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potranno domani venire a qualsiasi compromesso, 011 
[inimrnaginahi 

Non si resiste soltanto morendo. 
Ma nulla potrà fare che non siano stati 
questi anni di massacri assolutamente illuminati, 

I 
di una parte di noi stessi su di un'altra parte di noi stcs 
Nulla potrà toglierci la certezza 
che internazionalmente agire contro l'ordine del profit 11 
e contro la dissociazione degli uomini 
è possibile e non è utopia. Che le mete formulate 
cent'anni fa dal pensiero rivoluzionario 
sono oggi più vicine che mai 
per l'enorme carica di furore e di demenza 
che s'è accumulata nelle case, nelle fabbriche e nelle 

[armi dei potcnu 

) 
ed~ ~ue~e è entrata in noi a stravolgere-o avvicinare? 
venta e vita. 
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Non so se questa sia una parola ultima. Ma chi dice 
quasi tutta la verità è certo 
il peggior nemico della verità. Chi parla solo dell'oggi 
non vuole che il domani venga. Chi dice la penultima 

[parola 
è il peggiore nemico dell'ultima. 
Mi sono chiesto all'inizio di che cosa si stesse davvero 

[parlando 
e so che abbiamo parlato del Vietnam nella misura 
in cui abbiamo parlato di noi, 
della violenza che subiamo e di quella che dobbiamo 

[ esercitare 

IL DISSENSO E L'AUTORITÀ 

I Sorto da una realtà sociale che ha interpretata finora 
111 1crmini cui il marxismo partecipa più in apparenza 

lw in sostanza, il movimento studentesco rischia di far- 
1 li1gannare dal proprio medesimo successo. È successo 
l111pinione e costume avere imposto il proprio stile a in- 
,, , locutori e partiti, aver avviato il capovolgimento dei 
11,ulizionali metodi di lavoro nell'università. Ma la vera 
,111troparte, quella capitalistica, l'industria, la finanza, i 
liidacati, i centri studi della programmazione sono ri- 

11111sti in ombra. Aspettano gli studenti dopo la cena di 
h11crea. Gli studenti si sono posti abbastanza presto il 
prnblema di uscire dalla loro misura «corporativa»: ma 

1
,11 «operai» non si raggiungono in tre mesi e forse nem- 

1111·no in tre anni. Il «che fare» è tutto qui. 

.1 l)i spiegazioni del movimento degli studenti ce ne sono 
, f',rappoli. C'è chi ha impiegato termini sociologici e chi 
pNicologici, chi ha ridotto lo studente a «giovane», a 
'flruppo», a«desiderio». Categorie che hanno precise ori- 

11i11i ideologiche, maschere d'una situazione di classe, utili 
,1110 se sappiamo inserirle in un quadro interpretativo più 
1111pio e se vi provocano l'attività dell'interprete. Ma utili 

,111che perché rammentano quanto tenace è la funzione di- 
l1•11siva delle ideologie e mettono in guardia anche dalle al- 
111· interpretazioni, quelle «marxiste» o «rivoluzionarie». 
I jueste ultime sono impiegate con tanta larghezza da le- 

1.)uademi piacentini», VII, 34, maggio 1968, pp. 91-100. 
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gnore e suddito. Se intendono l'abolizione degli •I• 
menti di coercizione e dell'apparato che li acco111p111u 
e sostiene, essi pretendono il loro diritto, il com,1111 ,I 
ritto. Quando dicono che uno dei prolungamenti ,loll 
toga accademica può oggi essere l'uniforme del q111 •Il 
rino dicono la verità. Se dei professori non si disso. 1,11 
assolutamente e violentemente dal potere burocnu« « 
provveditori e di rettori quando questi fanno intct v, 1111 
la violenza della polizia per non dover trattare d11 I"' 
con gli studenti, è giusto che gli studenti li trauinn 1 
quel che sono: nemici. La lotta contro I'auroritarhm« 
positiva e va estesa ed intensificata nei fatti; antlu 
può infastidire l'uso parolaio e demagogico che d11 ,,1 
parti se ne fa. C'è anzi un uso ideologico della 101111 1 , ,i 
tro l'autoritarismo che occorre controllare perclu 1,, 
contrabbandi vecchi miti individualistici, oppure 11· I,,, 
me floreali della non-violenza. 

Oltre l'autoritarismo c'è l'autorità. Il rifiuto di d11,[i1 
guerla dall'autoritarismo riposa sull'errore (scicn ll"IÌ' 
di credere che i metodi della scienza sperimentale I", 
no, senza molta prudenza, essere estesi alle co~ld,l, 11 
scienze dell'uomo; e che quindi per quest'ultirnc,« ,,111 

per quella, non vi sia autorità reale fuor di quclln , I, Il 
«cose», nella loro verificabilità. È un errore che fu 11111, 11 

po del marxismo positivista e che oggi ci è tornai o, I" 111 
to a spalla dalla sociologia e dalla pedagogia pragnuu I•• 
Scambiando autoritarismo con autorità gli studout 11 
schiano di dimenticare che non c'è autorità più < 1n ,1 ,I 
quella che non è avvertita come tale. È vero che 11011 I ii 
gna prender troppo sul serio certe frasi divertcnu 111 

quando, com'è successo un po' dappertutto, si chin li 111 

o si praticano controcorsi sulla repressione sessuak-i •111 
l'imperialismo e sul Vietnam e svelti, senza bibliogud 11 , 

parole difficili, bisogna avvertire che si va cercando M 11 
plicemente qualcosa che si può trovare in ogni cdl, 1,l,1 
la sostituzione di una autorità con un'altra, e fin q11111 
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,, ltl,e nulla di male; ma compiuta nel modo più autori- 
'" 1 ossia più ricco di pregiudizi semplificatori. 
Il discorso sull'autorità è molto difficile. Mi pare che 

«uorità - questo aumento, questa crescita - si dia nella 
1l•lll'n in cui tra due momenti della medesima persona, 
" 1 -crsone diverse, due pensieri, due gruppi umani si 

1111,1,a un consenso circa un ordine o gerarchia di valo- 
1 lw stabilisca necessariamente un più o meno, un or- 

111, di precedenza e di rilevanza; quindi la guida di quel 
11 ,, più e che precede. Autorità è la voce, nello stesso 
111po, dell'accordo e della gerarchia dei valori che sul- 
,, , ordo si fonda. Hai l'autorità di un pensiero, di una 
dlil, di un esempio. Finché non viene contestata in no- 
' ili una più alta, c'è l'autorità della propria esperien- 
' 1 'è quella del proprio passato irreversibile. Autorita- 

1,1,10 è invece l'insieme dei modi con i quali si impone 
111,1 data gerarchia di valori. L'autorità accettata è sern- 

, atata imposta? Sì, dalla forza del padre, del maestro, 
I ~ignore, eccetera; ma solo fino a quando, contestata, 

,11 viene sostituita da un'altra autorità, quella che si è 
1111tn costituendo nel corso della contestazione e che è 

111, o nome della libertà. Questo credo possa essere il 
111 semplice discorso sulla autorità. E va rammentato 

11'11é c'è oggi la tendenza ad opporre, all'autorità, l'e- 
'"'Klianza. 

I; autorità sembra fondare la diseguaglianza; e vice- 
H11. Ma in una prospettiva comunista rinnovata l'esi- 
111.n di eguaglianza non ci chiede solo l'eguaglianza 

I, llr condizioni; ossia del punto di partenza. Anche una 
" l1•tà capitalistica può darla e finirà col darla, almeno 
, ulcuni paesi. Chiede l'eguaglianza delle conclusioni, 
,, ,·1·c: la più terribile, oggi, la più spaventosa anche al 
11111ressista, quella che viene presentata e sentita da 

1111110 di noi come livellamento, ottundimento, massi- 
,,,.ione, regresso. Eguaglianza delle conclusioni vuol 

1111 la massima omogeneità dei destini e dei comporta- 
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menti come conseguenza della loro massima intl'/11,1 
ne. Ma questo non potrà non corrispondere ad 1111,1 , 

bilità incomparabilmente arricchita verso l'autont.t . 
verso quel che, in ogni singolo attimo o uomo o I"""' 
o lavoro, conta di più e ci chiede assenso. Ques111, ,,, 
di più, questo essere autorevole, sarà sempre 1111 1111 
toritario, sempre più disgiunto dal potere. L'eg11111d1.11 
sarà la condizione necessaria di quel che sembrn 1111 
la: cioè degli infiniti dislivelli e conflitti di auto, i 1,1 , i 
infinita necessità di accordarsi liberamente ro11 ili 
per riconoscere che cosa, in ogni attimo, impoi u , li j 

5. Non si lotta efficacemente contro l'autoriuu mu« 
non se ne sa il perché. Bisogna sapere in nome d1 ,,,, 
autorità si combattono le forme e le armi di cui NI 
l'autorità che rifiutiamo. In nome, insomma, cli ,p, 
prospettiva. 

Il termine «esperto» (che molti studenti vo, 11 I ,I 
definisse il docente) rivela l'illusione scientifica cli , 111 
diceva, di un sapere recepibile senza ideologia: d 11.11, 
mola angelismo. «L'analisi sociale, per non esse, 1· ,, I, , ,I 
gia, deve andare di pari passo con gli sviluppi dellu 111,1 
si legge. Ma questa è l'illusione di aver distrutto , , 111 ,, . I' 
un quadro ideologico solo perché si è deciso 1111 111 
mente - di abolire i pregiudizi e di stare un passo 111.11, , 
alla «prassi» per interpretarla. Già, con che cosn ,i 

E invece si parte sempre da una ipotesi teorica 1,,, ,, 
si teorica non significa, sia ben chiaro, sistema o d111111 
politica. Sarà uno schema ideologico e la prassi ~1 111, 
cherà di modificarlo; ma i tempi della modilu « i,_ 

non saranno quelli veloci dell'intelletto giudicaun 11! 
gna togliersi dalla testa che sapere sia potere. I'.: d.,,, 
un abbaglio giovanile, fatto di idealismo e di p1111•111 
smo, quello di raggiungere finalmente un reale 11111,, 
co, «pulito», senza presupposti. Il gesto insommu , 111 
lontana le vacue bibliografie può essere r1·11l11,, 
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1l1111·ntore, ma a patto di sapere perché e in nome di qua- 
1wnsiero - ossia in nome di quale «bibliografia» - esso 

I, 1 Ida di infischiarsi delle bibliografie. Così il gesto del 
.. ,11 lnaio di guardia al ponte che nella notte dell'Otto- 
,, 1917 respinge senza tanti argomenti tutto un secolo 

11 Ideologia democratico-borghese nelle persone del 
.uisiglio municipale di Pietrogrado avviate in corteo 
111 iottico verso il Palazzo d'Inverno non è, come po- 

" hbe sembrare, della famiglia di tanti altri gesti analo- 
lrl, di centurioni o di granatieri, soltanto perché (ma è 

11110) a due chilometri di distanza sta lavorando il cer- 
ilo di Lenin che direttamente o indirettamente lo ispi- 

1 k se ne ispira); e non quello di un console romano o 
li 11n primo console. 

M'ero lasciato andare a credere che questi giovani, 
111 llu loro azione e soprattutto nell'offesa deliberata, nel- 
1,, scherno contro alcuni docenti, avessero fatto anche 
p111lche mia vendetta, risarcito anche qualche male dei 

111h•l. Sciocchezza brutta, conforto proprio senile. Non 
11110 degli esecutori. D'altra parte la giustizia storica 

111111 esiste. La comunità degli studenti più avanzati, per 
111111tna, è come gli alberghi spagnoli del proverbio: ci 
1111vi appena quel che porti. Lavorano per sé. È la prova 
11111\liore che le distinzioni di età non distinguono quasi 
utllu. Tutti su di un fronte di contemporaneità: uno par- 

i., 1 on un microfono in pugno, un altro scappa menato 
I.il questurini, là vedi l'illustre maestro cacciato in fuga, 
,111 la toga accademica di traverso e gli occhi al cielo co- 

1111 1111 santostefano, qua altri s'appoggiano ad una pare- 
nscoltando, eccetera: un viluppo fotografico che col 

1 .,~sare dei giorni lentamente si scioglie e tramuta. L' aiu- 
', ,•he ricevo da Torino o Roma, per quanto è della mia 
«uministrazione privata, della termoregolazione perso- 
1,il,•, finisce assimilato a quello che mi recano le notizie 
li Snigon o Hanoi: e va a raggiungere altre notizie lonta- 
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ne, del mio e comune passato. Ecco il vantaggio , I. Il 
conosco i precedenti. Così capisco meglio che 111 I" 
zione hanno subìto uomini, istituzioni, parole, p,1,1,1 
la Iena di qualche migliaio di studenti. Chiunqui 11,1 I 
tuto udire il ringhio del prof. Andreatta o d1 I 1 
Cotta, in TV, e valutare l'ammicco del ministro ( >111 
tro le lenti. Nulla tuttavia a paragone del gorg11 1 11 
inghiottito personaggi, argomenti, libri. «Tl , 111111 
connotati» dicevano una volta a Firenze, per 111/11111, 
cazzotti. Giorno per giorno, gli studenti hanno 1 ,11111 
to i connotati ad una quantità di persone. 0111 111 
che vanno raccattando i resti dei loro mobili t r11v1 ,111 , I 
l'ondata; e cercando le decorazioni. Promou 1111,, 
nuova ma maturano rivincite. Come altrettanti 11111•,, 
tori di vicereami spagnoli annunciano giust i,d11 11111 

per i più gonzi già mettono in giro birri e spii I', 1 
questo docente manca il naso, quel rettore è 11s, 1111, ,1 i 
uno non ha più pelo in capo, un altro tanto ì.· 1111, 1 , I 
to tutt'a un tratto che pare perfino diventato pl11 11,1 
gente. 

7. Alcuni nostri amici, ai quali da anni andian 111 1 , I" I 
do queste cose, se ne convincano ora: dopo , 1111 I , I 
accaduto nelle nostre università, proprio qun111l11 111 
parenza, almeno sotto la penna di qualche frt·l 11111, 
terprete, e nell'entusiasmo del suscitato «casinu .. I t 
avrebbero dato ragione a loro, dopo la prima 111111 ,1 I 
tica nella quale le idee elaborate nel corso di q111 t1 I 

hanno avuto di fronte una base, si presenta orn I 'i" , 
ne di una verifica che liquidi ogni residuo ribt·ll1,111, 
terario. Che quella base si sia, almeno momc1l111111 ,111 
te, riconosciuta anche nelle nostre app1'1>NNJ110,11 
elaborazioni non permette di passare sotto silrn,1, 
se il movimento studentesco con tanta fatica I 111 , 1 1 
di assolvere compiti superiori alle sue forze, q111 
dovuto non soltanto al fallimento, già ben 111111,. 11 
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11 llzionali organizzazioni politiche ma anche alla incer- 
"' ideologica dei gruppi della neosinistra. L'incontro 

lt questi con strati di universitari incomparabilmente 
111 nmpi di quanto si fosse potuto immaginare ha già 
n·.lo in maiuscole i doveri immediati. Essi hanno due 
mli molto semplici: ricerca delle contraddizioni e or- 

111i~zazione dei tempi lunghi. 

~11 di una porta della Università di Milano, sotto la 
rlua in rosso «Università Occupata», si leggeva in 

1,111di caratteri indelebili: «SEMPRE». C'è poco da ride- 
Ouesro bisogno di durata, se non di eternità, questo 

1111110 del mutamento è il punto che certo unisce il com- 
utimento per la salvezza della propria integrità con la 

111 profonda esigenza dell'amore. Quanto più si sa che 
I u-mpre non esiste, si chiede il sempre e l'identità. 

I Ìppure quel «sempre», e quell'amore, devono essere 
I, l11si; e quanto prima, tanto meglio. Quella gioventù 
I, v'essere oltrepassata per poterla conservare, lo sap- 
1,11110. Perché la volontà e l'amore verso il Sempre non 

I, periscano nella nostalgia per quel sempre, ma siano 
01pre volontà e amore. 

1 Non c'era da dubitarne. I funzionari revisionisti e i 
mlcssori togliattiani - che sulle pagine dell'«Unità» 
«Iorio a leggere, vero o falso che sia, «emarginati» gli 
11,·misti e quanti osano «contestare il sistema» - han 

11,110 fuori le loro coma, sul finire del primo temporale 
rulcntesco, di lumache sapienti. Soprattutto nelle uni- 
114ità dove la saldatura fra «opposizione» e «maggio- 

111zu governativa» s'era realizzata da anni sulla base 
I. 1111 mitologia antifascista e del dualismo di potere, ec- 

,11 già al lavoro, gli organizzatori delle rappresentanze 
«uvcrsitarie (preministri in esilio, legittimisti democra- 
" I) e i professori che pensosi mettono la vela secondo il 

1110 va. Il loro compito è, Io sapevamo, di cooptare al 


