a domenica, andra in campagna, che è unpost() abbastanta Ionian() e cite gli ricorda le vacante,\\i a insomnia molte cow Lite gli ricorderanno lesoddisfationi promesse, ma niente che sia in relationeerreitiu cou i desideri originari.(osi continuela a cercare nel volto scomPosto delCapitalism() tula espressione clue aletta una espeliontaleale qualsiasi. Ma iii quelle smorrie non troverà 11(111;1 clueabbia a che fare con la walla, trovoia soltanto i proprisogni gene' ti nell'oppressione e interpretat i dal capitale.Perciù è deluso, insoddisfatto. Si chiede che cosavuole, che cosa cerca, lin clue è schiavo per tutio ranno diliii lavoro allenante, clue passa le sue tre set t iui uam. libetesu tin \ o n  ha nemmeno il tempo di mangiaro e didormire ¡H, pace, ,\ cosa wrve rarbmlobile se non aOttarlo più velocemento sul posto di sliuttamento, perrompersi dopo duea tutti costringelidolo a eOMpraille Unanuova? Alla sera non è nemmeno in grad() di soddisfarestia mop,lie: perchè dovrebb‘s subire le allusioni diSpringer al suo pene?A quest() pinto, il tardo capitalism() si limita adevitare ;1 tut ti i costi Li trasroimatione della rrustrationeC della corrispondente sensation(' di colpa coscienta diclasse. Da un lato, rafforta la censura sui desideri che liasuscitato, per (linvincere gli operai che non halm() nesswidnitto SU quest' desideri evocati e modellati dalmeccanismo dei consumi e che il loro dovere quellodi continuare a lavorare e a risparmiare. Ma in tinsecond() momento, ii capitalism() e cosiretto a romper('nuovamente Li coperiura dei desideri e a invadere Licoscienta con nuove itninag,ini di appagamento, per potershalt (are roperaio anche come consumatore dei suoiprodott t a r d o  capitalism() ha bisognodi entrainbi questi aspetti, deve creare desideri per poterlialienaie e dove sopprimerli per poterli deludere, (ley('mobilitare la sensation(' du colpa coml.() I desidelcapitalistici, ma ;niche i desideri capitalistici cowl() Itsensazi(Me di coipa,che coma è che il cotit litio tra il desiderio e Licensura si svolga sul terreno del principio di realtacapitalistico, e che i desideri setni-coscienti diventinoun'arma della censura. lii questa lotta tra ombredesideri infant iii originari vengono repressi completamett-te. la nuova ;intomobile, la televisione a Color'', il Viaggioin comitiva, che ropeiaio ha come desiderio o comerealta, cost ituiscono una barriera tra lui e i suoi He1110111;1-ri desideri man', Questi ultimi, i;chiacciati dalla censmae dal desideri coscienti, vengono rilitnati come pericolosidalla coscienta e puniti con severe san/ioni interne.'operaio si trova in una situa/ione in cui le soddi-sfationi promesse gli appartengono altreuanto pocoquanto i suoi desiden, e anche la nostalgia 10 sfinita,Cos' ridot to. dice: *ter avere tina inacchina con la (paleandare sabato e la domenica posso lavorare ancheliii po' di più-. I i consura schierata dal Imo olei rapportidi produtione capitalistiei svolge dump(' una funzioneoppiei\ ;I. 1St ,  ahenante, in quaint) negadesideri Li realizzatione e li spinge verso la regressione.questa Li mentogna che Li 'Liss' dominante ripete incow intiatt( nie : e masse non S;111110 ,uppd.a0 t desider,suscitati dal capital(' perchè non hanno immaginatione.(di strateghi della pubblicita capitalistica sono phi rurbi:ad ogni nuovo prodotti) vieiue collegato un nuovodesiderio, I a cosiddetta ottusiti dello masse è il risultatodi tina mobilitatione gigantesca della bustratione: aidesidoi viene lasciata aperta soltanto la via della rimo/io-ne, e contemporaneamente cadono tulle le barrierep101 el t ive, Ouando finalmente le Hasse sal:111;0o hannol'illtinCiato a loth i desideri v u o t oe l a  (-lasso domaimne le consideracontente.II bolo ('apitalism() lii\ .1 le inasse salariate nonsoltanto di una produzione materiale anche di quellapsichica, in quanto Li bandisce compleiamenie (Lanacoscienza. II capitalism() riesce, mediante l'integra/ionedella classe operaia, a presentare i prodoui del lavoroalienato come desideri ppagat i, togliendo operai uitlimner() di desideri coo ispondente a quell() dei prodottialienati ad essi contiapposti. !Matti I prodolli mmo:111(.11;1111i pul 1,1̀111111. III pun() luogo perch' nonappartenpono igli ()petal. e poi pool(' non sono espres-sioni della loro forta creativa; gli opera' non possonopossederli, ma se non li posseggono non possono appapa-re i propri desideri. "Quanto più l'opera io si esterioriitaattraverso il lavoro, Limo più potente diventa il mondoalienato oggettivo che egli si crea intorno, e (anti) piùpOVero, tanto più (*stratum a lui stesso diventa il suomondo intent no" ( \l au X),Il tardo capitalism() ha pintaio al punto massimo Luconlradditione i  desideti o Li realta, tra i bisogni el'appagamento, lapprosenia quindi, per le mass('un'immensa tragedia. Perchè Li relicita è conumsulataai desideri mid soelei i è ut grado di phivocare e il iappagare.Che ne è dei desideri scatenati, dolusi e soppressi? 11gerine rivolutionai io della li('udiana della libido ècontemn() nelrallermatione second() la quale i desiderihifalutin sono indistruttibili e telldonolii ogni caso aproem-al si rapp;ummento. Si' la ealta nega loro l'appaga-Menlo, Se la Via prop,ressiva Viene sbarrata, ¡ desideri siproem d liti 1111 ,11111,1',111101110 st 'st i till I tit di op()',se Lu realia rest.' , i n c h e  (wand() 1,1libido i• prom.' ad accetiate uIl ()bl('tt lyo divers() insoslitutione oli quell() 'Alibi, :Mora la libido è fortata adavviai si verso la regressione e a leIllare oli laryilinore

l'arl'agameltio all'interno di una dune org:inizzationiormai sii pera te o mediante 11110 der, 11 obiettivi preceden-temente seau tat i''.GI" opragamenli regressivi sono il sogno, l'immagina-/lone, la nevrosi. Sorteriniamoci per un moment() sullaforma più nota dell'appagamento regressivo, il sogno,Second() Freud, durante il onno le ftintioni di Inobilitidominano rio sveglio sono ill stato di riposo, e(plinth scompaiono le willow » clue Lu censura pone suidesideri inconsci. I desideri sfittI tatti) questa deboletzadelrio per vendicarsi della lepressione attuata dal princi-pio di realtà, e col cam) di eliminare la comma. Ma nonottengono il loro scopo. "Qualsiasi moto dell'inconsciosolitamente repress() balti alla ribalta, resteri ineone,perchè non è capace di mettere in azione l'apparato-mo-tore clue è runico in grad() di trasformare e Milton/are il'mind() esterno", Comunque, rio svolge la sua d ¡censura anche nel soma), Il suo compito è infatti quellodi evitare che i desideri liberati nei sogni vengano poiricordati dalla coscienza iuu maniera esatta, e a questosoup° rio deforma i desideri. la censura trasfoonadosideri nel loro opposto. Perciò la forma actua delladeform:I/lone è costituita dalrincubo. Nell'ineubo ildesiderio viene vissuto come terror(' per risparmiare alrioil teriore più pave dl (111 C0111.1.011t0 desideriooriginai u) e la realia. Nelruicubo si esprimono i desidericlue non possum) essere realizzati sell/a conseguenteNel tai do capitalism°, questa cou tradditione frail desiderio e Li realta fa sí che nei sogni i desideninconsci si espriniatio esclusivamente come incubi. Ilcapitalism() perseguita i desideri aitchic duranti. il smith),deformandoli secondo i principi delrappagamento capita-listic°, cos' come viene vissuto nella realta. Questoippagaillento svela ()gall not te la sua vela Hamra noi sognidelle litasse, dove il desiderio perseguitato eschiaeciato. Se i desideri sono Così rorti da ririntare Lideformatione messa in alto dagli agenti M1(.11011 delcapitalismo, da superare la censtu;i, rio interrompe iisonno, e accende nella stanta Li nice della ragionecapita  list ¡ca.Nella world freudiana, l'immagina/ione rappresenta larimotione desideri inconsci. Freud la chiama "unaradura regno dell'anima-, e paragona la stia .11 t ¡vita aquella dei sogni: "Alla pari del sogni, essa costituisce unaforma di ;ippagamento dei desideri, e come i sogni si basain gran lute su impressioni riportate (Intuit(' esperienzeinfantili e gode di una diminutione della censura difronte alle sue creation i-. I a dut ci quantal ¡va tra ilsogno e rinunaginanone si (*spline itelo') not ratto che,una volta superata la censura, rimmaginatione - adifferenta del sogno dispone della chiave per meiterein funtione l'apparato-motore, dispone cioè della viaprogressiva verso la prassi. I desideri contemn i nelrinuna-ginatione possono trovare con l'aiuto (Iona coscienza ilmaterial(' dell'appagamento Ilona lealta. A dirrelenta diciò che accade con il sogno, i &skier contenutinelrimmaginatione Si i)ossono staccare darn obits( tIvie si possono porre in un rapporio stoi ico con larealta. Freud esprinle (Mesta pOSSibilita progiessiva del-runimaginatione di essere l'architetto della realta eonquest.' frase: "I 'immaginatione sta con i ricordi d'infan-
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/ ta icllo stesso rapport() in cui i palazzi barocchi romanistanno con rovine antiehe, i cui bloechi e le cuicolonne hanno Fortino il inatenale per la costruzione dilinme moderne-. Possiamo quindi ammettele l'esisteniadi un'immaginatione pn)gressiva che sviluppa unitamentealit coscienza i desideri inconsci, portandoli sul pianodella concretetta. In questo processo i desideri vengonospogliati di quegli element i ancora legati ai ricordiinrintIii (perdendo cosi le caratteristiche di (plena cheviene considerata immagina/ione ilella società borghese)e trovano la loro colloca/ione nella realtii. Da questaforina di immaginazione Irisogna disiinguere l'immagina-tione rogressiva, che Ilene sepaiata Li ealta da desideri, eclue frationa i desideri per riporim li allo stadio infantile.a tesi freudiana secondo Lu (pale rinunaginaiionecostituisce un risarcimento (lei l ottentu¡ Indiarealta non è ;duo clue il prodotto oli Lilla condition(' in colLu realta rappresent a Se Illpre il rallimento di qualsiasidesidet io.'Cerchiamo ora di descrivere il destino dei desideri neltardo capitalismo. I desideri falliti tumult) al loro punt()d'appoggio nella coscienza,alrimmaginazione. L'immagi-nazione ()lanai sganciata da ogni riferimento alla ie:ultiriceve da questi desideri un impulso fortissimo, e portario a una contraddizione sompre più acuta con la realta.'immaginatione sarà quindi cost rot ta a cereare il mate-riale del proprio appagamento utopie del passato, oin (polio del futuro. Ha un lato, eSS8 porterà ¡u lianostalgia; dalraltro, alla prefiguratione di tin regulo dellarelicità e delramore, rimmaginatione si trova cosispostala sulk. rive dell'irreale, e la sua fotta elementareO lone sost Uinta dalla ruga dei desideri dalla realta, con la(male rimmaginatione non riesce più a stabilire unrapport() dialettico, lui questo senso, rimmaginazionefinisce col rappresentare Li rinuncia alla prassi.l'er riuscire ad arrermarsi nella realI ù, rio dovràdilendersi da questo tipo di immagina/ione, dovra cioèrimuoverla insietne ai desideri. Tulle le strade chetano alla realtit sono chiuse di fronte ai desideri, chehanno nello stesso tempo evitato la critica della coscien-za: perciò i desideri ripercorrono be immagini ntnemo-niche dell'inconscio lino a ritrovare le esperienze infant ilidella c h e  Sono state la causa del primo tentativodi raggiungere il mondo esterno.In quest° senso, i desideri non fanno altro che tornare;die proprie origin', per ritrovare un'espressione inconsa-pevole, che si sostituisca alLu mancanza di oggettivazioneIlona realta, a dispetto della censura. Ma il principio di!calla si è 01111di ;11101111;HO, 1'10 è ill uni t all non epossibile tolleiate quest() modo infantile dei desideri di.it frontare la realta. Dalroppositione tra rio e he espres-sioni inconsapevoli dei desideri tornati infant ill nasconole nevrosi. Il capitalismo sostituisce al bisogno incestuosodella madre il compromesso delta pornograria e (Idlelivistc clue celebrant) il sesso; i t desiderio di poi 0/1011(̀ edu calory provvede sprangando le porte; a ll'indiresatichiesta di teneretta e di riconoscimento risponde con ilpugno minaccioso di uno al quale si è chiesta l'ora.1 'inunaginaiione, scacciata dalla realt a e dalla coscienza,risponde mediante la nevrosi. Cii) che carat tot izta l'uomoiIi (Panto Homo, e cioè la sua spinta alla creazione, sirealitta nel lardo capitalism() coine nevrosi di massa. Lasensualita della massa viene sviluppala per poterneperseguitare lo sviluppo. h 'immaginatione, spiniasottosuolo, riacquista la sua sensibilit;'i e musicalità,riacquista il suo diritto di resistero alla persecutionenei paragrafi delle iegole d o lcodice si u addle, del eontialli di Li‘oI(1, 1(Tgi penal!, onelle nevrot ¡clue degli automolullsti, tI i pe/tivetro messi sui inuri dei pardini, insomnia in tutti (posh;issurdi particolari del principio du ealta capit.thstI.a contradditione ha le Forte produttive glum(' alpunto massimo ill sviluppo e rimmaginatione anch'es-sa contpletamente sVillIppata si  inalaesta nol tardocapitalismo con la seomparsa dell'immaginatione dallacoscienza, e con la sua concretiztatione uil nevrosi.

4.
Second() I lend, itittavia, esiste per i desideri tinaforma di salvezta dalla questa sal\,0//a brie,In sé, l'artista sarebbe un (*strove's() non mono Ionian()dalla nevrosi. Spinto da esigente ¡SI intivo più roro oli lui,senza possedere i inetti (•orrispondenti di ;ippagant(mto,volta le spalle alla icalla come qualsiasi ant()inso(Itlisfat to e traspone i sum intelessi nei desklei¡ deltavita interiore, la cui via conduce norinalmenie allanevrosi. Alt ravers() una mite di comb/ion' stiaordlnarte,egli riesce p('rii ti ritrasfoi mare (itiesti desideri iii ulnaparte della realta sociale: "In primo loop) lilt isla è illgrado oli elaborarts k. sue fantasie (inotidiane In manieratale da far loro pordere unto quell() clic ou è di iroppopet sonale, e che come kilo pot Feb14. allontanaie iiestranei, le rentle insomnia piacevoli ;niche pou
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pl'OVeIII0I1A1 (Li C O S Ì()IleSta deprimente concezione (lell'arte, eheconcede soltanto il significa io di provvisolia soin/ionedella nevrosi, conformando t'osi 1,1 110VIONI obi t'011S11111,1-ilni (-J1,111(1 .1//d l';1110 borghese, del taidocapitalismo). Aggningiamo (piest'aite impotenk. è tin1)11 1d(11 to stone() del Ludo (•apiLdismo, "e non un prodot_to delft NII,1 ;111:1 1.01111d, ('OIlle ,11rt'l 111,1 110111011\Id! ell NO.()Mild° ,IV,111,',1 1,1 1 leIllèd,1 (lend 1111011 d oli1101 il',1110, NI 11,111,1C(.1.1\ ,1 (Indio stoliooil i vci si, 0 1 . 1  Nu t o i  tul liti Cora \N,
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Quando infatti le promesse materiali degli ideali borghesi- l'accumulazione primitiva del capitale e l'industrializ-zazione delle forze produttive - non erano ancora date,questi ideali e la loro rappresentazione in versi nonsignificavano tanto il risarcimento per un fallimentoavvenuto nella realtà, quanto un'utopia sociale verso laquale le forze produttive dovevano ancora essere dirette eorganizzate. In questa fase della cultura borghese, l'artesvolgeva una funzione essenzialmente progressiva. Essanon riconosceva la divisione in classi della società, epoteva quindi essere utilizzata dalla classe dominante,così come avveniva per le utopie di un tempo, chetuttavia contenevano le indicazioni per una possibiledirezione di sviluppo della società. Prima del trionfo dellalocomotiva a vapore, non era impossibile credere che essaavrebbe trasformato gli ideali borghesi in concrete realtàsociali, al servizio dell'uomo.Ma anche quando le forze produttive e le forme delcommercio si erano già sviluppate a un punto tale daassumere, sotto il dominio della proprietà privata, lafunzione dei movimenti distruttivi, sussisteva ancora, perl'arte, una possibilità progressiva.La forza sociale contenuta nelle forme artistiche nonera più astrattamente quella industriale. Era la forzaproduttiva umana, la classe del proletariato prodotta dalcapitale. I desideri espressi da Brecht nelle sue poesie nonerano affidati alla società borghese come quelli di Goethee Schiller, ma alla classe operaia. Se Brecht parlava deglialberi, non scriveva con la dedizione di Goethe: "la paceregna su tutte le cime", o in modo bigotto, comeGünther Grass: l'albero della vita sempreverde che sitrova nel paese del sol levante, vicino ai cimiteri", mascriveva cosi: "Che tempi! Un discorso sugli alberi èquasi un delitto, perchè parlare di alberi pub voler diretacere di chissà quali malvagità".La forza storica capace di liberare i desideri dallerestrizioni delle forme artistiche non era la locomo-tiva a vapore, ma la classe operaia decisa ad appropriarsidella locomotiva a vapore. Brecht è diventato un classiconon perchè cercava la Grecia con tutta l'anima, maperchè era il poeta della classe rivoluzionaria.Nel tardo capitalismo, le forze produttive sono divenu-te forze distruttive non soltanto delle forze produttiveeconomiaé—ma anche di quelle umane. Non possfamoinfatti interpretare come progresso della realizzazioneumana i progressi tecnici prodotti dal capitalismo, néd'altro canto la classe rivoluzionaria ha compiuto il ciclodi formazione che la rende tale. Anche se si riuscisse aproteggere l'immaginazione dagli assalti del capitale e acomporre in un audace isolamento le immagini poetichedella libertà futura, non ci sarebbe in alcun modo alcunaforza sociale alla quale dedicare questi versi. Ognitentativo di rappresentare la libertà come finzione, comearte, quando la libertà è invece oggettivamente realiz-zabile, non fa che confermare la propaganda capitalistica.secondo la quale la libertà non è raggiungibile se noncome finzione. La condizione che Marx pone per larivoluzione - "la rivoluzione deve aver formato all'inter-no della vecchia società elementi di quella nuova- - valeanche per l'arte? L'immaginazione e la sua rappresentan-te provvisoria, l'arte subiscono da noi la stessa sorte dellarivoluzione. La vera immaginazione progressiva non sitrova più nell'arte del tardo capitalismo, ma là dove essacerca il suo appagamento; nella trasformazione rivolu-zionaria, quindi, e non in quella immaginaria.

5.
Abbiamo finora parlato della sorte dell'immagina-zione e dell'arte nel tardo capitalismo esclusivamente daun punto di vista soggettivo, conic influenza del lavoroalienato sul produttore. Cerchiamo ora di esaminare lasorte del prodotto, le trasformazioni subite dal prodottoalla luce della realtà determinata dal capitale. "L'esigenzadi un mercato sempre più vasto spinge la borghesia adinvadere tutto il globo terrestre. Essa si annida e sistabilisce dovunque, e dovunque stringe relazioni"(Marx).Questo movimento raggiunse il suo apice durante ilperiodo dell'imperialismo classico descritto da Lenin. Lacontraddizione del capitalismo, costretto a produrresempre più di quanto potesse smerciare sui proprimercati. venne trasferita nel terzo mondo sotto formadi capitali in aumento relativo e assoluto. I Paesi delterzo mondo assunsero cosi la funzione di mercati e difornitori di materia prima per questa contraddizione.L'esportazione dei capitali nel terzo mondo offriva lapossibilità al capitalismo di trasferire le sue difficoltà diassorbimento verso l'esterno, mantenendo all'internoessenzialmente inalterate le strutture del capitalismoconcorrenziale. Lenin aveva notato la tendenza dell'impe-rialismo a "isolare tra gli operai categorie privilegiate, persepararle dalla massa del proletariato". Si pub diretuttavia che il rientro dei profitti del terzo mondo, e iltemporaneo aumento salariale, non modificano affatto ledifferenze di classe, la lotta di classe e l'ambienteclassista; al contrario, Sweezy segnala proprio in quelperiodo "un irrigidimento delle differenze di classe eduna intensificazione della lotta di classe".E' vero che l'alienazione del produttore nei confrontidel prodotto - il fatto che nel capitalismo i prodotti nonvengano fabbricati in vista del loro valore di scambio -diventa più acuta per il fatto che i prodotti si allontana-vano sempre più dal produttore e si sottraevano all'usoda parte sua; tuttavia i prodotti potevano ancora essereconsiderati come oggetti utili all'appagamento di unaesigenza umana. Si pub affermare infine che il carattere

mercificato del lavoro umano durante l'imperialismoclassico si esprimeva quasi esclusivamente nel rapportotra il produttore e il prodotto mentre non si esprimeva ilfatto che l'attività all'interno dell'ambito di produzionenegava ogni attività umana al di fuori dell'ambito diproduzione, quali l'ambiente, l'amicizia, gli interessi, ecc.In linea di principio, gli operai con una coscienza diclasse erano pronti ad appropriarsi dei prodotti della loroattività, e i prodotti erano pronti ad essere trasformati invalori d'Llso. Se il carattere mercificato del lavoro simostrava soprattutto nel rapporto di produzione, pereliminarlo occorreva cambiare in primo luogo il rapportodi produzione.Nel tardo capitalismo e nell'imperialismo moderno haluogo un cambiamento decisivo. Dopo aver percorso ilglobo terrestre in cerca di mercati sempre più estesi edessersi stabilita dovunque - distruggendo le economic ele culture nazionali del terzo mondo, e trasformandolein monoculture sottomesse al dominio del capitale - laborghesia si trova ora di fronte a due nuove forze sociali,che le tolgono la possibilità di trasferire le contraddizioniinterne del capitalismo nel terzo mondo. Queste dueforze sono i movimenti di liberazione del terzo mondo edil gigantesco potenziamento delle forze produttive me-diante l'automazione. L'unica possibilità per la borghesiadi rimandare il momento della propria distruzione èquella di eliminare sistematicamente il prodotto dellosfruttamento e dell'abbruttimento della classe operaia edella classe contadina. Le forme più importanti di questaeliminazione sono state analizzate da Baran-Sweezy,Mandel, Steinhaus e altri. Esse consistono nel perfeziona-mento dell'apparato statale, nella formazione di unaburocrazia socialmente superflua, nell'allargamento delleregioni di scambio, nella creazione artificiale di una classeintermedia, nella deviazione degli investimenti dallaproduzione alla distribuzione, e soprattutto nella distru-zione del capitale sotto forma di investimenti bellici inaumento assoluto e relativo. L'attuale forma di esporta-zione di capitali consiste -- per il capitalismo monopo-listico - nell'esportazione di capitali già distrutti: l'espor-tazione, cioè, di bombe al napalm nei paesi rivoluzionaridel terzo mondo. Per noi, è determinante considerare latrasformazione che il capitalismo provoca mediantequesta strategia distruttiva. In primo luogo, si acuisce latendenza osservata da Lenin, dell'opportunismo all'inter-no della classe operaia. La classe operaia infatti vienesfruttata dal capitalismo anche come classe consumatricedei prodotti del lavoro alienato. Questo obiettivo vieneraggiunto con un aumento della capacità d'acquisto dellemasse (mentre il capitale trae profitti dagli scioperi
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« Non avete eseguite le necessarie indagini su di un deter-minato problema: ebbene, vi si priva del diritto di parlarne. E'troppo brutale? No. affatto. Dal momento che ignorate il fondodcl problema, per non avere indagato su di esso, sul suo Matoattuale e su quello storico, non sapreste dime che scioct hezze •.Mao Tse-tung, maggio 1930.Condurre un'inchiesta su di un problema é run,. modoper risolverlo. L'inchiesta deve rimettere in discussione tuttii dati che passano per accertati, deve procedere ad un continuoconfronto del materiale esistente che riguardi quel dato pro-blema.
Il

Per quale ragione il socialismo ha sempre condotta unapolitica culturale conservatrice, si è sempre servito di linguag-gi vecchi accontentandosi di adattarne il contenuto alle pro-prie necessità? Eppure sembra logico che una società

•

1.
Sommario: Giulio Carlo Argan, Arte come contestazione;Alberto Asor Rosa. Vendere libertà; Filiberto Menna, Conallegria e con rabbia; Tommaso Trini, Lavoro libidico I;Achille Bonito Oliva. Ipotesi per una animazione dei vivi;Germano Celant, Sensorio, sensazionale, sensitivo, sensi-bile, sentimentale e sensuoso; Alberto Boatto. Approssi-mazione Duchamp. Libri. Direzione e redazione 00187 Roma.via Lazio 9. Una copia L. 800, abbonamento annuo (quattronumeri) L. 3.000.

salaria li, che diventano negativi solo quando si trasforma-no in rivendicazioni di potere) e attraverso un gigantesco.apparato di manipolazione costituito dai giornali, dallatelevisione, dal cinema, dal parlamento, dai sindacati edalla pubblicità. Questo apparato cerca di far credereall'operaio che egli controlla già il processo di produzioneper il solo fatto che è in grado di acquistare una parteminima dei prodotti del lavoro alienato.Se consideriamo i prodotti, ci rendiamo conto che lastrategia distruttiva fa assumere ad essi le stesse connota-zioni del capitale che combatte per la propria sopravvi-venza. Gli sforzi di smercio compiuti dal capitalepervadono completamente i prodotti. oggettivandosi inessi, e riducendo sempre più il loro valore d'uso. Dopoaver assoggettato il mondo al rapporto capitalistico traproduttore e prodotto, la borghesia si annida ora anchenelle teste dei produttori e nella forma dei prodotti. Essacerca - prima di essere spazzata via dalla rivoluzionemondiale - di venire incontro ai desideri deformatiall'interno dell'ambito produttivo mediante i prodottideformati del lavoro alienato.Possiamo dire che nel tardo capitalismo il valore discambio non si afferma più soltanto nel rapporto tra lamerce e il produttore di merce; diventa anzi sempre piùevidente il fatto che la trasformazione dei rapporti diproduzione deve essere compiuta attraverso la trasforma-zione dei prodotti e dei prodotti stessi.Un esempio pub spiegare questo mutamento, e il suosignificato per l'arte. Brecht era un appassionato diautomobili. Tutti abbiamo potuto vedere le fotografienelle quali egli è ritratto al volante di una di quellescatole quadrate degli anni venti. Brecht era solitocontrapporre l'automobile alla carrozza, per caratteriz-zare la sua idea di progresso. Perché è impossibile oggifare della Volkswagen 1500 un oggetto poetico? Ciònon dipende dal fatto che Brecht fosse un poeta moltodotato, anche se questo pub essere il timore di molti deinostri scrittori. Negli anni venti, l'automobile costituivauna forza produttiva completamente nuova. Non avevaaltro che un motore che doveva funzionare, una carrozze-ria che doveva resistere, e quattro ruote. L'automobileera un oggetto da usare per raggiungere più in fretta unamico, per superare più facilmente di prima la distanzache separava il desiderio dall'appagamento. era insommauna nuova chiave per il mondo. Già a quel temponaturalmente l'automobile non veniva prodotta in vistadel suo valore d'uso, ma in vista del suo valore discambio, tuttavia questo aspetto della cosa non eraancora evidente. E poi l'automobile metteva si a disposi-zione le sue qualità d'uso solo della classe possidente -che aveva il tempo e il denaro per fare di essa undivertimento ma le lotte di classe facevno prevedereuna prossima fine di questo stato di cose. L'automobileaveva un aspetto innocente perchè il suo caratteremercificato era visibile solo nel rapporto tra il produttoredell'automobile e l'automobile, ma non appariva ancoranell'auto mobile stessa.Secondo Baran-Sweezy nel periodo di transizioneverso il capitalismo monopolistico gli investimenti nell'in-dustria automobilistica si concentravano sempre più sullavendita delle automobili che sulla loro produzione. Nelperiodo tra il 1956 e il 1 960 nell'industria automobili-stica americana le spese di modificazione dei modelli, cherappresentano solo una piccola parte delle spese dellapromozione delle vendite, si aggiravano intorno al 25';del prezzo di vendita. Queste modificazioni dei modellinon rappresentano un ulteriore sviluppo del valore d'usodell'automobile. nia un potenziamento del suo valore discambio. Lu esempio è rappresentato dalla Volkswa-gen, che era pronta ed utilizzabile già a metà secolo.A partire d'allora non c'era da sviluppare ulterior-mente la VW, quanto la capacità degli uomini diutilizzarla. In realtà a parte alcuni perfezionamentitecnici, tutte le trasformazioni che le sono state appor-tate non migliorano la sua utilità, bensì le sue possibilitàdi vendita, non favoriscono il consumatore ma il capitale.Si cerca di sviluppare in modo proporzionato l'esigenzadell'acquirente facendogli considerare l'automobile sem-pre più come un valore di scambio invece che come unvalore d'uso. Le esigenze proiettate nelle nuove automo-bili non sono quelle erotiche, le esigenze cioè chesottomettono l'automobile ai desideri sociali dell'uomo,ma sono le tendenze piccolo-borghesi divenute aggressiveper la frustrazione di queste esigenze, e basate sull'av-versione. l'esclusività e la concorrenza. Chi ha visto imodelli futuri delle industrie capitalistiche alle esposizio-ni o to  mobile, prova senz'altro un sentimento diesclusione e di incertezza sul quale si specula. Quanto piùnuove e moderne sono le automobili, tanto più irraggiun-gibili diventano per l'individuo ed è l'industria del cinemaa sfruttare la corrispondente nostalgia con il culto deglioh/tinier che si rompono in continuazione, ma che sonoraggiungibili e sempre riparabili.Lo sviluppo dell'automobile come valore di scambiosignifica che essa riflette sensualità nella misura in cuiinaridisce la sensualità del stio possessore. Nella linea.nelle decorazioni, nell'estetica della carrozzeria si esprimela sensualità del capitale, che non si limita più adaffermarsi nel rapporto tra produttore e prodotto. nè nelrapporto tra produttori e prodotto da un canto eproduttori dall'altro, nia che si esprime anche attraversoil prodotto stesso e impone la sua sensualità al consuma-tore.La tendenza del capitale a modellare i prodotti inmodo estetico secondo gli interessi della vendita cheabbiamo illustrato facendo l'esempio dell'automobile,non si limita naturalmente a questa ultima. Vediamo orauna lista di oggetti che possono ancora essere oggetti
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dell'esteticità umana. per esempio possibile trovarebelle grù, quando alla sera stanno con le teste rivoltele une verso le altre, mentre la maggior parte delle cosecostruite con esse non valgono la spesa di una bomba.Possum) at Ware le navi mercantili. i bastimenti pesanti,petroliere. mentre tutto ci che suggeriscono i transa-tlantic' è 1111 atientato. I grandi camion della Shellpossono eccitare la rantasia, menu(' le automobili privatediPendono da loro incitano all'incendio. signiricache nel tardo capitalismo sono esteticamente validi,clot ici. soltanto i prodotti che non sono belli. ina utili est rumentali I sono esteticamente validi appunto perchènon sono ancora permeati dai can oni estutici delcapitale. In conurapposizione ad essi abbiamo I prodottirabbricati dai metzi di produzione, che esprimonosmorlie derormi del copitale che si batte per il silomercato. Ogni rorchetta, ogni scarpa, ogni casa, ognistrada. ogni citt5. insomnia ogni prodotto11111;111a esprime più il senso di essere venduto che quellodi essere utiliztato. Si pm') affermare che nella misura incui il carattere di scambio trasforma e schiaccia ilcarattere d'uso dei prodotti del lavoro alienato essi assumo.no senure più il carattere di capolavori artistici delcapitalismo. Sono poemi alla rovescia; non si linutano aesprimere la propria ogget tivit it. diventa oggett iv() inloro anche il rapport() che il produttore ha con ilProdotto, il rapport() tra il produttore della 'tierce, ilcompratore e la 'tierce stessa. Se il capitalismo diventaartistic() è indispensabile che gli artist i diventino rivolu-zionari e i rivoluzionari artisti. Nella misura in cui ilrapport() sociale tra i produttori delle merci e il prodottosi oggettivi//a e diventa sensuale, l'appropriazione deiprodotti da parte dei produttori deve comportare ladistrivitme di questo aspet to della merce.I.e automobili incendiale nelle barricate parigine rap-presentano una primula applicatione del valore d'usodell'automobile Ilene condizioni del tardo capitalismo.Abbiamo osservato che sotto il dominio del capitalism() iprodotti u m a n a  diventano capolavori d'artedel capitalismo, clue la realt5 si trasforma in una realnche nega gli individui e li rende irreali, e clue quindil'inunaginazione cerca scampo nella negazione di se stessao nella nevrosi se non (livelli a nega/ione di questa realn:ogni tentativo dell'immaginazione di trovare una possi-bile concretittatione nella l'ealtà capitalist Ica si trasformanella conrerma della sua autonegatione, quindi l'artequando non è la nega/ione determinata della realtàalienata diventa l'arte deli alienazione e cioè la nega.tione dell'arte; in line, la negatione della rea ln non puòessere arte, cioè rintione, rinchè mion diventa negazionereale. e cioè arte clue concretitta la negation(' insomniafinchè mti è diventlia cuiturak.

6.Ci siamo prima oiliest' se la rivolutione culturalepoteva trovare utopie concrete tel mondo (palel'immaginatione si è 'minora concreti/tata. cioè mue! notaiodella rintione art 1st ¡ca. la risposta è clue la rivoluzioneculturale è la conquista delta realn at traverso/lone. Lute nel tardo capitalism() non è clue la conqiustadell'inunaginazione da part(' del capitale. I 'arte del tardocapitalismo non è più in grado di protegoore i desideridalla morsa del principio di realn. 1:sa pi oloryo imoce ilprincipio di realtà dalla rivolta dei desideri.I a rorma nell'arte non esprime più la promessa di unarutura reali/ta/ione dci desideri. trasforma la realedistrutione dei desideri. la wale nuseria in una specie diracendola divenire un oggetto delrinunagina-/awe. Tull() etil non è questione di ta lento, e non c'ètalento che possa salvarsi da questo dilemma. A che serveil talento se non park' in nome di tutti coloro chevengono oppress' nei loro bisogni più elementari con 11pretest() oho mancano di talento? Nella misma in cui ilcapita k trova tuna Fonmula adatta per ogni shisatura dellasocien secondo le sue esigente, l'immagina/ione perdo misumo terreno vitale nella realn, non troy,' più Hint ressundalla quale poter intravvedere il futuro, vmene scacciatadal suo ultimo rifugio e spinta nel sottosuolo. QuandoPelt') l'immaginazione è bandin dalla societS in modo taleche l'arte diventa la rappresentante della burocrazia nelregno dell'immaginatione, i desideri e le rantasie devonorompere la forma artistica e trovaisi una forma politica.'inimaginatione Pulo sopravvivere soltanto se riesce aconquist.110 11 [(lulu() della rea It a, stato sottrattorealmente e non ni modo immaginatio.lii questo suns() non siamo d'accordo con Marcuse,che, per quanto riguarda il problema dell'arte, subiscerinrluenta di Adorno. "Valle vive solo quando siautoelimina e salva la prop ma sostanza, negando lapropria forma traditionale, rinunciando così ad ognicompromesso diventando surrealista e atonale. -pren-(halm) ad esempio la musica seriale, I a music,' non siautoelimina e non salva la propria sosian/a divennudoserialo. I a musica seria le non è 1111;1 eliminatione ma unacontinuation(' della l'orina musicale borghese, paranoiaalla continua/ione dello sviluppo dell'organitzazionecapitalist lea delle furze produttive. Issa 11011 Wiluppa lasostania deb nuiSica ma le sue limitazioni roinlah,rappresentando un livello sempre più alto di alionazionedei sensi musicali invece del loro libero sviluppo. ladivisione e la speciali/ta/ione sempre maggiore del lavoroalienato muelle moderne industrie trova la sua contropar-tita nella sempre maggiore speciali/ta/ione e division(' dellavoro nelle moderne grandi orchest re. (1.1 Ol'ell1 1 ;111 CheS11 sempre più indecifrabili scandiscono docimidi secondi, stionano quartine e sono 111;111ipolati dallemani pagliaccesche dci direttori in hack eseguendo:diret tanto pagliacceschi movimenti sui loro strumenti,

non stanno molto meglio degli operai che laVorano allecatene di montaggio senza poterne stabilire la velocit S eche sono sorvegliati da ispettori che non sono stati sceltida loro, fabbricando prodotti che non appartengono aloro e che non esprimono le loro esigenze. Unaorchestra si esibì un giorno in una fabbrica italiana, ilavoratori salariati della fabbrica dissero ai lavoratorisalariati dall'orchestra: "Non intendiamo dire che ilconcerto ci annoia, però ci thu fast idio quello che suonatperchè sembrate fare per scherzo un lavoro che noidobbiamo compiere per necessità-. La musica elettronicarappresenta l'apice di questa musica a i iemiata II capitali-sm() con le sue macchine ha distrutto le furze creativetnnane, e noi arridiamo proprio alle macchine lo sviluppodelle tòrze creative.Il fatto che il capitalismo cult male non abbia incorpo-rato totalmente la musica tel suo mercato significasoltanto clue per ora la sua 'tessa avanguardia lo mette adisagio. la musica infatti può salvare la sua sostanzasoltanto se nega la sua forma tradizionale, ma ciò vuoldire rompere la pretentiosa forma borghese e riguada-gnare la sua essenta sociale, il che significa fare musicaPer le masse arrinehè le muasse diventino ummusiea li,Nell'attuale rase della rivoluzione culturale in Germa-nia, in cui non esiste ancora una realtS sociale corrispon-dente ad tina 'misled proletaria, la lezione di musica allemasse pui) consistere soltanto in una lezione di rivolutio.no.
Tut to ciò signilIca clue rate tardo-borghese è estinta'Si. L'arte di quelle disperat(.‘ presta/ioni solitarie che silinuitano a rivestire di una patina Patel ¡ca la dispera/ionedella maggioranza e oho cela le sue "diffamate" bondisociali, l'arte che sell/a un segno di sorpresa o dicondanna non riesce ad articolare in mezzo all'abbon-danza altro che l'astensione, la rinuncia e la disgre-grazione, l'arte clue mostra alle niasse la loro miseria alsolo scopo di renderle assuefatte ad essa, quest'arte èmorn e deve essere seppellit a. Per chi e con cosa scrivonoquest i scrittori, compongono questi compositori, scolpi-scow) questi scultori? Essi ci most u n  mould°dinamico laddove il mondo sta diventando sempre piùsi appellano alla sensibilità artistica di uominila cui sensibilità elementare è talmente frustrata citesubiscono come inuposizioni anche questo appello "arti-stico", compongono concerti per orecchie ornuai insensi-bili a forta di ascoltare gli ordini dei superiori, siiivolgono alla inunaginatione di persone che si lascianoandare a pensieri sublimi in un teat ro ma che subito dopotornano a Irossessionant e idea lissa della prophet S, a It ira-flo )tiardi clue non hanno mai avuto occasione di vederei)rodolti della propria attività Sc non come merci.Tut to e iò significa che l'arte è completamente morta'?No, le dicerie sulla fine dell'arte vengono rat te circolareda coloro che non cercano una scusa per ripresentarel'arte borghese vecchia, morta, repressiva in tuna nuovaversione funeraria e incredibilo. Due sono i compili diun'arte rivolutionaria: la funtione agitatoria e (plenapropagandistica.a) Se allo sviluppo ionic delle forte produttiveindustriali nell'epoca del tardo capitalism() corrisponde lacompleta distrutione delle facolta e dei desideri, l'artedeve mobilitare i desideri contro il capitalismo. A quest()sono indispensabili due cose: l'arte deve rappresen-tare i desideri e il capitalismo, e in un second() moment()deve contrapporre le immagini concrete della rea ln alleimmagini concrete delle possibilità che sotto implicite esoffocate mmi questa realtO. In tale contrappositione idesale Ii down() essere possibilmente liberi dalla formaartistica per trovare la loro forma politica. II compitodell'arte non è quello di organi/tare in mo(1() artistic() idesideri, ma quello di recuperarli dall'ambito di rimozio-ne per portarli alla rivolutione nella loro forma elemen-tare. Mao Ise Tung ha descritto in un esenipio laruntione agitatoria t e .  Durante la lunga marcial'armata rossa organizzò assemblee contadine nei paesiclue .otraveisava. litio o più contadini venivano invitati adescrivere i loro desideri personal', i loro problemi ed iloro guai. Gli altri contadini intervenivano in questeesposizioni, completandole se sembravano anche troppopartiali, correggendole se sembravano troppo geneuiche.Ne nacque una rappresentazione collettiva, che fui chia-inata ''la grande lamentazione-. In seguito l'arinata rossasi °MI con forma organizzativa e di lot ta per questeosigenze ancora apolitiche e rudimentali. 1.a forma diquest e esigente non era quindi la preghiera, la poesia o mlromanzo: era l'annata rossa. E' possibile trapiantare nelle'lustre condizioni questo modello. I nostri operai, econtadini 11011 stanno meglio di quelli cinesi, ma peggio.Non muoiono di fame, ma muoiono nascostamenteoppressi e umiliati. Realitziamo quindi la "grande Lunen-ta/ione- nelle rabbi ieue, ue Ile scuole, nelle università.Coltiviamo la capacin degli operai, degli scolari, deglistudenti di non sopportare l'oppressione e di percepirlecome fuori di sé. Sembra che nella Repubblica Federaleun adult() sui tre tenga un duauiom, Tiriamo fuori daicassetti queste nostalgie nascoste di viti nnismo e trasfor-miamole in nit rot tante armi coffin) il capitalismo. Gli.11 list', se si tratta di petite clue ancora non si è l'attasconvolgere l'inunaginazione dal capitalismo, avranno ilcompito di aiutare gli operai, gli scolari e gli studentinell'articolazione dei loro desideri, e dovranno mostrareloro la via clue porta all'organittatione politica. Dovran-no contemponneamente promuovere unsagitazione ade-guata alle esigente della fabbrica, dell'universin e dellescuole, e che corrisponda al livello di oppressione dellardo capitalismo, smascherando quindi sia lo sliutta-mento materiale che quell() della libido.
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LA LANTERNA ROSSA
dramma dell'opera diPechino su temarivoluzionariocontemporaneo
"Ho letto il vostro dramma, hoassistito alla sua rappresentazione.Avete fatto un buon lavoro,vi ringrazio e vi prego di ringraziareper me i compagni attori. È il popoloche crea la storia. La vostra iniziativaapre un nuovo periodo, quello dellarivoluzione del teatro. Questaprospettiva mi riempie di gioia"(Mao Tsetung).
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b) Nella misura in cui il tardo capitalismo distruggeletteralmente la capacità di avere desideri umani e cercadi fermare i desideri allo stadio infantile, si pone perl'arte-oltre a questa funzione agitatoria-anche il compitodi riportare alla luce le nostalgic e i vecchi desideridell'umanità conservati nei capolavori dell'arte, per ren-derli finalmente realizzabili. E' questa la funzione propa-gandistica dell'arte. L'arte propagandistica si sceglie leimmagini utopiche dalla storia dei desideri dell'umanità,liberandole dalle deformazioni formali alle quali sonostate sottoposte a seconda dei diversi condizionamentidella vita materiale e dando a questi desideri l'indicazioneper la via della realizzazione. E' ovvio che le immaginidell'arte propagandistica, che danno indicazioni piùavanzate, cioè indicazioni sulla nuova società, sarannosoggetti a definizioni di forme più severe di quelledell'arte agitatoria. A differenza dell'arte tradizionale,queste nuove forme dovrebbero per?) attenersi assoluta-mente a rivendicarne la realizzazione, la loro esteticadovrebbe essere la strategia della realizzazione dei desi-deri. I quadri di Bosch, Breughel, Goya non devono finirenelle lezioni di storia dell'arte degli studenti delleaccademia ma sui tavoli da disegno degli architettiurbanisti, dei programmatori dcl traffico, dei costruttoriedili. Le poesie di Brecht e Majakowskij non devonoessere interpretare nei seminari degli studenti di letterema nelle assemblee rivolu/ionarie dei consigli operai.Cacciamo quindi i desideri dipinti dai musei nelle piazze.Tiriamo giù i sogni scritti dagli scaffali ammuffiti dellabiblioteche e mettiamo loro in mano una pietra. Dipen-derà delle loro capacità di difendersi se verranno utiliz-zati nella nuova società o saranno spazzati via.Il giorno della vittoria della rivoluzione russa unoperaio sali con una bandiera rossa sul più alto tetto diMosca e da lì diresse tutte le sirene delle fabbricheliberate della città. Secondo una certa partitura conve-nuta dagli operai le sirene festeggiarono l'inizio delsocialismo. Non vogliamo dire che questa sia stata lamusica della società liberata. Come potevano infatti glioperai moscoviti usare strumenti diversi dai loro stru-menti di lavoro appena liberati? Ma in questo conc-ertodi sirene vi é mille volte più musica che non nelle nostreorchestre filarmoniche in cui esecutori sordi suonano asorde orecchie l'inno della libertà di Beethoven. IIconcerto degli operai moscoviti esprimeva infatti nuoveesigenze sociali non musicali che sceglievano qui la loroforma musicale. Non era più una sostituzione dei desideriimpossibili di individui isolati, ma l'espressione del loroappagamento sociale e delta speranza di altre soddisfa-zioni. Era musica in un ambiente che promette didivenire musicale.

7.
Come dovrebbe iniziare la liberazione dclLá inunagi-nazione all'interno del sistema della sua complela oppres-sione? Un'indicazione per la strategia da usate nellarivoluzione culturale si trova nei Manoscritti di Parigi:"L'eliminazione dell'autoalienazione percorre la stessastrada dell'autoalienazione". E Marx usa questa fraseriferendosi alle condizioni nazionali delle prime societàcapitalistiche: E' chiaro che l'eliminazione dell'aliena-zione parte sempre dalle forme che costituiscono ilpotere dominante, in Germania la sicurezza di sè, inFrancia l'uguaglianza, come fattore politico, in Inghilter-ra l'esigenza reale, materiale che si commisura solo con sèstessa". La tendenza di sviluppo del capitale si mostrava aquell'epoca nella sua forma più avanzata in Inghilterra. Inlinea di principio la frase di Marx significa dunque cluel'eliminazione dell'alienazione deve iniziare nel centrostesso dell'alienazione, nell'ambito della produzione.
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Nella prima società capitalistica analizzata da Mal \ Lisovrastruttura statale, ideologica e culturale non costi-tuiva ancora la sovrastruttura dell'organittaiione capita li-stica delle forze produttive ma le era d'impiccio. I asovrastruttura feudale-assolutistica in particolare in Ger-mania non serviva al rafforzamento del dominio borghe-se, anzi l'estensione del dominio politico cd economicodel capitale avrebbe in seguito affossato questa sovra-struttura. Marx ha rappresentato questo svuotamento deivecchi modi di vita a causa del progresso dello sviluppocapitalistico nel manifesto:'Le condizioni di vita dellavecchia società sono già annullate nelle condizioni di vitadel proletariato. It proletariato non possiede nulla, i suo Irapporti con le mogli e i figli non hanno più nulla avedere con i rapporti borghesi. il lavoro indu-striale moderno, l'asservimento moderno al capitale, cheè lo stesso in Inghilterra e in Francia così come i itAmerica e in Germania, gli ha tolto ogni caratteienazionale. Le leggi della morale e della religione sono itlui pregiudizi borghesi che nascondono altrettanti inte-ressi borghesi".La distruzione della vecchia sovrastruttura da partedelle forze produttive industriali sotto il dominio delcapitale era per Marx la condizione dell'esattezza dellasua tesi, secondo la quale "con la dissoluzione dei vecchirapporti di vita si ha anche la dissoluzione delle vecchieidee".Storicamente, il capitalismo ha distrutto la vecchiastrut tura e i rapporti culturali ad essa corrispondenti, masoltanto per formare un'altra sovrastruttura più funzio-nale al servizio degli interessi del capitale. lia ridotto iiproletariato a non possedere nulla soltanto per farne ilcdmpratore dei prodotti del lavoro alienato. !la distruttoil rapporto con la moglie e i figli soltanto per portare lamercificazione anche nelle relazioni tra i due sessi e tra ifigli e i genitori, tolto ogni carattere nazionale allosfruttamento soltanto per rivestirlo con la propagandarazzista e chauvinista. Ha liquidato le leggi della morale edella religione solo per rimpiazzarle con lc leggi dellareligione del consumo, e con la morale dell'ordine edell'immobilismo. Dal momento in cui dallo sviluppodelle forze produttive è uscito un proletariat° nazionaleed internazionale, da quando il proletariato si è conside-raro il soggetto delle tendenze delle forz.e produttive lasovrastruttura ha assunto una funzione qual i.a..vamentonuova. Si è trasformata infatti da palla al piede delcapitalismo in palla al piede della rivoluzione pro let aria.La sovrastruttura ha assunto il compito esclusivo disoffocare la rivoluzione proletaria e ha cominciato acrescere i n concomitanza con la tendenza fiche for/eproduttive a far saltare i rapporti di produzione; essarigettava il crescente odio delle masse oppresse contro ilsistema oppressivo sulle masse stesse trasformandolo inodio verso sè stcssi, in passività e in nevrosi. In Germania.questo processo per una serie di particolari conditionistoriche, era arrivato fino alla distruzione della d ialet tfino alla estinzione completa di ogni traccia della titaivasocietà all'interno di quella vecchia. li movimento rivolu-zionario in Germania è stato concepito solo nelle testedella gente cd ha avuto in un primo momento una baselimitata ai desideri ed alle esigenze rimosse. L'esperienzaha dimostrato che anche quest i desideri e queste esigentelegate alla rimozione sono capaci di ritrasformarsi iiiforza sociale, se si rendono loro visibili, anche nella loroforma astratta delle azioni esemplari, gli elementi dellanuova società. Quanto più la sovrastruttura reprime lacoscienza rivoluzionaria rimovendola, tanto più si capo-volge la dialettica tra le lotte e il process° di presa dicoscienza: oggi infatti l'azione è la condizione petl'agitazione. Dato che non si tratta più di far prenderecoscienza alle masse di una tendenza rivoluzionariaoggettiva delle forze rivoluzionarie, ma invece di recupe-rare questa consapevolezza rimossa a causa della trasfor-mazione delle forze produttive in forze distruttive. icorrispondenti desideri e le corrispondenti esigenze chi,'dono una dimostrazione della possibilità di divenire rea li.prima di decidersi a ricomparire a ,livello di coscienza.Il tipo di alienazione dal quale la rivoluzione nel tardocapitalismo deve partire non è più come nel primocapitalismo, il fondamento dell'alienazione, l'ambito diproduzione, ma sono le oggettivazioni politiche. ideologi-che e cult urali del lavoro alienato. I bastioni dell'imperia-!ism, le centrali della manipolazione, dai municipi aiparlamenti fino ai grandi magazzini nei quali i produt todiventano consumatori dei prodotti del loro sfrutta-mento. L'eliminazione dell'alienazione deve dunque ri-percorrere nel tardo capitalismo la via dell'alienazione,ripercorrerla at traverso la gigantesca sovrastruttura che èstata costruita al sol scopo della soppressionerivoluzione socialista.Freud ha paragonato la nevrosi ad un centro intorno alquale è accumulato in ordine concentrico il materialepsicopatologico. Se la nevrosi è ancora recente è possibileavanzare abbastanza velocemente verso il centro cdeliminare la malattia con tin intervento diretto. Tuttaviaquanto più spesso è il materiale accumulato intorno alcentro e quanto più vecchia è la nevrosi, tanto menopossibilità ci sono di fare un intervento diretto nel centrostesso. Dice Freud: "E' impossibile avanzare fino alnucleo dell'organizzazione patologica in modo diretto. Stanche fosse possibile indovinarlo il paziente non saprebbeche farsene della spiegazione che gli viene data e non nesarebbe trasformato psichicamente". Sarebbe dunquenecessario iniziare dalla periferia smontando pezzo perpezzo le resistenze affinchè l'intervento nel centro sia poiveramente suscettibile di trasformare tutto il sistema daesso sostenuto.In quale punto devono sorgere quindi lc azioni

esemplari perché isno Hire il material(' poi leagitazioni di niassa I ii'.i:.i usi precisa demo a/ionicondone (*Mora dal movimento studentcsco in Guiniania•mostrerebbe come la solidari/zazione degli opera i neiumfronti degli studenti non si è basata tanto sulle lororichieste politiche gnaw() sidle loro azioni. Ne abbiatuogià (lato una spiegazione: (panto più oppressi e quindiastratti sono i veri interessi della classe oppressa, tantomeno S isihile è nelle azioni degli studenti la prospett Ivaparagonata all'aspetto ancora astratto dellaliboia/ione che le azioni esprimono. Cii) non vuol direclue è indifferente quali interessi politici esprimano leazioni esemplari. Si tratta invece piuttosto di tar loroesprimere qtieiIi interessi che sono anc"nii Hat ivainenteindifferenti alla classe oppressa e manipolata, cioè i suoidesideri rivoluzionari ridom dal taido capitalismo allerimozione e alla nevrosi. ()nand() gli ryoni I ¡Faun° sassidurante azioni contro Sp' mger mein re non toccauno imanipolatori dei loro interessi numediati come gli im-prenditori, i sindacalisti, i sindaci, ecc. esprimevanoconquesto solo la scoperta inconsapevole che gli interessiapparentemente propri non lo simio a ILI to, inentre Ileneazioni apparentemente astrat te degli studenti essi senti-va no l'utopia di liberare la loro coscienza di classecoinvolta in un odio senza rieta. Se dunque le ai ouiesemplari nella sovrastiut tura cost it tliscono la condiziunepet. lit ricostrutione della coseienza di elasse nella qualesono compresi anche gli interessi immediati degli operai,è pericoloso ini/iare twilit prima rase della lotta a/ionialla base senza che siano assorbite dalla coscien/a diclasse appena riformata. Azioni fame alla base nonpossono più essere azioni esemplari ma permettono giftun salto dall'azione esemplare verso la lotta di classe e lacoscienza adeguata. I.e azioni esemplari nella soviastrut-tura possono realizzare la liberazione dell'odio dollacoscienza di classe soltanto se vengono valoriiiateattraverso un lavoro intenso e regolare di intormaiiomealla base. Non si tratta tanto di adeguare gli interessiespressi dalle ;u/ioni a quelli degli operai. quanto dimostrare at l e  azioni la prospettiva rivoluzitmariadelle contraddizioni esistenti a Ila base, che ancora non sipossono rivelare da sole.Finora le azioni degli studenti non hanno rappresen-tato null'altro che una promessa episodica di liberationeintorno alla (wale si son() concentran a singhio//0desideri repressi da decenni delle masse salariate seniaclue a quest i desideri si fosse mostrata la minimapossibilità di articolarsi politicamente ed organizzati-vamente all'interno della pro pria sfera ambientale eproduttiva. Non a da meravigliarsi che l'odio contro ilcapitalismo, così grande e insopportabile quanto iicapitalism() è maturo per la sua eliminazione, si riversiinvece contro coloro che fanno promesse tam() prive diconseguenze sulla liberazione. Dipenderii dalla capacitàdegli studenti di abbandonare la loro classe e di organiz•zare la lot ta alla base se azioni esemplari faranno o melt()il salto per trasformaisi uit lutta di classe.
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lavoro di teorittatione e di esemplifica-zione che investiva con la sua caricapolemica tut I i i set tori della vita nazionalc inglese rivelandone e discutenthmeregole di base e le low assurdità eProponendo brine di una loro progres-siva trasformai ione. Un dibattito culmenante negli anni dopo il 1870 e dopo diallora progressivamente superato dallafortuna del neo-hegelismo.Una tensione intellettuale cite ripropo-neva tina serie di interrogativi, a (raniestremamente attuali, ed urgenti, sul ruo-lo dell'intellet Wale nella società comm..poranea e sul suo .compito iIi cowl-Humealla verifica delle strutture culturali nelloro sussit ere e trasformarsi. In una con-ce/ione poneva al silo centro lecoincidente Ira comportamento e sceltamdividuale e di gruppo e le l'orme dellasit ut tun' sociopolitica, e die osservava suquesto piano i problemi delta libertà dellescelte e delle forme nelle quali la societale controlla, ogni intsformatione intellet-tuale riguardava :niche una trasforma-zione sociale la persona doveva ricono-scene l'interazione inevita bile Ira car:thereinteressato a se stesso (s( '/Trc;garding)condotta SocialeUnlavvennuil tilt1SOfied e politica ij iiieseguita in una linea di ricerca che attra-verso una terminologia ridotta, control-lala ed eli cace, esegue un 'at tent ;I c COM-pinta anal's! testuale deI wit() val ii i sulream) storioeedlco. ( R O ,

Sergio MoraviaLA RAGIONE NASCOSTASansoni, 1969, pp. 414, L. 2.500
II sottolitolo libro dice "Scienialilosot ta nel pensiero di Claude Levi-Stauss". In real Iù l'opera studia ilpensiero dell'antiopologo fiances(' da glistudi giovanili a // penmen) seiragge).lasciando nell'ombra i volumi di llithoh,gigues e mid any cendres). Il limitesi spiega per due ragioni out ram beaccettabili: Vona è che la ricosini/ionedel pensiero di Lévi-Stauss cosi minutia,con un cow rollo cosi punt ighoso su ognifonte possibile, che SC la ricerca avessedovuto esiendersi anche ante opere piùrecenti quest() libro sarebbe apparso tradieci anni l'altra è che in realtà MoraviaPone in eviden/a, attraverso le sue analisi,alenne costanti del pensiero di Lévi-St rauss cite si ritrovano anche nelle operesuccessive, e di tat to egli insiste più sidlecomponenti remote di questo pensienoclii' 'au StiOi esit i illimi. In quest() sells() ilun'ottima mtrodutione alla let tinadi I 'vi-Strauss e non risente del linutidescrit ti.Allievo di Eugenio Garin, l'autoreintende la storiografia filosofica comestoria del complesso tessuto culturale chesta diet ro e iii lomo all'elaboraiione di unpensive),I da questo punto di vista il suostudio se I .eveStrauss una insostituibileminiera di collegamenti, alcuni qualiinediti. Moravia non cerca solo di spiegareil Pc nsiero dell'antn)pologo francese iiirifenmento ai suoi predecessori quailDuckheint o Mauss, e stabilendo una tu t tarete di rapporti e opposizioni coi grandiantropologi anglosassoni, da Boas aKroeber e da Malinowsky a Radcliffe-Brown. Egli si addentra ;n una fitta,documental issima e dot issunla rete diprestiti che legano 1.evi-Stratiss a Rousseau, al surrealismo, a Rachelard. I rnsalesino a cull leganti con Spinoza e Leihninz(ma sotto sotto, (Minnie, con la grandetraditione razionalistica) clic di rado sonostati messi in luce, e che spiegano molt I

esili successivi dello St ritti uralismo, sum,Pe r esempio, ad Althusser.Quaid() alle conclusion' filosofiche.che qui su accennano iii stuggita, ineutrecostituiscono ml contro dell'argomenta-Yione, Moravia è di colori die nostroparere giustamente) Uhlman() a vedere iiiLévi-Strauss il fondatore di tina imovaontologia sotto t'orina iIi psic(,stiri pensiero tende a elnarne unaoniologire sovrastorica radicata nel profondo,o meglio nella strutima psichicadell'uomo in genet ale, tr:1 mocedimentilogico-elassificat on del pensien) (selvag-gio e scucii ittico) e stitittura dell'essere,sia nelle sue manifesta/roui nattii ali chonella stia evolu/ione sot to specie dirappoiti sociali. In tal senso vienesaggiamente ridotto il rapporto cliclévn Snauss tenta di porre tra la suaricerca ntanNismo, mostnandone alcrut tatuo raSKI 10 Mel atisico, estraneoad ogni problematica che introducanell'universo del tenomeni umani la prassi
conic elemento run idi heat ore d i  floss'posti all'esterno. It tutto senza neeperdere una vigile ed atietteosa conve-men/a it l'aiut ore siudiato, gin I Irla ill
111;1 rum tuadulogrossoluriauuienLe. (HI 111111,(10C111110111:110, Serte, ut ile,;niche spessi )11(1(mM:into e di letitu a I ilosofica,Itimbe, t  c‘) ,i

Paolo RossiLE STERMINATE ANTICHITÀNistri-Lischi, 1969, pp. 206, L.2.000
Paolo Rossi, in una serie di shellvichiani dei quali il più importante: 1,11rita e opere it G. Ie. re.(, era el noto,smitit za la figura del filosofo napoletanosedicente "precursory" di Kant e diliege!, rotto "bestione", del tutto simileai suoi primi abitanti della terra, Sellidrapporti con la cultura europea a ItuconteMporanea, i i titi tandola in blocco,Non solo dunque Vico va studiato neisuoi rapporti con la tematica degli hive-stiganti e con la filosofia di I eonaidoiIiCapita, ma va soprattutto visto in mezzo eSuOi interlocutori turd lu, che son() adesempio: Bayle e Hobbes, Marshan eSpencei, Iluet e Grozio, 1.a l'eyrère e vonIl cui in, Selden e Petau, Bochart e GherardVoss, Bacone e Pufendorf, ('artesio, Male-branche e Spinoza, tutti nomi tra l'altroricorrenti nella Seice.:a Muca. Solo t'Osisi pub capire a pieno il "rifiuto dellesterminate antichità", cui Paolo ROSS1(Iodic:, tin capitol() intero del sturi libroI o stesso discorso vichiano sulla totaltlàdell'Uoino che già nell'Autobiogratee nelRatione e nel fle AntiquissOna suveniva fonnando sia pure polemicamentecontro Cartesio e Bacone, contro cioèogni nwtodologia dogneitica e aggressivanei confronti delta mom a, nelle diverseredationi della Seicea Mum/ pub t'OSIessere mostrato in tutta la sua "ambigui-tà", che permise a critici come DeSanct is, Tominaseo, ('at tunco e lo stessoCroce interpretazioni cosi contrastanti diquel pensiero. Per Vico dunque la Ragio-ne è madre della Barbarie, come è vero ilcontrario (i famosi corsi ricorsi, che nonbisogna confondere con le "ripetitioni"delta storia di Machiavelli). In angolazio-ne sincronica possiamo dire cite Rivoluzione e Reazione, Bene e Male, Bianco eNero nascono gli uni dagli alt ri, e chenulla è dunque in sè, puro, limpido epen let to. Vico preferiva la coscien/adel-I e  del twine proprio perchépiù d'ogni altro si sentiva portato verso latotalità, la ricucitura dell'uomo diviso giàallora, verso "Dio e la Provvidenta". Ilmondo antico non solo è popolato di"bestioni" invece di mitici sapienti, nianon pub essere studiato e capito cheattraverso i suoi miti, la sua magia, il suofolclore. Si pensi un momento al grossodebito che gli strutturalisti hanno con-tratto con Vico. Lut storia(isli uomini nons'indaga con la matematica soltanto o conlui filosofia, nia att ravers°, per esempio, illinguaggio. Filosofia e filologia devonotrovarsi unite. Le "sterminate antichità"vanno (Unique rifiutate proprio perchéstoria sacra e storia profana sono duecose distinte e la storia vera incominciadove finisce la favola, Il libro di PaoloRossi, mentre ci sembra fondamentalepet* tina più esatta conipmensione di Vicoe il pensiero a lui contemporaneo, èperlomeno azzardato dove pretende il ucondannare, per esempio, l'ennetismo ele "pouliche" nate nella scia delle "ster-mmate antichità", proprio perché lapoesia, vale la pena ricordarlo, pub nasce-re anche sull'errore. (Renzo Paris)

SCIENZE
L. Landau, A. KitaigorodskijLA FISICA PER TUTTIEditori Riuniti, 1969, pp. 370, L. 3.500

Eistea per flati un tool() 'Inmost,unpegnativo per un duplice online dimotivi. All'estensione delta materia, delcilmente condensabile in tin volume ditir ca 350 pagine, si aggiungono in t'at br lehen note difficoltà di comunicare concei-t! estranei o addirittura negati dalla quo(esperienza sensoriale anchepu ive di un minimo di cultura scientca. Ad entrain bi gli interrogativi rispondegiù l'introdu/ione: "E' ovvio che dicendo
per tut abbiamo till pOCO eSagel'alo,ItInaVia per leggere questo libro è suffi-ciente conoscere le basi dell'algebra due srinsegna none scuole medic, menthe non ènecessaria alcuna no/ione di fisicaPer ora la Fisted per Hart abbraccia soloquella parte delta fisica che riguarda ilnmio meccanico e molecolare. Speriamoche in seguito il let tore possa incontrarsicon ahri libri di questo stesso genet('dedicati all'elettricità, a Wottica ed allasir ii t trim i dell'atomo".Ma :inch(' (lop) quest': precisazioni,rimane più di un dubbio, che il volume

puntualmente conferma, Ad esempio unfilone non menzionato fra quelli trattati eneppure fra gli esclusi, è la termodi-namica, Ed in effetti questo argomento,fra i più importanti della fisica, nel librocompare e non compare. Non si trait:, diun gioco di bussolotti: dopo una succintatiattazione della termologia, il volumeoffre Ire capitoli che si occupano di altiargomenti, quindi nel capitolo finale ven-gono compressi una serie di coneettidai cicli termici all'entropia clue nelleintentioni degli alit ori dovrebbero fon ninei rudimenti della termodinamica, ma evedentemente non ci tiescono.Di simili la(.7unosità il volume ne offrealine: si parla di idrostat ica e non diidrodinamica, alcune proprielit dei mat e-riali viscosità, plasticità, dure//avengono introdotte quasi per Mils() nelcapitolo sull'at trito, ma senza complet arel'argomento, e cosi via,L'unica party organica è insomma quel-la relativa alla "meccanica", nell'accezio-ne traditionale del t ermine. Proprio per lasua complet et/a, questa parte consente diverificare i criteri seguiti per rendereaccessibile la materia, in altri termini di"misurare" l'estensione dell'assunto "pertutti". Motto chiara come stile, con unaesposizione dei concetti irreprensibile,essa pur limitando notevolmente l'usodel formalismo mat made() non esceperò dai canoni classici con cui la mat criaviene insegnata nelle scuole.t In libro di testo per been, insomnia.Sc si lie mie presente quanto di nuovo èstato reali/tato nel set tore delta educazio-ne scientifica (si pensi ad esempio allacollana di libriccini sulla matematica tra-(lotti in Italia da Zanichelli), c'è dainterrogarsi sului necessità di hachure unvolume come Frxree /)er retie (G.Zorzoli)

Karl R. PopperSCIENZA E FILOSOFIAEinaudi, 1969, pp. 218, L. 1.000
Noll tratta di un volume organico,m adi cinque saggi, scritti nell'arco di undecennio, e raccolti senza modifiche so-stanziali, e quindi senza tentativo alcunodi coordinarli.E' la seconda volta che mi Decade diconstatarlo nella collana "Nuovo Poli-teenico", e in entrambi i casi per volumidedicati a problemi di storia e filosofia(fella scienza (l'altro era Dal wand° delpressupoco all'universo della pre('isione diAlexandre Koyré). Sarà una coincidenzacasuale, fatto sta che in entrambi i casi laoperazione di "collage" non ha reso urnbuon servizio nè all'autore nè agli argo-menti trattati. Nel volume in esame, adesempio, r cinque saggi non fanno citeripetere sostanzialmente le stesse argo-mentazioni: cinque variazioni sul medesi-mo tema non rappresentano certo ilsistema migliore per adeguarsi alle int en-hioni delta collana (di solito reali//at1.0111ii.0 cioè il massimo di informazione inuni numero abbastanza ridotto di pagme.I'd è un vero peccato, perchè i tenu rtoccati da Popper sono del Massimointeresse, e mettono il dito sulla piagadell'at t titile sit uazione scient idea.Popper muove infatti da una criticapuntuale ai due poli opposti fra cui èoscillata la scienza da Galileo in poi, dalui definiti "essenzialismo" e "strumenta-lismo".L'essenzialismo, di cui ad esempio fu-rono assertori sia Galileo che Newton, sibasa sull'ipotesi che esista una nat uraessenziale (Idle cose, una realtà che giaceal di là done apparenze; le teorie scientifi-che migliori Sono appunto c h edescrivono questa "essenza" delle cose,perché non hanno bisogno di met spiega-/lone ulteriore, e non ne sono suseettibi-sono spiegazioni ultime, e il trovarlo èlo scopo ultimo dello scienziato, Percontro lo strumentalismo, sostenuto adesempio dai fisici moderni (It()Itr, Ilei-semberg), rid tice il ruolo delta scienzaall'osservatione dei fenomeni ed alla lorodescri/ione simbolica.Amite se la seconda concezione è oggi'plena prevalente, merlin. la prima luticevuto i favori degli scientiati da Galileoall'initio di questo secolo, entrambe hanno seinpre coesistito, se pure in mistnadiversa, in ogni momento storico; ed èmiento del Popper l'approfondimento diquesto punto, spinto lino alla ricercacritica dei precursori, da Bacone a Berke-lePopper, per?), ()fire la chiave interpre-tativa del problema senza avvedersene,cosi sul piano epistemologico, la suailod/ione è corretta: "mantiene ferma ladolt! imiti galileana, second() cui lo sciontiti to tende ad una descrizione vera delmondo o di qualcuno dei suoi aspetti e ati liti sPiegazione vera (lei fat ti osservabili,Comhina questa dottiina con un punto

di vista non galileiano, che, sebbenequesto rimanga lo scopo dello scienziato,quest'ultimo non pub mai sapere concertezza se le sue trovate sono veto --anche se qualche volta pub stabilire conragionevole certezza che una teoria èfalsa" (pagg. 38-39).Ma questo recupero del legami frascienza e realtà non esce dal puro comite-Sto tccnicist icoPopper non si interroga sul perchè lascienza galileiana era essentialista, mentreoggi prevale il filone strumentalista. Noncorrela insomnia la posizione degli scien-tiati del passato con il loro essere socialedi avanguardia di una rivoluzione quel-la borghese per cui la scienza venivaint esa come strumento di conoscenza e dieonquista leak. del mondo fisico da partedi una classe che usava la scienza pertrasformare radicalmente insieme a talerealtà tutto l'assetto sociale ed econo-mico. Oggi, invece, lo stretto legame disubordinatione della scienza alla produ-zione, comporta la scelta opposta, chesottintende una neutralità della seienza;tuna scienza pura che, come giustamenteosserva Popper, ha "fondamentalmente lostesso Cat-allure delle regole di calcolodelle cosiddette scienze applieate. (Sieotrebbe addirittura formulare questa te-si come quella second() cui scienza pura èuna denominazione erronea, C tutta lascienta è applicalar. Ed è solo su questabase die il passaggio da una scienzaconoscitiva, e quindi rivoluzionaria, aduna scienza strumentale, e pertanto con-servatrice, pub essere combattuto e messoin discussione. In caso contrario, si fasoltanto dell'accademia. Intelligente finche si vuole, ma sempre accademia. ((,'.Zarzo Ii)

ARCHITETTURA
Richard MeierTEORIA DELLA COMUNICAZIONEE STRUTTURA URBANAII Saggiatore, 1969, pp. 354, L. 2.500

L'autore si presenta: "Sono statocolpito dall'importanza delta cibcrneticadella teoria dell'informazione per laCOM lit ensione dell'organizzazione sociale,non appena apparvero i primi libri e iprimi articoli (nel 1948-50 circa). A partealcuni tent al vi speriment ali sulla misura-,ione delta qualità dell'informazione clicè contenuta nella prom', iella poesia emuelle illustrazioni, stancamente effettuatiinsieme all alcuni studenti annoiati inun'imbarcazione che navigava lentamenteverso l'Europa ..." l'Autore non ebbepurtroppo l'opportunità di esplorare leimplicazioni di quest e nuove teorie finoal 1953-55, " ...quando intrapresi unaindagine sulk conseguenze sociali, econo-miche e di altro genere" (occupazionali,no? ) "dell'automazione. Mi fu alloraevidente che le idee teoriche e i concettigenerali che stavano alla base (lei principidell 'au omazione erano pro ba bil men tepiù miportanti di quella prevista redistri-butione delta forza lavoro, cite destavatante preoccupazioni negli uomini politi-ci". Una volta rimosse le "preoccupazio-ni" di online politico, ecco la folgora-/ione: "Nel noveinbie del 1955 arrivai aformulare un'idea che considero fonda-mentale: una città un sistema apertodie, per rimanere vit ale, deve conservaretun'entropia negativa (informazione)".Aceelenti. "L'entropia pub essere misti-rata mediante tin sistema contabile chepienda ri considerazione tanto la riservadu conoscen/e disponibili ai vari indirizzi,quanto rl contenuto dei messaggi rice-\rut i". Tut qui; il resto viene da sè."I lingo la strada ho scoperto che altrepersone (in particolare tin ingegnere, duesociologi e un urbanistar (metro intutto, quindi, "erano indipenden-temente alla stessa idea, nei nessuno erastato abbastanza fortunato da poterlasviluppare e portare avanti". La fortuna sipresent?) invece all'autore sotto precisespoglie (accuidemiche e finanziarie). "Lamaggior parte delta ricerca e delta stesurafu svolta nel 1959-60, iii' litre ero111(.111bro del Joint Centel tor UrbanStudies of the Massachusetts Institute of'Technology and Harvard University.Sotto inoltre in debiti), per ìl sostegnofinanziario, nei confronti del Program ofI.ducation and Research in Planning deltaUniversity of Chicago, del Mental IlealtResearch Institute della University ofMichig,an, del Signal Corps (attraverso ilProject Michigan) e del Resources for theHoule". Fu cosi che, (lop() un lungoitintenan conoscitivo altraverso la eibetrietica t' la teoria deirinformanone,nessuna "preoccupahonc" di iu,ut unpidilica, con una "fondamentale- idea dieiltà in testa e cospietn fondi
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tare per il proprio benessere e sviluppo)molte delle ricchezze del mondo, soprat-tutto quelle dei paesi sottosviluppati: 2)tale process° imperialistico si autoali-menta attraverso le poliliche di "aiuto" alterzo mondo, che finiscono per essereoccasione per aumentare la capacità degliUSA di sfruttare le risorse mondiali aipropri fini. 3) Tutti i vari segmenti dellasocietà americana lavorano a questo fine,che poi non significa altro che lavorare afavore dei grandi gruppi economici.L'esercito, l'organi/tatione dello Stato, leforte della cultura, la ('IA. 4) Nonesistono contraddizioni tra tali segmentioperativi delta società americana, tuttisono solidamente responsabili delle sceltee delle "operationi politiche" tendenti agarantire l'impero. 5) Come conseguenzasi ha ay la forza di questo impero staproprio nella sua "coesione interna". Inrealtà non esiste un'alternativa sociale alSUO interno, le divergenze scull° marginali,e quindi spesso rappresentano un elemen-to di sviluppo del sistema stesso ecomunque son° tutte assorbibili neimomenti di grande tension(' (i) Ladebolezza del sistema sta nella propagan-da che il sistema fa di se stesso, e nelmodello che esso offre agli altri paesi. Untale modello, infatti, non potent', essererealimito che sulla base di una forzaimperialistica che sottomette altri popoli,non pub essere valido in generale e quindientra in contraddizione con se stesso.Questo elemento finisce per essere ladeboletia maggiore dell'impero in quantonon fa che alimentare le forte antagoni-stiche che si sviluppano nei paesi"sottomessi".

Alexander ErlichIL DIBATTITOSULL'INDUSTRIALIZZAZIONE1924-1928Laterza, 1969, pp. 207, L. 1.500
t in storico dell'economia della scuoladi tierseltenkron analitta il dibattito chesi svolse in Unione Sovietica negli anni1924/28 tra i sostenitori delle diverseipotesi di sviluppo economic° cotisentitedal livello produttivo raggiunto attraversola NIA' e dai rapporti tra le varie categoriesociali instaurati dalla rivoluzione d'otto-bre, considerandolo un momento estre-mamente significativo delta elaborazioneteorica sui problemi delta "crescita dilime() toi mine" e ricco di anticipaitomrisjietto al le più recenti teorie borghesidel sottosviluppo. la scelta dell'accumu-la/lone accelerata nel set t ore delta produ-hone dei beni di produ/ione, che conclu-de il dibattito e segna la definitiva ascesadi Stalin alla direzione del partito, vienevista come un inezto per imporre il"decollo" forzato ad tuna economia sot to-sviluppata e per risolvere il problemadelta accumulazione originaria attraversoil Prelievo coatto del surplus agricolo,adottando strumenti di coercizione "ec-cetionali" rispetto ai eanoni della liberaconcorrenza capitalistica.L'angolatura da cui si pone Erlichconsente di tradurre il contrasto trasinistra trockista e destra buchariniana,nota nei suoi termini politici generali, inun dissenso di rondo su ipotesi diverse digestione della riproduzione sociale coin-plessiva, ipotesi che partono per?) entrain-be dal medesimo assunto: l'equazionecioè tra socialismo e sviluppo della pro-dut tivit à in termini di valore, e l'adozionedi parametri economici borghesi nell'ana-lisi delle forte produttive delta società, Ilcontrasto tra Preobratenskij, principaleteorico della sinistra, e Bucharin, espo-nente dell'ala destra del partito bolscevi-co, verte sul inodo di passaggio dalla rasedi "ripristino" (re:di/tab attraverso leconcessioni alla dinamica produttiva indi-viduale della NEP) e la rase di "ricostru-zione", di allargamento cioè delta capa-cità produttiva dell'economia sovieticanella prospettiva di un isolamento prolun-gato nei confronti di un mondo esternoostile, scontata ormai la sconfitta dellarivoluzione in Furopa. II problema delrapporto operai-contadini, su cui si accen-tra in (west° periodo il dibattito politiconu' partito bolscevico, che vede da unlato la destra sostenere un rafforzamentodei contadini agiati con il famoso slogan"arricchitevi" e la sinistra porre l'accentostil proletariato industriale come un leogarante dello sviluppo in sells° socialista,risulta essere in realtà una tradunonemistificata del problema dei rapporti in-dustria-agricoltura. Si tratta cioè di co-struire uno schema di sviluppo dell'eco-nomia soviet mea e di stabilire (pale ti I oredebba avere in esso funzione trainante:mentre Bucharin tende a porre l'accentosullo sviluppo del settore agricolo attra-verso gli incentivi ai contadini individuali,prevedendo contemporaneamenie tina

espansione dell'industria leggera per sod-disfare la crescente domanda delle campa-gne, Preobrazenskij, nella sua teoria della"accumulazione originaria socialista" so-stiene invece la necessità di un trasfe-rimento di surplus dal settore agricoloprivato al settore industriale socializzatoper consentire un alto lasso di accumu-latione nell'industria pesante fino a rag-giungere tuna "superiorità tecnologica edeconomica" sul capitalismo. Entrambi leparti rinviano il problema della gestionediretta della produzione da parte deiproduttori al momento in cui sarà com-pluto il salto tecnologico e l'economiasovietica si sarà posta al passo con illivello di sviluppo della economia capita-listica: il confronto con il sistema capita-listic° è quindi di produttività, e non dimod() di gestione delle forie produttivesociali. ('alamandrei)

Bucharin - PreobazenskijL'ACCUMULAZIONE SOCIALISTAEditori Riuniti, pp. 374, L. 3500
Viene alla luce, inedito, un primodocumento fondamentale per ricostruirestoricamente il dibattito, allo intern() delgruppo d irigent e bolscevico, sui problemirelativi alle scene di politica economicache il giovane potere sovietico dovetteaffrontare dopo il superamento della NUPper gettare le basi della economia sociali-sta.Il libro riporta il dihattito tra i duemaggiori teorici holscevichi: legati en-!nimbi alle idee del partito, che dopo lamorte di Lenin, si muoveva tra dueipotesi; sviluppare l'economia forzandoalcuni settori a scapito di altri ( problemadell'industrializzazione fortata), proporreviceversa uno sviluppo graduak• dell'eco-notnia tenendo conto di tutti i settoriproduttivi e della loro inSu questi due filoni di analisi, siinserisce la discussione tra i due maggiorirappresentanti delta nuova economia so-vietica Bucha rin portavoce dei settori piùgenuinamente capitalistici (Kulaki, nep-men e altri strati capitalistici che lo stessoLenin aveva sollecitato con la Nei)), chepremevano per una svolta tendente allosviluppo capitalistico, e quindi contrari aforme di gestione capaci di mettere incrisi il inodo di prod titione capitalistic°.Preobatenskn portavoce degli ambienti disinistra del partito, preoccupati della co-stante involuzione economica, che secon-do il portaparola di Trotzkj in una ipotesidi lungo periodo avrebbe favorito ladegenerazione del potere sovietico.Le alternative che P. propone non sidiscostano da una tematica capitalistica,assumendo categoric e ipotesi tipicamen-te borghesi (non a caso P. si pone ilproblema dell'accumulazione originariasocialista che non si discosta dai temiclassici posti agli economisti nelle primefasi di nascita del capitalismo). In puestosenso la differenza di conce/ioni dell'eco-nomia, non in contrasto nelle due diverseipotesi, si rileva solo in relatione ai tempiai mod i di attuazione

(A la la  le 1)1 S(hiena)

Evelyne SullerotLA DONNA E IL LAVOROStoria e sociologia del lavoro fem-minileEtas Kompass, 1969, pp. 349, L. 3.000
Il problema del lavoro temminile.inteso come minore partecipazione delledonne alla composizione della popolatio-ne attiva, è stato spesso posto e sottoaspetti anche molto differenti nei paesiindustrialitzati, e tende a divenire tunacomponente non trascurabile anche dellepolitiche di occupai ione promosse neipaesi in via di sviluppo. Che taleproblema abhia tuttavia raggiunto uninquadramento concettuale univoco, al-me n() sotto uno dei numerosi profilidisciplinari sotto cui pub essere riguarda-to, non ci pare possa dirsi. I'velyneSullerot svolge da molti anni iiitensa

ZI ti iVità net eaMpO a n c h e  questoimpreciso - della sociologia della donna.Questo testo, che rappresenta il frutto diun corso di le/ioni tenutelibera di Bruselles te a nostro pareresoffre non poco di questa specificaorigine). affronta dunque il problema dellavoro femminile da un'angolazione clue èPrevale ntemente sociologica, anche seestesa in un arco storico che va dallapreist or ,a al giorni nostri.Naluialmente, iii una panoramica cosiampia, non si poteva Kett:11(1(1e dall'autrice un livello notevole approfondi-inento dot teini trattati ci,m(mostanto,le lificrrolahoth cho hut rico ndie tra le

dottrine prevale..nti (religiose, politiche,ecc.) in una data fase storica in un datopaese e la "posizione" della donna nellavoro rivestono non trascurabile interes-se. Quel che ci sembra indebolire un po'tutta la trama intorno a cui il libro ruotaè il tono decisamente polemico con cuil'autrice affronta la sua fatica. Tonodecisamente polemico clue si riallacciasostanzialmente ad un'accezione del lavororicca di valori etici e da questa desume ungiudizio di "esclusione" circa la posizionedella donna nel lavoro, che spesso risultafortato o comunque superfluo. (Ada

POLITICA
Peter Weiss, M. Walser, H. M. En-zensberger, R. Lettau, Uwe Johnson,B. Nirumand, O. Negt, K. R. Fabig,R. Oberleicher, Y. Karsunke, J. Schi-chel"KU RSBUCH"L'OPPOSIZIONEEXTRAPARLAMENTAREa cura di Giorgio BackhaussMondadori, 1969, pp. 274, L. 1.300

II rapport() tra intellettuali e societàcivile in Germania, o, più precisamente, illoro tradi/ionale distacco dalla sfera dellapolitica attiva, è, come tutti sanno, unodei temi preferiti della pubblicistica 'disinistra" sulla Repubblica Federale. Issoviene richiamato, a torto o a ragione,come uno degli elementi che contribui-scono a spiegare il fallimento del popoloiedesco sul terreno della rivoluzione so-ciale, detenninato a sua volta dall'insuf-ficiente sviluppo delle forte sociali pro-gressiste cite ha fatto si che la rivolti/ionein Germania fosse sempre confinata nellimbo delle elaborazioni teoriche.questo rapporto difficile, intessuto dicrisi e di compromessi, fornisce una delletestimonianze più recenti e interessantil'antologia di "Kursbuch", edita ora inItalia a cura e con introduzione di G.Backhaus. "Kursbuch", la rivista chelians Magnus Enzensberger cominciò apubhlicare nel giugno del 1965 con lacollaboratione dei maggiori esponentidella sinistra intellettuale tedesca ( daPeter Weiss a M. Walser, a Uwe Johnson) estraniera, costituisce infatti, in certo qualmod°, l'esperienza conclusiva, lo sboccosintomatico, di tun certo tipo d'impegnopolitico da parte degli intellettuali tede-schi. Essa appartiene alla tradizione del-l'intellighenzia tedesca molto più diquanto possano far pensare le aperturesempre più nette nei confront i delle lottestudentesche, che hanno finito con iltrasformare i numeri più recenti in unodegli organi informali dell'opposizioneextraparlamentare. I.'esperienza criticache ne sta alla base, infatti, più che tunapresa di coscienza politica, un'analisi ef-fettuale dello scontro di classe, è unapresa di coscienza morale, una condannasentimentale degli "orrori' della lottaan ticoloniale e dell'indifferenza del PrimoMondo. E se andiamo a vedere quali sonoi motivi "occasionali" di questa crisitroviamo, non a caso, da una parte lariflessione sul significato del nazismo edall'altra il Vietnam, ossia due temi su cuiparticolarmente facile, itn med ia ta, lapresa di posizione emotiva, più difficilel'analisi e l'impegno politico. Umble-matico di questo atteggiamento è loscritto di II. M. Enzensberger Periferiaeuropea, pubblicato a conclusione del"Kursbuch" n. 2, dedicato ai problemidel mondo sottosviluppato e riprodottoin quest'antologia. Al centro del discorsoè appunto il concetto di ' periferia euro-pea", che se può essere accolto positiva-ment e come riconoscimento della capa-cità dirompente, anche solo a livello dellecoscienze, che hanno avuto le lotte diliberazione del Terzo Mondo, denunciatuttavia una pesante chiusura ideologicanei confronti delle lotte nei paesi aca pi fa lism o sviluppa to, Per F. dalla classeoperaia dell'occidente capitalistico c'èben poco da aspettarsi. Il proletariatooccidentale è "addorntentato" e in certamisura per solidale con i suoi gover-multi. Sc si pensa clue queste cose veniva-no mitt(' net '65, ossia nel pieno diun'ondata di lotte a livello europeo cluestavano imponendo la congiuntura inItalia, la crisi del laburismo inglese e cheavrebbero portato al maggio francese,non si può fare a meno di pensare clueesse demo ino, ancora una voila, il (list at-co progressista tedescodal terreno reale dello seontro di (lasso,l'utto quest() etarpamo delta vecchiaopposizione intellettuale, come del rest()riconosce lo stesso Untensberger, è slat()spazzato via dagli studenti, clue si sono

rivelati l'unica forza che in Germania hatrovato la via giusta dall'impatto politicosul sistema. Ma non è stato, ,come egliinvece sembra ritenere, perchè una nuovagenerazione di intellettuali è finalmenteriuscita, con la sua radicalità, a conquista-re il terreno dello scontro politico effet-tivo. Si è trattato piuttosto della ribellio-ne spontanea di tuna massa sociale giàtutta all de l la  dinamica di classequale è configurata dallo sviluppo capita-listico stesso. Da questo punto di vista, ilcontributo politico più interessante delmovimento degli studenti tedeschi non èinstil u ito tanto dalle formulazioni teori-che dei capi, come quelle di B. Nirumandriprodotte in questa antologia, o anche.come quelle di un Dutschke, clue, sein 111eaccurate e dignitose, sono tuttavia di undisarmante accademismo, se non , ancorauna volta, di un primitivo moralismo..L'interesse é dato piuttosto dalla prassioggettiva della lot ta, che ha collo sponta-neamente una delle cerniere politicheessenziali del sistema, del ' piano" capita-listico: la scuola in quanto qualificazionee riqualificazione della forza-lavoro, inquanto element() fluid ificante dello svi-hippo. Oltre i testi già citati, il volumeraccoglie inoltre un interessante contribu-to di O. Negt, un altro olci principaliesponenti dell'oppositione studentesca euno scritto di R. Let tau, GiOrlUdiSMOeaecia alruoino che prelude alleazioni studentesche contro Springer, te-stimoniando dell'innegabile funzione distimolo clue "Kursbuch", Nu in mezzoagli equivoci accennati, ha saputo eser-citare nei confronti delle lotte dell' "op-po si /. ione extraparlamentare". (LapoHenil

CICLO CAPITALISTICOE LE LOTTE OPERAIEMontedison Pirelli Fiat 1968Introduzione di Massimo CacciariMarsilio, 1969, pp. 176, L. 800
Per valutare complessivamente questaImodestal raccolta di documenti curatada ('aeciari è necessario precisare dacite party proviene e cosa si propone -nell'attuale schieramento politico. L'e-iplicito tentativo è "la fabbrica nel parti-to (PC1), con tutto il valore eversivo deltastrategia data che eio comporta — non ilpartito (questo part ill)! nella fabbrica •come parola d'ordine tattica per il lanciodi un nuovo e più avanzato controlloPO litico". Caccia ri dunque afferma dirovesciare un certo tipo di parolad'ordine centrista clue gli attuali sviluppipolitici hanno reso ormai risibile. I lascelta di documenti che Caccia ri assumesotto la propria tutela asseconda del tut toquesto disegno: in un quack° mancantedelle principali testimonianze operaie dibase ((ratine il documento della frationetrotskista del CUB Pirelli) spiccanodocumenti di organi/ zazioni di base delP('1 e del PSIUP vicine alle lotte inquest tone. Anti quell() della se/toneriecheggia parte delta tematicaesposta nella introdutione: ed è proprioquesta che va valutata nella ambiguitàteorica clue apparentemente si sovrapponeal disegno politico già detto. In realtà,riprendere oggi una nota tematica lottapolitica di massa sul salario, rifiuto del"partito di popolo", ilcompositione dellaclasse operaia su sè stessa, il MovimentoStudentesco come "articolazione'' di essariprenderla, dicevamo, non facendo omistificando il consustanziale discorsosull'organizzazione, significa ottiire su unpiatto d'argento al PCI (al medesuno P('I)una miglior forma di copertura a sinistra.infatti quando si parla olei Comitati diBase clue il discorso teorico mostra tunafrattura non colinabile: se è vero, comeappunto afferma ('acciari, che nonbisogna confondere conduzione sindacaled'attacco e compiuta strategia politica, sei limiti fin qui aziendali dei C(11.) vannosuperati o ora o mai più, Indio cheassolutamente non si pub accettare è lascissione fra process° di ricompositionepolitica di classe e processo di ricomposi-zione politico-partitica. Quello clue rifiu-tiamo è il logoro espediente di conside-rare prima il partito nella sua formastoricamente deterininata come unicasede della strategia e solo (1,,p, delinireeos'è. la strategia e le sue articolationiorganittative. II passaggio obbligato perl'organiziatione politica di massa è ilcoordinamento nazionale dot ( '(113, II suocontemn() politico l'unificaitone e la' program inazione" tI elle lotte operaie,' Nuove strategic", ' scissioni a sinistra'sono proposte che troncano qualsiasivalidità e rigore di discorso teorico (anchedi buona lev MUM conic c a s o ) .Proprio perché è molto che gli operai lehanno abbandonate. (Stefan() ',cirri)
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Fabrizio BarbaranelliMANUALE DELL'AGITATOREOPERAIOSamonà e Savelli, 1969, pp. 120, L. 700

Nell'azione politica operaia, soprat-tutto quando viene svolta anche dagruppi di intervento non collegati stretta-mente con i tradizionali strumenti dell'or-ganizzazione di classe, spesso mancano i"dati" oggettivi della situazione e dellacondizione operaia, ed, ancora più spesso,i termini "tecnici" che regolano i rapportiistituzionali tra lavoratori e datori dilavoro. Queste carenze molto spessofiniscono per far assumere all'iniziativapolitica in fabbrica (molto più spesso"verso" la fabbrica) un tono noncorrispondente ai problemi esistenti ed aitermini reali della questione.Ora è chiaro che mentre la primacarenza non è colmabile sulla base di unqualsiasi manuale, colmare questa lacunaé possibile soltanto sulla base di un'appli-cazione costante di iniziativa politica esulla base della gestione diretta, e semprepiù partecipante, da parte dei lavoratoridella propria condizione e della propriainiziativa politica; il secondo tipo dicarenza è in parte risolvibile attraverso la"comunicazione" delle reali condizionitecniche che regolano i rapporti sociali diproduzione.Il "manuale" qui presentato tende afornire tali informazioni. Esso, dovuto alsegretario della camera del lavoro diCivitavecchia, si presenta"essenziale". Puressendo una descrizione non valutativadei principali istituti contrattuali, dei piùimportanti accordi confederali e dellenorme che regolano l'assistenza e laprevidenza sociale, pub costituire un utilestrumento per qualificare con dati difatto precisi l'intervento politico nei postidi lavoro.

Ricardo RamirezAUTOBIOGRAFIADI UNA GUERRIGLIAFeltrinelli, 1969, pp. 186, L. 600
11 monito di Guevara a Debray sullanecessità che la lotta di liberazione trami-

te la guerriglia venga condotta e direttadalla guerriglia stessa e non dal partitodalla sua sede urbana, ha una tristeconferma nella documentata esposizionedi Ramirez. Triste in quanto dal 1960,anno di inizio della lotta armata inGuatemala, Ramirez e i suoi uomini, oltrea dover affrontare l'apparato repressivoappoggiato dai berretti verdi dell'imperia-lismo yankee, sono stati vittime del di-sfattismo, dell'inganno ed anche del tradi-mento dei dirigenti del partito comunista,il così detto Partido Guatemalteco delTrabajo.L'autore, partecipe e protagonista ditutto quanto narra, puntualizza comenella tattica guerrigliera del Guatemalasiano stati commessi errori, particolar-mente nella metà del 1966, al momentocioè in cui l'importanza assunta dallalotta armata era tale da poter mutare lecondizioni politiche del paese. Viene de-scritto l'inizio della lotta armata, ricolle-gandolo al precedente storico costituitodal fallimento dei comunisti guatemalte-chi seguaci di Arbenz, al momento in cuirifiutarono il ricorso alla lotta armata difronte alla invasione di Castillo Armas,inviato dalla United Fruit e dal Pentago-no, nonostante il popolo chiedesse espli-citamente le armi per difendere il governoprogressista, affidandosi alla speranza nel-le elezioni e debilitando in questo modoil movimento guerrigliero nell'attimo del-ta sua maggiore potenza.Di sommo interesse anche la lettera-do-cumento di Turcios Lima, capo dei rag-gsuppamenti "Edgar Ibarra" — morto inun incidente stradale mai chiarito —diretta al partito comunista e nella qualelo schieramento politico dello stesso vie-ne analizzato e criticato per le opinioniche formula sulla guerriglia condotta daYon Sosa, in quel momento sotto in-fluenze troskiste degli argentini e deimessicani.I due movimenti si riuniranno poi inuno unico, rendendosi indipendenti dapartiti o gruppi politici e nel momentoattuale, sotto la tradizionale denomina-zione di FAR, Forza Armata Ribelle,stanno attraversando una fase di riorga-nizzazione nell'intento di proseguire lalot ta di liberazione. (Elias ('ondal)

ARTE
Arturo SchwarzDUCHAMPFratelli Fabbri Editori, pp. 216,L. 12.500

Mi è capitato di leggere a MarcelDuchamp, poco prima della sua morte,certe pagine di manifesto situazionista"de la mièstre etc.": quelle dove si Parladello scandalo e del detournemen1 comedi nuove armi rivoluzionarie. Una riprovacioè che certe "vibrazioni" — come di-ceva lui — vengono raccolte (attraversostrade non così misteriose) e trasformatein tempi non così lunghi) in strumenti dilotta nelle mani di chi ha abbastanzaimmaginazione per uscire dagli schemidella dialettica tradizionale. Per capire chiera Marcel Duchamp — figura fonda-mentale nella cultura e nella pitturacontemporanea — non esisteva in Italiaun'opera critica fino a questo Duchampdi Arturo Schwarz, del quale era .uscitauna scarna pre-sintesi nel "Maestri - delCo lore". Schwarz che è inconte-sta bilmente il maggior esperto ducham-piano e che possiede SU questo artista unarchivio di importanza fondamentale, 4.-traversa in questo libro ed esplora l'interaopera ribaltandone di continuo il senso suun piano "settario" che sta tra lo psicana-litico e l'alchemico. Applica finalmenteun metodo critico che interseca di conti-nuo l'uomo e l'opera radiografando inprofondità l'inquietante figura di Du-champ. Schwarz si colloca insomma, co-me critico, sul nuovo versante della pittu-ra e delle arti che attraverso ed oltre lariconquista e la demolizione degli oggettidi consumo va sempre più decisamenteorientandosi verso l'esoterico e l'occulto"rivisitati". I nso mina l'opera di un art islapuò essere al servizio delle masse nellain i n  cui alle masse insegna a inunagi-nare e a vivere (e dunque ad agire) in uncerto modo globale al quale non si giunredi certo facendo soltanto la professionedi "massificato". La distanza che separal'operaiione di un artista dai fronti mediconoseitivi ha troppo spesso condottoall'intollerante anatema prematuro se nonaddirittura all'elitu inaiionc (o a uto-climi-

feogewoutsoe,000000000000O 0000ome013at41,emocoopoweige

nazione) dello scomodo personaggio in-classificabile. Certi produttori di "utopiest rcaliiíabilu' potrebbero essere statiessere tut tom van ta ggiosa me nt e man. perinsegnare al prossimo (e non certo airicchi e ai borghesi che credono l t sa peregià tut to) come si in sopravvivere 'i in ma-ginazione nell'ambito e oltre LI Iona peril in d e l l a  1)mph:A condi-zione. Con tribuire intanto I colmare que-sta distanza con un'atione critico-dida t-Gen coraggiosa e anticonformista è ilcompito che Schwarz si è imposto: e,secondo time, ci è riuscito. In realtà questolibro non è a sua volta che un magroSunto del ben più imponente The com-plete works of ALP, che l'autore haimpiegato died anni a metier(' inSieine eche -viene ora pubblicato da Abrams aN.Y. Libri questi che per costo e perdiffusione sono forzatamente riservati apochi togliendo dunque all'opera la capa-cità di impel() che avrebbe se diffusa inedizione economica. "Volevo porre anco-ra una volta la pittura al servizio dellamente" diceva Duchamp — "sono stufodi sent ire l'espressione 'stupido come unpittore' ". Proviamo un po' a sostituire itermini pittura e pittore come musica,Poesia, o quello die wick e inunaginia-mo di provocare questa verifica, questosalto inventando duchampianamente tinGIUOC.0, magari pericoloso, da tisanetutta la vita o rinnovare ogni giorno, apiacere. (Gianfranco 13arult(llo)

Lia DreiIPERIPOTENUSAGeiger, 1969, pp. 60, L. 2.000
La geometria, intesa come razionalitàassoluta, ha fatto il suo tempo. F. nelea po de resigenia di andarefiltre prima che dagli scientiati è forsestata avvertita dagli art isti. 12.d eco che aldi là di una pittura pseudosignitinte neiriguardi della realtà, l'arte viMI;Ile hatentato ;titre vie di signilicd/Rme sullabase, appunto, della geometria: vale ;I(lire sfruttando dei simboli già noti per tindiscorso aperto, per titilla referenziale.Iperipotenusa è un libro oggetto certa-mente atipieo nel quale la pagina. intesacome campo-spazio incontaminato, è rot-ta da I igurationi geometriche che creanoun canale di comunicazione e di visionecon le figure delle pagine successive.La figura della pagina iniziale, cioè, fada finestra a quella della vagina successi-va, rubandone una porzione di spazio e dicolore (le varie pagine sono diversamentecolorate), in un alternarsi di figure (rom-bi, quadrati, triangoli, cerchi, etc.) per uninedito percorso immaginario che si ripro-pone ogni. volta (per ogni pagina in unapolisintesi neosignificante.Un esempio: prima pagina, bianca: alcentro il vuoto di un quadrato (costruitoin negativo) che riflette i colori ele figuredelle pagine successive (diversamente fo-ra seconda pagina, azzurra: al centroan Ii angolo. che .riflette (e si integra) conle figure delle pagine suceessi\ e e così diseguito—Il libro. si scorre a dritta e arovescio liberamente, suggerendo ad ognipagina nuove.significa¡ioni. •ln questo modo lia Drei proponeU n'ipotesi di poesia geometrica, riconfe-rendo al segnale (figura già nota storica-mente) valore di segno. Oltretutto. singo-larment e, ripercorre in senso 'livers° ilca ni tuino del • poeta, impossessandosi,cioè, della pagina del libro divenuto cosìlimitante per In scrittura storicamentedata (si considerino i nuovi spazi visualiI ella poosia concreta, visiva, etc.); epper-W) uno spazio inedito per un discorsoinedito. Perl(tir)
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